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1 – INTRODUZIONE 
 

Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Proserpio (Como) è stato eseguito lo studio 

geologico del territorio comunale. La presente relazione costituisce la revisione con 

integrazioni del precedente lavoro consegnato in data 19/05/2004 e redatto ottemperando 

a quanto disposto dalla legge regionale n.41/97 (“Prevenzione del rischio geologico, 

idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”). Le 

integrazioni alla relazione si sono rese necessarie a seguito dell’emissione del parere della 

Unità Organizzativa Difesa del Territorio -  Struttura Geologia per la pianificazione della 

Regione Lombardia effettuato in data 21/09/2005, la quale ha prescritto limitate modifiche 

alle Norme di Attuazione indicate al paragrafo 8.3. Non sono state richieste modifiche 

cartografiche e pertanto restano valide le tavole cartografiche consegnate in data 

19/05/2004. In aggiunta agli elaborati precedentemente consegnati, è stata redatta la 

cartografia del dissesto con legenda uniformata PAI, al fine dell’aggiornamento della 

cartografia del PAI medesimo. Le modalità di realizzazione di tale carta sono indicate al 

capitolo 9.  

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare le caratteristiche geologiche, strutturali, 

geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche del territorio comunale, in modo da fornire 

precisi indirizzi alla pianificazione territoriale. Particolare attenzione è stata data 

all’individuazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica  presenti sul territorio. 

Lo studio è stato redatto sulla base delle direttive di attuazione della sopraccitata L.R. 

n.41/97; in particolare si è fatto riferimento al D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. 7/6645 

“Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 

41/97”. La fase di analisi della caratteristiche del territorio è stata preceduta da una ricerca 

bibliografica di dati inerenti il territorio. Sono a tal fine stati reperiti studi e cartografia 

tematica di carattere generale, dati a disposizione dei diversi enti, studi ed indagini di 

dettaglio eseguiti in precedenza all’interno dei confini comunali. Relativamente allo stato di 

dissesto idrogeologico sono state accuratamente analizzate le indicazioni e gli elaborati 

cartografici prodotti dall’Autorità di Bacino del fiume Po, dalle strutture della Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Como. Le conoscenze ed i dati derivanti dalla fase di 

ricerca bibliografica sono state verificate criticamente ed integrate da accurati rilievi di 

terreno. Sono così state prodotte 3 carte tematiche di inquadramento in scala 1:10.000, 

raggruppate nella tavola 1 (Inquadramento geologico, Inquadramento 
geomorfologico, Inquadramento idrografico-idrogeologico) estese a tutto il territorio 

comunale. Le informazioni contenute in tale cartografia sono state meglio definite e 
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dettagliate nella Carta di dettaglio, redatta  in scala 1:5.000 su tutto il territorio. Si è 

potuto quindi passare alla fase di valutazione delle condizioni di pericolosità del territorio 

suddividendolo in aree omogenee in funzione dello stato di pericolosità geologica ed 

idrogeologica, rappresentate nella Carta di sintesi. Tale elaborato, che costituisce la base 

fondamentale per la stesura della carta di fattibilità, si estende sulla porzione meridionale 

del territorio, che comprende la parte urbanizzata, di cui si dispone una base cartografica 

in scala 1:2.000. Nella stessa scala è stata quindi redatta la Carta di fattibilità, che riporta 

una suddivisione del territorio in funzione della idoneità all’utilizzo urbanistico. 

 
2 - BASE CARTOGRAFICA 
Per la realizzazione degli elaborati cartografici di base è stata utilizzata la Carta Tecnica 

Regionale (scala 1:10.000) e, in particolare, le sezioni B4c4 e B4c5. 

Per cartografia di dettaglio è stata utilizzata la base fotogrammetrica in scala 1: 5.000, 

disponibile presso la Comunità Montana Triangolo Lariano e che abbraccia tutto il territorio 

della comunità montata di cui il comune di Proserpio fa parte. 

Infine per la cartografia di sintesi e fattibilità, è stata utilizzata la base topografica digitale in 

scala 1:2.000 fornita dall’Ufficio Tecnico comunale. Tale base topografica comprende la 

porzione meridionale del territorio comunale, in cui ricade l’urbanizzato di Proserpio. 
 

3 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il comune di Proserpio si trova nella porzione meridionale del Triangolo Lariano, e si 

colloca sui rilievi prealpini che si affacciano sulla conca di Erba. Esso comprende i rilievi 

allungati in direzione NE-SW che ci collocano tra l’incisione della Vallassina ad  Ovest e 

del lago del Segrino ad Est.  

Il territorio è a carattere montuoso, e si colloca nei rilievi prealpini ricadenti nell’ambito 

della Comunità Montana del Triangolo Lariano. 

Il territorio di Proserpio è racchiuso ad Ovest dal monte Spinei, che raggiunge la quota 

massima di 588 m s.l.m., e ad  Est dal monte Scioscia, che con i suoi 667 m s.l.m., 

raggiunge la quota più elevata dell’intero territorio comunale. L’abitato si sviluppa lungo 

l’incisione valliva delimitata dai due rilievi sopra menzionati, che verso Sud si apre in 

un’ampia conca. È presente inoltre un centro edificato minore, sito nella porzione orientale 

del territorio comunale, che si sviluppa attorno all’agglomerato rurale di Cascina Inarca. 

A Sud e ad Est il comune di Proserpio confina con il comune di Longone al Segrino, a 

Nord-Est ed a Nord con il comune di Canzo, ad Ovest con il comune di Castelmarte ed a 

Sud con il comune di Erba.   
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4 - CLIMATOLOGIA 
 
Per l'elaborazione di questo paragrafo si è fatto riferimento a diversi studi riguardanti le 

caratteristiche climatiche della provincia comasca, in particolare, alla pubblicazione di S. 

Belloni dal titolo "Il clima delle province di Como e di Varese in relazione allo studio dei 

dissesti idrogeologici" che riporta i dati climatici del decennio 1958/1967, la Carta delle 

precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino lombardo (Servizio 

geologico della Regione Lombardia) e le note illustrative del Progetto di Cartografia 

Geoambientale redatto dallo Studio Gea. 

Tali informazioni sono inoltre state integrate con i dati delle stazioni pluviometriche più 

prossime all’area in esame e riportate sugli Annali Idrologici. 

Le stazioni meteorologiche più vicine all’area di studio sono: 

 

Di seguito vengono analizzati i principali elementi climatici del territorio. 

 

 

 

 

4.1 - Temperatura 

Per quanto riguarda le temperature, di seguito si riportano i valori medi relativi alla 

stazione di Asso, riferiti all’intervallo temporale (1958-1984). 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

T 
med 
(°C) 

3.2 4.9 8.1 11.9 16.2 20.2 22.8 22.0 18.6 13.6 8.2 4.2 

La temperatura media annua è di 11,5 °C. 

Il diagramma seguente mostra l’andamento delle temperature medie mensili, in cui si nota 

STAZIONE Quota    
s.l.m. 

Anno inizio 
osservazioni

Anno fine 
osservazioni

Bacino 
principale 

Carpesino 302 1892 1961 Lambro 

Asso 427 1889 1981 Lambro 
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il massimo termico nel mese di Luglio. 

Temperature medie mensili relative alla stazione di Asso
 (Periodo 1958-1984)
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Di seguito viene riportata la Carta delle isoterme pubblicata nella pubblicazione “Il clima 

delle Provincie di Como e Varese in relazione allo studio dei dissesti idrogeologici” (S. 

Belloni, 1975). 
 

 
Figura 1: Carta delle isoterme del territorio compreso tra i laghi Maggiore e di Como 
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4.2 – Precipitazioni 
4.2.1 – Precipitazioni medie 

Un utile inquadramento dei caratteri generali di piovosità dell’area si ricava dalla carta 

delle precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo, realizzata da Ceriani M. e 

Carelli M. e pubblicata dalla Regione Lombardia. 

La carta indica una marcata tendenza all’aumento della piovosità spostandosi dai rilievi 

collinari pedemontani ai primi rilievi prealpini, con massimi localizzati sui rilievi interni del 

Triangolo Lariano e  della Val d’Intelvi. Il territorio di Proserpio si pone tra le isoiete 1700 

mm e 1750 mm di Precipitazione Media Annua.  

I valori di precipitazione annua massima e minima si attestano invece  attorno a 3000 mm 

ed 850 mm rispettivamente.  

I dati annui registrati alla stazione meteorologica di Asso sono riportati nella tabella 

sottostante. 

 

STAZIONE Precipitazioni 

medie annue 

(mm) 

Precipitazioni 

minime annue 

(mm) 

Precipitazioni 

massime annue

(mm) 

Asso 1731 806 3038 

 

Relativamente alle precipitazioni mensili  i dati disponibili si riferiscono ai valori medi 

mensili (in mm) ottenuti dalle registrazioni della stazione di Asso (quota 427 m s.l.m.), 

relativi al periodo 1958-1984. Tali dati sono riportati nella seguente tabella: 
 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Med 

(mm) 

70.7 79.9 128.1 144.1 192.1 188.2 136.9 183.1 157.2 207.8 148.3 102.9

Max 

(mm) 

280 229.0 362.8 257.2 458.4 260.0 315.0 465.0 423.0 631.0 254.0 185.0

Min 

(mm) 

0.6 6.6 15.0 23.2 57.6 61.4 18.0 66.0 0.4 9.6 1.6 6.0 

 

Di seguito si riportano i diagrammi relativi alle precipitazioni medie, massime e minime 

mensili per il periodo di riferimento. 
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Precipitazioni medie mensili relative alla Stazione di Asso 
(Periodo 1958-1984)
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Precipitazioni massime mensili relative alla Stazione di Asso 
(Periodo 1958-1984)
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Precipitazioni minime mensili relative alla Stazione di Asso 
(Periodo 1958-1984)
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Da tali dati si ricava che i valori più elevati delle precipitazioni medie si registrano nei mesi 

tardo primaverili-estivi ed autunnali. Il massimo assoluto è relativo al mese di ottobre 

(207.8 mm), ma valori ancora elevati si registrano nei mesi di maggio (192.1 mm), giugno 

(188.2) e settembre (157.2 mm). 

I valori minimi si registrano nei mesi da settembre a febbraio, con un minimo assoluto nel 

mese di settembre (0.4 mm). 
 

 

Considerando l’importanza sia della quantità sia dell’intensità delle piogge si riporta anche 

il numero medio mensile di giorni di precipitazione. 
  

 Ge Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorni 

piovosi 

5,6 6,2 7,4 11,0 10,6 11,2 8,8 8,8 7,1 9,5 11,7 7,7 
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4.2.2 - Curve di probabilità climatica 

Per lo studio delle precipitazioni si sono utilizzati i dati della stazione di Asso, essendo 

quella con un intervallo di registrazione dei dati più ampio e più aggiornato. Inoltre la 

stazione di Asso è dotata di pluviografo, e quindi in grado di fornire i dati delle 

precipitazioni massime per intervalli di 1 h, dati molto importanti per la determinazione dei 

parametri idrologici per piogge di breve durata, che sono quelle più intense e che possono 

determinare situazioni di crisi.  

Bisogna ricordare che in tutte le osservazioni riportate manca la distinzione tra 

precipitazioni liquide e quelle solide. I dati disponibili si riferiscono solo al valore in 

millimetri di acqua per metro quadrato senza che sia possibile sapere quanta di questa sia 

dovuta alla neve. 

Al fine di prevedere i caratteri della piovosità dell’area, utili anche per finalità geologico 

applicative, è di interesse individuare i parametri caratteristici delle curve segnalatrici di 

probabilità pluviometrica.  

Tali curve legano la massima altezza di pioggia prevedibile in una dato intervallo di tempo 

per diversi tempi di ritorno, definiti come reciproco delle frequenze di accadimento. Le  

curve segnalatrici di probabilità pluviometrica hanno equazione: 

 

h (T) = a * tn 

 

ove : 

h (T) = altezza massima della pioggia in mm, riferita ad una pioggia di durata t e tempo di 

ritorno T, 

t = durata della pioggia in ore, 

a, n = parametri della curva, dipendenti dalle caratteristiche pluviometriche della zona. 

 

I parametri a ed n sono ricavabili dalla regolarizzazione statistica dei dati registrati ad una 

stazione pluviometrica. Dal momento che nei bacini montani le piogge di maggiore 

interesse sono rappresentate da quelle di breve durata, occorre riferirsi a stazioni dotate di 

pluviografo. In questo caso il pluviografo più vicino è posto nel comune di Asso ed è gestito 

dal SIMN.  

In tabella riportata di seguito sono indicati i valori massimi registrati nella serie storica 

(intervallo 1951 – 1983) per le durate di pioggia pari ad 1h, 3h, 6h, 12h, 24h. 

L’elaborazione di tali dati permette di individuare la relazione tra le altezze di precipitazione 

e la frequenza con cui tali altezze si possono verificare.  
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altezza di pioggia (mm) Anno 

 
1 ora 

 
3 ore 

 
6 ore 

 
12 ore 

 
24 ore 

1983 31.0 40.0 47.8 57.6 72.0 

1982 35.0 74.0 112.8 129.4 159.2 

1981 \ \ \ \ \ 

1980 29.8 61.0 70.0 82.4 92.4 

1979 \ \ \ \ \ 

1978 29.0 44.4 60.2 99.6 114.6 

1977 35.8 35.8 48.8 63.4 79.8 

1976 124.4 156.6 182.2 226.2 226.4 

1975 39.0 60.0 72.0 88.4 88.6 

1974 21.4 33.4 51.4 82.4 90.2 

1973 19.0 29.0 55.4 63.0 99.0 

1972 35.0 47.0 52.6 67.6 94.8 

1971 34.6 46.4 51.0 63.8 70.6 

1970 45.2 81.6 101.0 141.8 141.8 

1969 24.0 27.6 32.2 44.2 58.0 

1968 43.0 53.4 62.0 64.0 91.2 

1967 42.0 42.8 47.6 61.2 92.2 

1966 42.6 59.4 62.2 66.4 93.2 

1965 37.4 59.0 94.0 111.0 141.0 

1964 66.8 68.0 68.0 69.0 93.6 

1963 \ \ \ \ \ 

1962 29.8 32.2 46.0 69.4 105.0 

1961 64.6 126.6 142.6 160.6 210.0 

1960 46.6 59.2 78.0 101.0 152.0 

1959 24.0 31.6 65.0 103.0 160.0 

1958 28.2 50.4 94.8 105.0 107.6 

1957 30.8 40.0 62.4 92.4 129.8 

1956 39.0 52.4 66.0 83.0 112.0 

1955 58.2 62.8 63.0 89.6 114.0 

1954 22.2 36.8 56.2 81.4 95.2 
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1953 41.0 68.0 79.0 83.4 105.0 

1952      

1951 71.0 76.0 77.6 127.0 193.0 

 

I valori della serie storica sono stati normalizzati secondo la distribuzione probabilistica di 

Gumbel.  

Conoscendo i parametri della distribuzione di Gumbel per le diverse durate di pioggia, 

sono state ricavate le altezze di pioggia per un tempo di ritorno pari a 100, 50 e 10 anni.  

Tali valori sono stati diagrammati in un grafico bilogaritmico e quindi interpolati al fine di 

determinare i valori dei coefficienti della curva di probabilità pluviometrica. 

I parametri della curva di probabilità pluviometrica per la stazione di Como per i tre tempi 

di ritorno considerati sono: 

 

Tempo di ritorno 
(anni) 

a n 

100 107 0,2598 
50 96 0,2643 
10 69 0,2803 

 

4.3 - Evapotraspirazione 
I dati sull'evapotraspirazione non possono essere ricavati da osservazioni dirette in quanto 

non ne esistono. Si ricorre perciò alla formula empirica di Turc che tiene conto delle 

precipitazioni medie annue e della temperatura media annua. 

 

E = P / (0,9+P2/L2)^0,5 

 

dove : 

E = evapotraspirazione espressa in mm 

P = precipitazioni medie annue in mm 

L = funzione dipendente dalla temperatura media annua 

 

Considerando una piovosità media annua di 1750 mm ed una temperatura media annua di 

11,5°C il valore di evapotraspirazione è di 624 mm.  

Questo significa che circa il 36% dell’acqua che cade sul terreno passa dallo stato liquido 

allo stato aeriforme per evaporazione e per traspirazione delle piante. 
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5 – STATO DEL TERRITORIO 
 
Le conoscenze relative allo stato del territorio sono state acquisite mediante ricerca 

bibliografica, integrata con una serie di rilevamenti di terreno.  

La cartografia relativa a questa fase di analisi del territorio è riportata nella seguenti tavole: 

• Tavole 1a - Inquadramento geologico,  

• Tavola 1b - Inquadramento geomorfologico,  

• Tavola 1c – Inquadramento idrografico - idrogeologico,  

tutte redatte in scala 1:10.000 ed allegate alla presente relazione. 

 

5.1 - Ricerca storica 
La normativa in vigore indica chiaramente che preliminarmente all’esecuzione dello studio 

geologico del territorio comunale, vanno acquisite tutte le informazioni esistenti circa lo 

stato del territorio. In particolare è fatto obbligo di riferirsi esplicitamente ai documenti 

disponibili presso le strutture regionali relativi alla prevenzione del rischio idrogeologico. 

In questo studio sono stati considerati, relativamente allo stato del dissesto del territorio, i 

seguenti elaborati: 

 

− Elaborati PAI, Piano per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino del fiume Po 

− Carta Inventario dei dissesti in scala 1:10.000 della Regione Lombardia 

− Censimento delle frane e dei dissesti della Provincia di Como 

 

Di tali elaborati verrà diffusamente trattato nei paragrafi seguenti. 

E’ stata inoltre fatta richiesta di documentazione relativa a segnalazioni di dissesti o 

problematiche di natura geologica presente presso le strutture comunali. Esiste a tal 

proposito una relazione dal titolo “Indagine geologica sul fenomeno di dissesto sovrastante 

la località Fontana in Alto, nel comune di Proserpio”, redatto a cura dello studio GEA nel 

giugno 2002. In esso viene sommariamente descritto lo stato di dissesto legato a 

potenziali distacchi di blocchi lapidei dalle pareti rocciose presenti a monte della località 

citata, che possono avere influenze sull’abitato. 

 
5.2 - Inquadramento geologico strutturale 
L’area in esame si ubica nel Triangolo Lariano, settore occupato da formazioni di età 

variabile tra il Trias superiore ed il Cretaceo superiore (220-70 Milioni Anni, MA). Tali unità 

sono interessate da ampi piegamenti e sovrascorrimenti vergenti verso sud. Come 
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osservabile in figura 2, che riporta l’assetto geologico-strutturale delle provincie di Como e 

Lecco, la porzione meridionale del Triangolo Lariano è interessata da un sovrascorrimento 

di notevole continuità.  

Come riportato nella Tavola 1a (Carta di inquadramento geologico), tale sovrascorrimento 

ricade all’esterno del territorio comunale. Esso interessa le pendici del Monte Barzaghino, 

e porta a sovrascorrere i calcari di Moltrasio (giurassici) sui calcari della Maiolica 

(cretacici).  

 

 
Figura 2: schema dell’assetto geologico-strutturale dell’area delle Alpi Lariane  

(da Gianotti, Perotti e Piccio, 1986) 
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Al margine meridionale del Triangolo Lariano si osserva il passaggio dal contesto dei rilievi 

montuosi alpini e prealpini al sistema dei rilievi collinari pedemontani. Al passaggio tra tali 

ambiti si osserva la struttura definita come “flessura marginale” (De Sitter & De Sitter 

Koomans, 1949). In corrispondenza della flessura, le successioni mesozoiche delle Prealpi 

Lariane si immergono al di sotto delle successioni recenti dell’alta pianura lombarda. 

L’assetto d’insieme dei terreni cretacei è fortemente condizionato dalla presenza di una 

potente coltre di sedimenti Giurassici che occupano l’intera porzione occidentale del 

Triangolo Lariano, dal Monte S. Primo al Monte Boletto-Bolettone. Queste unità 

rappresentano la piattaforma liassica del Monte San Primo-Monte Generoso, estesa dal 

lago di Lugano alle Grigne e caratterizzata nell’area in esame da ripetizioni di anticlinali e 

sinclinali fagliate. 

L’intensità delle deformazioni subite dai terreni cretacei del Triangolo Lariano cresce 

spostandosi verso est, in prossimità dell'accavallamento tettonico che ha dato origine 

all'edificio delle Grigne. 

 

Il comune di Proserpio sorge su di un pianalto i cui vertici possono essere fatti passare tra 

i centri di Castelmarte, Longone e Canzo. Tale pianalto è delimitato verso Ovest 

dall’incisione del  fiume Lambro e ad Est dalla depressione del Lago del Segrino. Si nota 

un marcato allineamento di tali avvallamenti e del solco vallivo che attraversa il territorio di 

Proserpio, che mostrano tutti direzione NE-SW. La morfologia di tali incisioni e dei rilievi in 

cui è scomposto tale pianalto molto probabilmente ricalca l’assetto strutturale dell’area, 

con linee di frattura con orientazione NE-SW. Il rilievo di terreno ha messo in evidenza la 

presenza di faglie, in genere mostrante segni di movimento di tipo normale, con piano di 

faglia immergente verso N  - NE ad elevato angolo. 

Il substrato roccioso è inoltre interessato da pieghe con piano assiale immergente verso 

SE con angolo di inclinazione intermedio ed asse suborizzontale con direzione NW-SE 

(fotografia 3,4). 

 

 

Il territorio comunale è di tipo montuoso ed è caratterizzato per buona parte da presenza di 

roccia affiorante, la cui morfologia è stata modellata dall’azione dell’esarazione glaciale. 

Nell’area di studio è prevalsa infatti l‘azione di erosione glaciale piuttosto che di 

deposizione, come testimoniato dal modesto spessore delle coperture glaciali riscontrato 

sul territorio di Proserpio.  

Il substrato roccioso è costituito da calcari selciferi stratificati, appartenenti alla formazione 
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del Calcare di Moltrasio (fotografia 1). Al di fuori del territorio comunale, in direzione Nord 

ed Ovest, affiorano calcari biancastri appartenenti alla formazione della Maiolica, che 

come detto sono in contatto di tipo tettonico con i calcari di Moltrasio. 

 

Di seguito viene riportata una dettagliata descrizione delle caratteristiche delle formazioni 

costituenti il substrato roccioso. 

 

Calcare di Moltrasio: calcari selciferi con colorazione tipica sulle tonalità del grigio scuro 

e con patina di alterazione nocciola. Sono presenti interstrati marnoso-argillosi di spessore 

variabile, talora di diversi centimetri.  

Nella zona di studio la silice si presenta sia come costituente della roccia sottoforma di 

cemento o spicole, che in liste e noduli di selce.  

La roccia è ben stratificata ed alterna strati di spessore centimetrico con strati che possono 

superare i 50 cm. Si osserva la presenza di laminazione millimetrica o centimetrica, da 

planare ad ondulata. In alcuni casi sono osservabili delle discordanze stratigrafiche interne 

alla formazione date da terminazioni laterali di strati che originano una morfologia a becco 

di flauto.  

In alcuni affioramenti, in particolare nella porzione centro meridionale del territorio 

comunale, si osserva stratificazione convoluta e piegata ad opera di slump sinsedimentari 

(fotografia 2), cioè di scivolamenti che avvenivano lungo un pendio durante la deposizione 

stessa del sedimento ancora non litificato. Le pieghe dovute a slump sinsedimentari sono 

caratterizzate da avere geometria isoclinale, con fianchi dritti e cerniera arrotondata, 

spesso con piano assiale suborizzontale. 

I calcari sono interessati da fenomeni carsici sia superficiali (fotografia 5) che profondi. 

Nel Calcare di Moltrasio sono segnalati ritrovamenti paleontologici di Ammoniti.  

I litotipi appartenenti alla formazione del Calcare di Moltrasio (Lias), tipicamente di origine 

batiale, presentano spessori variabili tra pochi metri e spessori di circa 3000-4000 metri al 

centro del Triangolo Lariano. Tali spessori si riducono sensibilmente nelle Prealpi 

Bergamasche, dove il Calcare di Moltrasio viene parzialmente sostituito da altre formazioni 

calcaree quali il calcare di Sedrina o le formazioni calcareo-dolomitiche della Corna. Tale 

differenza è legata all’assetto paleogeografico all’epoca della sedimentazione, avvenuta in 

ambiente marino.  Durante il Lias inferiore, nell’area attualmente occupata dalle Prealpi 

lombarde, esisteva una successione di zone marine rilevate a cui si alternavano estese  

aree bacinali ad elevata subsidenza. Il calcare di Moltrasio rappresenta i depositi di 

sedimentazione bacinale, e presenta quindi spessori elevati in prossimità delle zone assiali 
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dei bacini e spessori modesti o nulli nelle zone di paleoalto. Per quanto riguarda l’area in 

esame, nel Lias si osservava la presenza di un esteso bacino di sedimentazione nell’area 

ora occupata dal Monte Generoso delimitato dai paleoalti di Lugano ad Ovest e dei Corni 

di Canzo ad Est. Nella zona di Proserpio, posta in prossimità delle zone di paleoalto del 

bacino, si osservano pertanto i minimi spessori della formazione. Le strutture di slump 

presenti all’interno dei Calcari di Moltrasio si spiegano con la presenza di fenomeni di 

scivolamenti sinsedimentari verificatisi sulle ripide scarpate delimitanti il bacino. 
 

Maiolica: come detto in precedenza tale formazione affiora al di fuori dei confini comunali. 

Essa è costituita da calcari di colore bianco o bianco-grigiastro, caratterizzati da noduli e 

liste di selce di colore grigio o grigio bluastro. La formazione è riferibile al Cretaceo 

(Barremiano – Titoniano).  

 

Nella porzione meridionale del territorio comunale la stratificazione immerge in genere 

verso SW con basso angolo di inclinazione. Spostandosi verso i settori centro 

settentrionali si osserva una giacitura variabile determinata dalla presenza di pieghe che 

interessano il substrato roccioso, con prevalente direzione NW-SE,. 

 

Come precedentemente affermato il substrato roccioso è coperto da limitate estensioni di 

depositi superficiali.  

Di seguito vengono descritti i caratteri e la distribuzione dei depositi superficiali. 

 

Depositi lacustri recenti. 
Sono costituiti da sedimenti a granulometria fine, che spesso si associano a depositi ricchi 

di frazione organica di natura torbosa. I depositi lacustri recenti sono presenti in prossimità 

dello specchio lacustre del Segrino. Si tratta di depositi con caratteristiche geotecniche 

scadenti. 

 

Depositi lacustri e glaciolacustri di età wurmiana. 
Sono costituiti da limi ed argille sabbiose, associati a sabbie fini limose. Si tratta di 

sedimenti derivanti dall’interrimento di specchi d’acqua formatisi dalle acque di fusione 

glaciale che, trovando impedimento al deflusso, ristagnavano formando piccoli bacini. 

Spesso si trovano associati a tali sedimenti livelli con elevato contenuto di frazione 

organica, quali torba. Sedimenti di origine lacustre sono stati incontrati da perforazioni di 

sondaggio eseguite nella zona industriale di Proserpio, a Nord dell’abitato e sono 
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osservabili anche dalla stratigrafia del pozzo Carecc, sito nello stesso contesto 

morfologico. L’analisi geomorfologica dei siti, permette di ipotizzare che tali sedimenti 

siano presenti, anche con ridotti spessori, lungo l’avvallamento presente tra i rilievi del 

Monte Spinei e del Monte Scioscia e nella estrema porzione meridionale della conca su 

cui sorge l’abitato di Proserpio. Questi sedimenti presentano in genere proprietà 

geotecniche da mediocri a scadenti. 

 

Depositi fluvioglaciali di età wurmiana ed alluvionali recenti. 
Non sono presenti sul territorio comunale, ma sono abbondantemente diffusi nella piana 

del fiume Lambro, a NW del comune di Proserpio. Si tratta di depositi caratterizzati da una 

notevole eterogeneità granulometrica. Prevalentemente, essi sono costituiti da ghiaie e 

sabbie con ciottoli e blocchi arrotondati immersi in una abbondante matrice sabbioso-

limosa-argillosa.  Tali depositi sono presenti lungo il fiume Lambro ed il torrente Ravella e 

costituiscono parte delle aree della pianura alluvionale. Questa tipologia di depositi è stata 

incontrata dalle perforazione di pozzi idropotabili del comune di Canzo e Castelmarte. Tali 

sedimenti raggiungono spessori di alcune decine di metri e presentano caratteristiche 

geotecniche variabili, in genere buone. 

 

Depositi di origine gravitativa: detriti di falda, coltri eluvio-colluviali, accumuli di 
frana. 
Sono costituiti in genere da ghiaie e sabbie con ciottoli, immersi in matrice sabbioso - 

limosa. I clasti sono in genere angolosi e prevalentemente rappresentati da calcare di 

Moltrasio a cui si associano rari ciottoli cristallini. Questi depositi sono più diffusi nella 

porzione settentrionale del comune di Proserpio, in corrispondenza dei rilievi maggiori. Si 

tratta in genere di depositi con caratteristiche geotecniche intermedie, che diventano talora 

scadenti.  

 

Depositi glaciali. 
Sono costituiti da ghiaie con sabbie limose, con ciottoli o blocchi. Si osservano massi 

isolati (erratici), talora di ragguardevole dimensione (fotografia 6).  

I clasti sono prevalentemente di natura cristallina (gneiss, serpentiniti, graniti, anfiboliti, 

micascisti) a cui si aggiungono clasti di origine sedimentaria, costituiti essenzialmente da 

calcari. I clasti hanno morfologia da subarrotondata a subangolosa, in alcuni casi sono 

sagomati a ferro da stiro e si presentano da poco a mediamente alterati.  

In genere tali depositi sui rilievi montuosi mostrano spessore modesto. Si osserva infatti 
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spesso il substrato calcareo subaffiorante, con spessori modesti di coperture glaciali, 

talora costituiti quasi essenzialmente da massi di grande dimensione.  

I depositi di origine glaciale sono maggiormente diffusi nelle are a minor pendenza quali la 

conca ove sorge l’abitato di Proserpio, e le zone poste in direzione della piana alluvionale 

del fiume Lambro.  

Si tratta in genere di depositi con caratteristiche geotecniche da intermedie a buone. 

 
 
5.3 - Inquadramento geomorfologico 
Nella carta di inquadramento geomorfologico (Tavola 1b) sono stati evidenziati i depositi e 

le forme in funzione del processo che li ha originati ed in funzione del loro stato di attività.  

Gli elementi segnalati sono stati individuati sulla base dei rilievi di terreno,  dei dati della 

franosità storica e sulla base della verifica degli elementi riportati sulla Carta Inventario dei 

dissesti in scala 1:10.000 della Regione Lombardia. Lo stato del dissesto del territorio, così 

come ottenuto da rilevamento, presenta delle difformità rispetto a quest’ultimo documento.  

Tali difformità sono successivamente puntualizzate.  

 

La geomorfologia del territorio di Proserpio richiama una chiara impronta di tipo strutturale. 

Tale influenza emerge dall’allineamento dei solchi vallivi ed intramontani, tutti 

marcatamente allineati in direzione NW-SE. Tale morfologia indica la presenza di direttrici 

tettoniche con tale allineamento. L’area in esame risente inoltre del modellamento operato 

dai ghiacciai che sono fluiti lungo il solco della Vallassina.  

Il sistema glaciale del Lago di Como raccoglieva i ghiacci della Val Chiavenna, della Val 

Bregaglia e della Valtellina e si ripartiva verso sud in più rami a formare i lobi pedemontani 

di Como, Lecco e della Brianza (figura 3). Lungo il suo percorso, il ghiacciaio del lago di 

Como invadeva e risaliva alcune valli laterali, insinuandovi dei lobi dei quali i maggiori 

erano quelli della Valle d’Intelvi e della Valsassina. Attraverso la sella di Menaggio, inoltre, 

il ghiacciaio del lago di Como alimentava il ramo principale dell’apparato glaciale del lago 

di Lugano. 

Nella zona centro-meridionale del lago, il ghiacciaio si divideva dando origine a varie 

lingue glaciali; tra queste, la lingua del Lambro e del ramo di Lecco si dividevano 

all’altezza della Valbrona, formando un lobo glaciale verso Erba e la Brianza e uno verso 

Lecco e Merate. La massa del ghiacciaio, nel suo movimento verso sud, si appoggiava 

sulle pendici del Monte San Primo; per questo motivo il territorio compreso nel Triangolo 

Lariano, fino ad una quota massima di 1290 metri (Conca di Sormano), è coperto quasi 
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interamente da spessi depositi glaciali. 

 
Figura 3: carta schematica della massima espansione glaciale. Le frecce indicano le 

direzioni di flusso del ghiacciaio; in barrato sono evidenziate le aree 

 non raggiunte dal ghiacciai. 

 

I ghiacciai giunti allo sbocco delle valli montane, e quindi non più confinati lateralmente dai 

versanti, perdevano capacità di trasporto e rilasciavano gran parte dei sedimenti 

trasportati.  Il processo espandimento a ventaglio della massa di ghiaccio e di deposizione 

dei sedimenti ha avuto origine nella Piana di Erba, ed ha determinato la formazione della 

cerchia morenica che ha centro su tale zona. La morfologia dei rilievi che circondano 

l’abitato di Proserpio richiama l’azione erosiva esercitata dai ghiacciai. Infatti tali rilievi, pur 

essendo in roccia, si presentano di forma arrotondata, con i versanti esposti a settentrione 

abbastanza arrotondati, e versanti con esposizione a Sud abrupti, marcati da ripide pareti 

rocciose. Tale morfologia indica l’azione di esarazione glaciale, con creazione di forme che 
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richiamano quelle che a scala minore vengono definite come rocce montonate.  

L’area su cui si sviluppa il comune di Proserpio si configura come un pianalto, rilevato di 

diverse decine di metri rispetto ai fondovalle circostanti (valle del fiume Lambro – lago del 

Segrino). 

Alla sommità dei rilievi si sviluppano spesso aree caratterizzate da basse pendenze ed 

ampie ondulazioni (cascina Inarca – Monte Alto, Monte Scioscia), con substrato roccioso 

posto a bassa profondità, bordate da orli di scarpata morfologica molto netti e da ripide 

pareti di crollo. Anche la conca su cui si sviluppa l’abitato di Proserpio è per alcune 

porzioni delimitata da orli di scarpata morfologica molto pronunciati.  

La pendenza del territorio comunale varia quindi da bassa, in corrispondenza della 

sommità dei rilievi e della conca ove insiste l’abitato, a molto elevata in corrispondenza 

delle ripide pareti che caratterizzano i versanti con esposizione verso meridione e verso 

Est (verso il lago del Segrino).  

La carta geomorfologica  evidenzia la presenza di numerose pareti di possibile origine di 

distacco e crollo di massi. Esse sono diffuse lungo i ripidi versanti orientali del monte 

Scioscia e lungo i versanti meridionali del monte Spinei. Vengono inoltre delimitate le aree 

da cui potrebbero verificarsi fenomeni di crollo secondario, e cioè di rimobilizzazione e 

rotolamento di detrito da depositi superficiali.  

Sono riportati degli scivolamenti quiescenti nella porzione settentrionale del territorio 

comunale; mentre nella porzione centro meridionale sono indicate aree di frana relitta. Il 

grado di attività è stato assegnato sulla base della “freschezza” delle evidenze 

morfologiche, e della presenza di piccole scarpatine, e piccoli dissesti superficiali, che 

potessero suggerire il grado di attività del fenomeno.  

Per quanto attiene alle forme e processi legati allo scorrimento delle acque superficiali, 

sono state individuate le zone in cui vi sono evidenze di ruscellamento, diffuso o 

concentrato, lungo i versanti. Si segnala inoltre la vallecola a fondo inciso posta nella 

estrema porzione meridionale del territorio. Alla testata di tale vallecola è posto lo 

scolmatore della rete fognaria, e si verificano intensi fenomeni erosivi.  

A Nord del territorio comunale si sviluppala piana alluvionale del torrente Ravella e del 

fiume Lambro. 

In prossimità della sommità del monte Scioscia è stata individuata una depressione senza 

possibilità di drenaggio, che molto probabilmente è da ricondursi a morfologie di tipo 

carsico quali conche endoreiche.  

In carta sono infine state individuate le pareti di origine antropica oggetto in passato di 

attività estrattiva. La principale di esse è posta all’esterno dei confini comunali, nel territorio 
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comunale di Castelmarte. 

  

Relativamente a fenomeni di tipo gravitativo, merita attenzione la situazione riscontrata 

alla sommità della dorsale monte Alto – monte Scioscia. Come riportato nella cartografia di 

dettaglio, nel pianoro sommitale, posto a poche decine di metri dall’orlo di scarpata 

morfologica che separa il pianoro dai versanti che scendono verso il lago del Segrino,  

sono state riscontrate delle trincee aperte. Queste trincee sono poste una ventina di metri 

a tergo di una parete di crollo attiva (fotografia 9), alla base della quale sono presenti 

estesi accumuli di detrito. Tali trincee hanno estensione lineare di un’ottantina di metri, 

presentano apertura media di 80 cm, e presentano segni di ribassamento del lato di valle 

(fotografie 10-11). Sulle pareti delle trincee si riconosce spesso roccia degradata, con 

blocchi ribaltati. In alcuni punti tali trincee sono mascherate da detrito e vegetazione e si 

manifestano come profonde cavità che si aprono nel terreno. Le trincee descritte sono 

molto probabilmente da relazionarsi a fenomeni gravitativi. E’ possibile ipotizzare la 

presenza di uno scivolamento in roccia che avviene lungo i piani di stratificazione, che in 

tale settore immergono verso sud a basso angolo.  

 

Sono state infine individuate diverse frane non fedelmente cartografabili. Si tratta di 

scivolamenti di modesta entità, spesso localizzati nel contesto di aree terrazzate, e più 

precisamente nei muri di sostegno di tali terrazzi. Inoltre sui versanti sono frequenti degli 

scivolamenti, in alcuni casi evolventi in piccole colate.  

 

 

5.3.1 Cartografia PAI relativa allo stato del dissesto. 

Nella figura 4 di pagina seguente si presenta una riproduzione della cartografia in scala 

1:25.000 prodotta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po per il Progetto di Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Come si può notare, non sono presenti nel territorio comunale di Proserpio aree in 

dissesto segnalate; i cerchi neri, che ricadono in territori comunali adiacenti, all’esterno 

dello stralcio di carta rappresentata, indicano aree di frana attiva non perimetrata; mentre i 

cerchi di colore grigio indicano le are di frana quiescente non perimetrata. 

 



Dott. Geol. Dal Negro Paolo 

 
STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PROSERPIO (CO) 

 
 

24

 
Figura 4: riproduzione della carta in scala 1:25.000 allegata al PAI relativa all’area del 

territorio comunale di Proserpio 
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5.3.2 Carta inventario dei dissesti della Regione Lombardia 

Tale cartografia individua diversi tipi di dissesto all’interno del territorio comunale di 

Proserpio, che vengono per chiarezza esposti in base alla tipologia.  

 

Scivolamenti. Vengono individuati molti scivolamenti in roccia e/o di detrito quiescenti 

lungo i versanti occidentali del monte Scioscia e del monte Spinei, talora di dimensioni 

considerevoli, come nel caso dello scivolamento quiescente posto ad Est della località 

Sasso del Numero di Castelmarte.  

I rilievi di terreno hanno portato ad individuare in molte di tali aree morfologie congruenti 

con quelle di fenomeni gravitativi, anche se si è potuto procedere ad una ridelimitazione 

delle aree di frana. Sono infatti evidenti morfologie concave verso valle e ad elevata 

pendenza in corrispondenza delle aree di nicchia a cui seguono verso valle morfologie con 

convessità verso valle indicanti degli accumuli. Per alcuni di tali dissesti, in particolare per i 

due corpi di frana quiescente posti a monte dell’abitato di Proserpio, sulle pendici orientali 

del monte Spinei ed occidentali del monte Alto e per lo scivolamento quiescente posto ad 

Ovest della località Montone, non si concorda però relativamente al grado di attività. I 

rilievi di terreno infatti non hanno portato ad identificare indizi di attività tali da giustificare 

tale attribuzione. Non sono infatti visibili zone con fessure, trincee, terreno ribassato, o 

aree a franosità superficiale diffusa sintomo di dissesti più profondi. Si tratta sempre di 

aree molto vegetate, con vegetazione in posto con tronchi verticali. Pertanto per molte di 

tali frane, è stata mantenuta l’ubicazione ma è stata modificata l’attribuzione del grado di 

attività, passato a relitte.  

Non si concorda infine con l’individuazione di uno scivolamento relitto localizzato ad Ovest 

di monte Alto poiché non vi è nessuna evidenza morfologica di dissesti.  

 

Pareti da crollo. La carta inventario individua delle pareti di crollo su estese porzioni del 

versante orientale del monte Scioscia, che si affaccia sul lago del Segrino. Si concorda 

con tale delimitazione. Nella cartografia di dettaglio e di inquadramento sono delimitate 

molte altre pareti di crolli, in particolare quella posta sul versante meridionale del monte 

Spinei. Sono stai inoltre evidenziati i settori che presentano un maggior grado di attività di 

tali fenomeni. 

 
Debris flows. Sono indicati tre impluvi soggetti a tale tipologia di dissesto sulle pendici 

settentrionali del monte Scioscia, in comune di Canzo.  
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5.3.3 Schede delle frane e dei dissesti della Provincia di Como 

La provincia di Como ha provveduto alla stesura di un inventario storico della franosità. 

Nel territorio di Proserpio non viene segnalato alcun dissesto. Nelle vicinanze del territorio 

comunale vengono segnalati dei dissesti della tipologia dei crolli in comune di Castelmarte. 

 

 

 
5.4 – Elementi idrografici ed idrogeologici 
E’ stata redatta una carta di base denominata Carta di inquadramento idrogeologico in 

scala 1:10.000 che riporta informazioni specifiche riguardo alle acque sia profonde sia 

superficiali. 

 
5.4.1 Rete idrografica superficiale 
Per quanto riguarda la rete idrografica superficiale si rimanda allo studio del reticolo idrico 

minore che ogni comune deve redigere ai sensi della D.G.R. 25-01-2002 n. 7/7868 e 

s.m.i.. Al di là di ciò si vuole sottolineare come il comune di Proserpio presenti delle 

caratteristiche peculiari in merito alle acque superficiali. Non sono infatti presenti corsi 

d’acqua consolidati, con alveo ben definito all’interno del territorio comunale. Si 

individuano solo dei solchi di scorrimento preferenziale delle acque.  

Al confine meridionale, nel profondo solco posto ad Est della località Montone, è presente 

lo scolmatore del troppo pieno della rete fognaria, che essendo di tipo misto raccoglie 

anche le acque piovane che interessano l’abitato. In occasione di eventi di piena tale 

scolmatore riversa le proprie acque nell’impluvio che sfocia nella località S.Bernardino di 

Erba. Qui un canale antropico recapita le acque, con tratti  in parte a cielo aperto ed in 

parte tombinati, in direzione della roggia Molinara. In località S. Bernardino si verificano 

periodicamente degli allagamenti, dovuti al ristagno delle acque nelle zone a minore 

pendenza.  

La rete fognaria, eseguita a più riprese negli ultimi decenni ha avuto sia  la funzione di 

allontanare le acque luride che le acque meteoriche che altrimenti determinavano problemi 

di ristagni in larga parte del territorio. Non essendoci un corpo recettore per le acque 

meteoriche, in occasione di eventi piovosi intensi, le stesse tendevano a ruscellare 

liberamente lungo i versanti e quindi ad accumularsi nel fondovalli, sia lungo il solco vallivo 

ove attualmente insiste la zona industriale, che nella conca ove è posto l’abitato di 

Proserpio, in località Valle (fotografia 12).  
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A tale proposito si riporta la situazione che si verifica a Nord della zona industriale, ed in 

particolare del parcheggio che delimita l’urbanizzato. Qui esiste una zona depressa in cui 

si raccolgono e concentrano le acque di ruscellamento dei versanti. In occasione di eventi 

intensi si viene ad allagare tutta tale area, con altezze del livello idrico di diverse decine di 

centimetri, anche superiori a mezzo metro. Le acque di tale lago temporaneo defluiscono 

quindi lungo i sentieri che scendono in direzione della piana di Canzo, in particolare della 

località Roccolo Scannagatta (fotografia 13,14,15).  

In tutto il territorio sono quindi presenti aree di possibile ristagno delle acque, a cui si 

associa una ristretta area periodicamente allagata, con altezze del livello idrico di buona 

entità. 

Nell’area rappresentata nella tavola 1c (Carta di inquadramento idrografico ed 

idrogeologico), che si estende al di fuori del confine comunale, il reticolo idrografico è 

dominato dalla presenza del fiume Lambro. Oltre a tale corso d’acqua, il territorio di 

Castelmarte e di Canzo sono interessati dal torrente Ravella, che ha origine sulle pendici 

settentrionali del Monte Cornizzolo. Dopo un percorso diretto dapprima da NE a SW e poi, 

nel tratto terminale, da E ad W, il torrente Ravella si immette nel Lambro all’altezza della 

località Ravella. 

 

 

5.4.2 - Descrizione dei terreni superficiali 

Sulla tavola 1c si sono suddivisi i terreni affioranti in base al loro grado di permeabilità in 

modo da avere delle informazioni sul percorso delle acque piovane o di qualsiasi altro tipo 

di liquido rilasciato sul terreno. Per la distinzione dei terreni a diversa permeabilità si è fatto 

riferimento anche alla cartografia tematica delle Analisi geo-ambientali realizzate per conto 

della Comunità Montana dallo studio GEA.  

Tra i depositi di copertura sono stati distinti quelli con permeabilità bassa, quali i depositi 

lacustri e glaciolacustri, da quelli con permeabilità medio bassa, costituiti dai depositi di 

origine gravitativa o di alterazione. I depositi glaciali presentano in genere permeabilità 

intermedia, con variazioni locali dettate dalla variabilità granulometrica dei depositi stessi. 

I depositi a permeabilità maggiore sono costituiti dai depositi fluvioglaciale, alluvionali e 

dalle falde di detrito poste sulle pendici del monte Barzaghino.  

Buona parte del territorio presenta substrato affiorante o con modesta copertura di depositi 

quaternari. Il substrato presenta permeabilità primaria nulla, e secondaria in genere buona, 

anche se è funzione dello stato di fatturazione. A tale proposito si sottolinea la presenza di 

fenomeni carsici che favoriscono l’infiltrazione delle acque nel substrato. In particolare è 
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stata individuata una conca endoreica alla sommità del monte Scioscia. E’ possibile la 

presenza di strutture simili nel substrato, sepolte dalle coltri di depositi superficiali. Si 

ritiene che il processo carsico nel territorio in esame giochi un ruolo fondamentale nella 

circolazione delle acque sotterranee; le acque piovane tendono in genere ad infiltrarsi nel 

basamento roccioso, andando ad alimentare le falde profonde. 

 

 

5.4.3 – Assetto idrogeologico 
All’interno del territorio comunale di Proserpio non sono presenti corpi idrogeologici aventi 

potenzialità tale da essere sfruttati proficuamente a scopo di approvvigionamento idrico. 

Esiste infatti solo un vecchio pozzo, il pozzo Carecc, che è stato da anni abbandonato in 

quanto molto poco produttivo (vedi allegato pozzi). Esso è posto nel solco vallivo posto tra 

i monti Spinei e Scioscia, ed intercettava le acque di filtrazione al contatto tra il substrato 

roccioso ed i depositi superficiali, oltre a qualche livello a maggior granulometria sede di 

falde sospese temporanee, e degli orizzonti maggiormente fratturati presenti nel 

basamento roccioso. Nel contesto esaminato il corpo idrogeologico di maggiore 

significatività è il corpo sedimentario alluvionale posto nella piana del fiume Lambro. Qui 

sono ubicati i pozzi per l’approvvigionamento idrico dei comuni di Canzo, Castelmarte, 

Ponte Lambro, e, di riflesso Proserpio, dato che tale comune riceve acqua dalla rete 

acquedottistica di Canzo. 

Di seguito vengono riportati alcuni elementi di carattere litostratigrafico ed idrogeologico 

relativi alla valle del Lambro, ricavati dalla relazione tecnica redatta a cura di G. Landi nel 

1981. La ricostruzione dell’assetto geologico ed idrogeologico di questo settore è stata 

effettuata, nella relazione citata, sulla base di una serie di dati che attualmente non è stato 

possibile reperire in originale. 

L’assetto in profondità è delineato tra l’altro in una sezione stratigrafica trasversale rispetto 

alla valle del Lambro, relativa al settore immediatamente a valle della località Ravella, 

riprodotta nella figura 5. 

L’area in esame risulta caratterizzata dalla presenza di un’emergenza rocciosa (dosso 

residuale o drumlin) situata nella parte mediana della pianura alluvionale e dal successivo 

rapido restringimento della valle principale. Infatti, circa 500 metri a valle del dosso, la 

pianura alluvionale scompare e l’alveo del Fiume Lambro risulta essere direttamente inciso 

in roccia. 

L’emergenza rocciosa rappresenta un elemento di suddivisione in profondità della valle 

principale, che risulta separata in due rami, dei quali quello settentrionale è attualmente 
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percorso dal Fiume Lambro. È ragionevole ipotizzate che anche il braccio meridionale, che 

attualmente non presenta alcuna evidenza di incisione fluviale superficiale, sia stato 

interessato in passato dal passaggio di un’asta fluviale, probabilmente rappresentata dal 

Lambro stesso o dal torrente Ravella, che attualmente si immette nel Lambro poco a 

monte dell’emergenza rocciosa. 
 

 
Figura 5: sezione stratigrafica trasversale rispetto alla valle del Lambro  

(da G. Landi, 1981). 

 

I due rami in cui la piana alluvionale risulta suddivisa, evidenziano la presenza del 

substrato roccioso a profondità sensibilmente diversa. 

Lungo il ramo settentrionale, attualmente percorso dal fiume Lambro, il substrato roccioso 

risulta infatti essere presente ad una profondità maggiore di circa 50 metri rispetto al ramo 

meridionale. Quest’ultimo può assumere pertanto il significato di una valle sospesa. 

I depositi sciolti di riempimento del ramo settentrionale, che hanno una potenza di circa 

70-80 metri nel punto più profondo, sono costituiti a partire dall’alto da ghiaie e sabbie con 

intervalli limoso-sabbiosi, poggianti su uno spesso livello di limi, limi-sabbiosi e limi argillosi 

che termina al contatto con il sottostante substrato roccioso. 

I depositi di riempimento del ramo meridionale raggiungono spessori massimi di circa 15-

20 metri; essi sono costituiti da sabbie e ghiaie con intercalazioni di lenti limoso-sabbiose. 

Da quanto descritto, pare evidente che il substrato roccioso su cui poggiano i depositi 

sciolti della valle del Lambro ha in questo settore una struttura ad ampia conca, estesa fino 

alle gole di Ponte Lambro. 

I depositi sciolti di riempimento sono sede di un acquifero piuttosto consistente, secondo la 
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relazione citata alimentato probabilmente anche da afflussi sotterranei di provenienza 

carsica. 

 

All’interno del comune di Proserpio sono presenti inoltre alcune sorgenti di origine carsica. 

Due di queste, Fontana in Alto e la sorgente sita in località Vignola (fotografia 7), erano nei 

secoli scorsi utilizzati a fini dell’approvvigionamento idrico. Attualmente le acque di tali 

sorgenti, che hanno portata molto variabile in funzione del regime pluviometrico, o si 

disperdono nel terreno poco a valle della sorgente, o vengono addotto alla rete di raccolta 

delle acque piovane. E’ da segnalare in località Montone la presenza di un’area con 

presenza di numerose sorgenti cariche temporanee. In occasione di eventi meteorologici 

prolungati ed intensi, come quello verificatosi nel Aprile-Maggio 2004, si attivano infatti i 

circuiti carsici che alimentano nel sorgenti poste in prossimità delle ripide pareti rocciose 

della località Montone (fotografia 8). Da qui le acque convergono, direttamente o tramite 

canalizzazioni antropiche, nell’impluvio che scende verso S.Bernardino.  

Da quanto riportato si evidenzia il ruolo di primaria importanza svolto dalla circolazione 

profonda in sistemi carsici.  

 

 

5.4.4 - Fasce di rispetto dei pozzi ad uso pubblico  
Come detto in precedenza sul territorio di Proseprio è presente un vecchio pozzo in 

località Carecc, che, secondo quanto riportato dall’Ufficio Tecnico comunale è stato 

chiuso, in quanto poco produttivo. Non sono presenti quindi punti di approvvigionamento 

idrico a scopo idropotabile sul territorio comunale, ed anche le fasce di rispetto dei pozzi 

posti al di fuori del territorio comunale ricadono al di fuori dei confini di Proserpio. 
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6 - CARTA DI DETTAGLIO  
 
La Carta di dettaglio, redatta in scala 1:5.000, è stata realizzata attraverso rilievi diretti sul 

terreno e riporta: 

• i depositi di copertura; 

• il substrato roccioso, con delimitate le aree di affioramento; 

• le forme ed i processi geomorfologici più significativi per la valutazione della dinamica 

geomorfologica; 

• gli elementi idrologici ed idrogeologici di maggior interesse; 

• i principali elementi antropici; 

• le aree di cui si dispongono indagini dirette. 

 

Aspetti litologici 
Le informazioni contenute nella Carta di Inquadramento geologico sono state meglio 

definite nella Carta di Dettaglio.  

Sono stati riportati i limiti degli affioramenti della roccia e dei depositi quaternari ed inoltre 

sono stati cartografati tutti quegli elementi non tracciati sulla carta di inquadramento. 

Le categorie in legenda sono le stesse della carta di Inquadramento, con l’aggiunta della 

seguente voce: 

 

Terreni eterogenei di riporto antropico: sono costituiti  da accumuli di materiale eterogeneo 

proveniente da scavi e demolizioni. Sono limitati ad aree circoscritte. 

 

Si è inoltre puntualizzata l’estensione delle aree in cui è probabile la presenza di depositi 

di origine lacustre e glaciolacustre. Tale delimitazione è stata fatta sulla base delle indagini 

dirette disponibili e dei rilievi fatti. Si sottolinea inoltre che i limiti delle aree con depositi 

quaternari rappresentati in questa carta, comprendono anche le zone in cui tali depositi 

presentano spessore esiguo, inferiore ad 1 m. 

 

Aspetti strutturali 
Sono riportate le giaciture dei piani di stratificazione. Sono indicate le faglie e le fratture 

interessanti il basamento roccioso.  

Il substrato roccioso si presenta in genere massiccio, interessato quasi esclusivamente 

dalle discontinuità dettate dai piani di stratificazione, solo localmente si possono osservare 
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aree con maggior grado di fratturazione. 

Sono riportati inoltre le tracce dei piani assiali dei piegamenti interessanti il substrato 

roccioso. 

 

Aspetti geomorfologici 
Di seguito si riporta l’elenco ed una sintetica descrizione del significato dei simboli di 

origine geomorfologica utilizzati nella Carta di dettaglio. 

 

Orlo di scarpata morfologica: con tale simbologia vengono indicate le zone ove si nota un 

mercato cambio di pendenza. Tali orli di scarpata delimitano il passaggio da aree a bassa 

pendenza e zone di versanti da acclivi a molto acclivi. 

 

Parete origine di crolli di singoli massi: sono state individuate le pareti rocciose fratturate 

da cui è possibile che si verifichi o lungo cui si sono verificati fenomeni di distacco di 

elementi lapidei. Si segnalano a proposito le pareti di crollo presenti sul versante 

meridionale del monte Spinei e quelle posto a sud della località Montone. In questo ultimo 

caso in particolare si osserva la presenza di ammasso roccioso fratturato, con fratture 

aperte anche qualche centimetro, che isolano lastre di roccia di buone dimensioni. 

 

Area di possibile distacco, rimobilizzazione e rotolamento di blocchi da depositi superficiali 

(crolli secondari, erosione della matrice dei depositi glaciali): vengono individuate le 

porzioni di versanti ove è possibile che si verifichino fenomeni di rimobilizzazione di detrito. 

In particolare sul versante meridionale del monte Spinei esistono accumuli di blocchi 

rocciosi su pendenze elevate, che potrebbero determinare la rimobilizzazione con 

conseguente rotolamento di singoli blocchi (crolli secondari). Il contesto geomorfologico 

favorisce l’innesco di fenomeni analoghi nella porzione nord-occidentale del monte 

Scioscia, su di una vasta area. A tali fenomeni di rimobilizzazione di elementi lapidei, si 

aggiunge il fenomeno del possibile distacco e rotolamento di blocchi da depositi glaciali. Si 

tratta della possibile rimobilizzazione di massi in posizione precaria, talora favorita 

dall’erosione della matrice. 

 

Nicchia di frana: con tale simbologia sono stati cartografati gli orli di scarpata derivati da 

processi gravitativi del tipo degli scivolamenti. 

 

Accumulo di frana: lungo i versanti del territorio comunale sono stati individuati dei 
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dissesti, inquadrabili nelle categorie degli scivolamenti, scorrimenti e frane complesse. I 

dissesti in roccia sono prevalentemente rappresentati da scivolamenti e sono inattivi. 

 

Piccola frana non fedelmente cartografabile: corrisponde a fenomeni di dissesto di 

modeste dimensioni. La maggior parte di essi consiste in piccoli scivolamenti che si 

innescano nei terrazzamenti antropici. 

 

Area interessata da soliflusso generalizzato: indica le aree ove sono visibili modesti 

movimenti delle coltri superficiali, causate dall’azione della gravità. 

 

Impluvio interessato da debris flow o trasporto in massa: sono indicate alcune colate di 

detrito quiescenti che si ubicano lungo impluvi minori. 

Trincea: sono indicate le trincee rilevate tra il monte Scioscia ed il monte Alto. Esse sono 

riconducibili a fessure di trazione connesse a fenomeni di tipo gravitativo. 

 

 

Aspetti idrologici ed idrogeologici 
Solco di ruscellamento concentrato. Con tale simbolo sono stati indicati i solchi determinati 

dallo scorrimento concentrato delle acque nelle zone dove non è presente o non risulta 

ben definita un’incisione valliva chiaramente delineata. 

 

Area interessata da ruscellamento diffuso: tale fenomeno è localizzato lungo i versanti nei 

quali si verifica lo scorrimento di acqua non incanalata. 

 

Area periodicamente allagabile: è stata individuata con tale simbologia il tratto di solco 

vallivo posto a nord della zona industriale, dove si verificano, in caso di precipitazioni 

intense, fenomeni di allagamento con buone altezze dell’acqua di ristagno. 

 

Area di possibile ristagno delle acque: indicano le zone depresse o con difficoltà di 

drenaggio ove si osserva o si può verificare ristagno di acque superficiali. 

 

Solco di erosione: indica gli impluvi dove sono attivi processi di erosione che portano ad 

un approfondimento dello stesso. Rientra in tale categoria l’impluvio posto a valle dello 

scolmatore della rete fognaria. 
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Conca endoreica: è stata individuata tale morfologia di origine carsica in prossimità della 

sommità del monte Scioscia. Esiste infatti una depressione, con pareti in roccia, priva di 

drenaggio verso l’esterno, in cui però non si sono verificati significativi ristagni di acqua.  

 
 

Aspetti antropici 
Parete di cava: sono indicate le zone ove veniva estratto il calcare di Moltrasio. Si tratta di 

piccole cave, abbandonate da tempo. 

 

Aspetti idrogeologici 
Sorgente: vengono riportate le sorgenti presenti sul territorio comunale. 

 

Zona con fenomeni di stillicidio: sono punti di emergenza di acque ove si presenta 

stillicidio.  

 

Pozzo dismesso: è indicato pozzo Carecc, attualmente dismesso. 

 

Aspetti geotecnici 
Punto di indagine geotecnica: è riportata l’ubicazione delle indagini dirette a disposizione. 
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7 - CARTA DI SINTESI 
 
La Carta di sintesi (tavola 3), in scala 1:2.000, è estesa alla porzione meridionale del 

territorio comunale, che comprende la porzione urbanizzata. In tale carta sono stati 

trasferiti tutti gli elementi emersi durante le varie fasi di sviluppo del lavoro, e giudicati 

significativi rispetto alle scelte di pianificazione territoriale che il presente studio si prefigge 

come obiettivo finale. 

Nella carta si sono pertanto riportati, in accordo con quanto previsto nella D.G.R. 28 

ottobre 2001 n.7/6645, gli elementi che rappresentano ambiti di pericolosità e di 

vulnerabilità presenti sul territorio. Infatti “la carta di sintesi deve rappresentare le aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo specifico fenomeno che la 

genera. Pertanto tale carta sarà costituita da una serie di poligoni che definiscono una 

porzione di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la presenza di uno o più 

fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da vulnerabilità idrogeologica”. 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti 
Sono state mappate le aree che presentano fenomeni di instabilità, comprendendo le 

possibili aree di influenza. Più in particolare si sono definite: 

 

Classi di pendenza: dal momento che la pendenza rappresenta uno dei fattori principali 

per l’innesco di instabilità di versanti, sono state definite tre classi di pendenza, 

comprendenti aree a pendenza medio-bassa, aree a pendenza da intermedia ad alta, ed 

aree a pendenza da alta ad elevata. Le aree a pendenza medio bassa, si localizzano nelle 

porzioni di fondovalle, alla sommità dei rilievi principali, che hanno forma arrotondata e 

blandamente arrotondata, e nella conca ove insiste l’abitato. 

 

Aree di frane attive e/o quiescenti: sono state delimitate le frane quiescenti individuate 

nella fase di analisi. 

 

Aree a franosità superficiale attiva diffusa: sono tutte le zone ove sono stati riscontrati 

segni di frane di modeste dimensioni, quali scivolamenti e colate interessanti le coperture. 

 

Aree interessate da fenomeni attivi di crollo, pareti fratturate potenzialmente soggette a 

fenomeni di crollo e relativa area di influenza, stimata su base geomorfologica: sono 
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delimitate le pareti rocciose in cui si sono verificati o si possono verificare fenomeni di 

crollo. I poligoni che delimitano le possibili aree di arresto dei massi distaccati, valutati su 

base morfologica. Queste aree sono localizzate per la maggior parte sui versanti con 

esposizione verso sud, caratterizzati dalla presenza di ripide pareti rocciose. 

 

Aree marginalmente interessate da modesti fenomeni di crollo, aree caratterizzate dalla 

presenza di pareti rocciose di limitata estensione: sono delimitate le aree in cui si possono 

verificare modesti fenomeni di distacco di blocchi di roccia. In tale categoria ricadono le 

potenziali aree di influenza di fenomeni di crollo caratterizzati da severità geometrica e da 

problematiche di intensità inferiore rispetto alla classe precedente. 

 

Aree interessate da fenomeni attivi o quiescenti di distacco, rimobilizzazione e rotolamento 

di blocchi da depositi superficiali: si individuano in tale classe le aree caratterizzate dalla 

presenza di depositi superficiali con blocchi rimobilizzabili da movimenti gravitativi, a causa 

all’assetto geomorfologico dei siti. I poligoni comprendono le possibili aree di influenza del 

fenomeno di rotolamento dei blocchi.  

 

Aree potenzialmente interessate da modesti fenomeni di distacco, rimobilizzazione e 

rotolamento di blocchi da depositi superficiali: si distinguono dalla precedente classe per 

un minor grado di attività del fenomeno, e soprattutto per una minore severità geometrica 

ed intensità dello stesso. 

 

 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
Aree con emergenze idriche diffuse: sono le zone caratterizzate dalla presenza di alcune 

sorgenti carsiche, le quali si attivano in caso di piogge prolungate. Tale problematica è 

stata rilevata a Sud della località Montone.  

 

Venuta a giorno di acque sotterranee (sorgenti): vengono individuate le sorgenti che 

interessano il territorio comunale 
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Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
Per quanto riguarda le aree vulnerabili da un punto di vista idraulico si sono delimitate : 

 

Aree soggette a ruscellamento, aree con problemi di drenaggio: si tratta di aree con 

problemi di ruscellamento, concentrato o diffuso di acque libere sui versanti, o con 

problemi ristagno e quindi di smaltimento delle acque. 
 

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali (Tr inferiore a 20 

– 50 anni), con significativi valori di altezze d’acqua:  è costituita dalla zone depressa 

presente a nord dell’area industriale, lungo il solco vallivo che attraversa il comune di 

Proserpio. In tale area convergono le acque di ruscellamento dei versanti e quelle 

provenienti da sorgenti temporanee. In occasione di eventi meteorologici intensi in tale sito 

si crea di uno specchio d’acqua effimero con battente di alcune decine di centimetri. 

 

Impluvio soggetto ad erosione ed a fenomeni di dissesto spondale ad opera di acque 

libere: è l’area posta a valle dello scolmatore della rete fognaria, in cui si può verificare, in 

corrispondenza di eventi piovosi intensi, il riversamento di notevoli quantitativi di acqua, 

con innesco di fenomeni erosivi.  

 

 

Aree con problematiche di tipo geotecnico 
Aree con terreni eterogenei di riporto: sono le zone caratterizzate dalla presenza di terreni 

di riporto di origine antropica. 

 

Aree con possibile presenza di depositi limoso-argillosi talora associati alla presenza di 

falde sospese temporanee:  sono le zone in cui le indagini dirette eseguite in passato ed i 

rilievi di terreno permettono di ipotizzare la presenza di depositi con caratteristiche 

geotecniche scadenti. Inoltre in tali zone, come ricavato da indagini precedenti, è possibile 

che si verifichi la presenza di falde sospese temporanee.  

 

Aspetti antropici  
Sono individuate in carta le principali opere di difesa dei dissesti. Sono principalmente 

rappresentati da reti in aderenza posate sulle pareti calcaree prossime alla viabilità 

principale.  
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8 - CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA E RIFLESSI SULLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

L’ultima parte del lavoro è costituita dalla fase di diagnosi, che consente di proporre la 

“Carta di fattibilità geologica” dove è riportata una suddivisione del territorio comunale in 

zone a diverso grado di fattibilità sulla base delle problematiche geologiche presenti. 

La Carta di fattibilità è stata predisposta per la porzione del territorio comunale di cui si 

dispone una base fotogrammetrica in scala 1:2.000, che comprende tutta l’area 

urbanizzata. 

Il territorio può essere suddiviso in quattro classi di fattibilità, secondo quanto previsto dal 

D.G.R. 29 Ottobre 2001 - n.7/6645 “Approvazione direttive per la redazione dello studio 

geologico ai sensi dell’art.3 della legge regionale 24 novembre 1997, n.41 (“Prevenzione 

del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro 

varianti”). 

Per concretizzare il significato di tale suddivisione si riportano alcuni passi fondamentali 

contenuti nel D.G.R. sopra citato. 

Il “...processo diagnostico che consentirà di formulare le proposte per suddividere il 

territorio in classi di fattibilità...” si svilupperà “...dalla valutazione incrociata degli elementi 

contenuti nella cartografia analitica con i fattori ambientali, territoriali ed antropici propri del 

territorio in esame”. 

Le classi di fattibilità proposte “...devono tener conto delle valutazioni della pericolosità dei 

singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-

ambientale, tutte tematiche che il professionista dovrà considerare criticamente nel 

processo di valutazione”. 

Di seguito si riporta il significato generale di ognuna delle quattro classi di fattibilità, definite 

sulla base di quanto specificato nel D.G.R. sopra citato. 

 

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno evidenziato specifiche 

controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica della 

destinazione d’uso delle particelle. 

 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte 

condizioni limitative alla modifica della destinazione d’uso dei terreni, per superare le quali 
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è consigliabile realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico 

finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, le quali non 

dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. 

 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati 

nell’area di studio o nell’immediato intorno.  

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto sempre subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica 

dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ o di 

laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, 

ambientali, pedologici, ecc.).  

Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le 

tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.  

Per l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da 

eseguire per la progettazione di opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli 

eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato.  

Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che 

permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti 

dall’urbanizzato. 

 

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle 

particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non per opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

così come definiti nell’art. 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978.  

Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, 

per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro 

trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà 

essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che 

permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto.  

Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico potranno essere realizzate solo 
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se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità / vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte 

dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica 

che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico. 

 

 

8.1 - Criteri di attribuzione delle classi di fattibilità 
L’attribuzione delle classi di fattibilità è stata eseguita sulla base delle indicazioni 

contenute nel D.G.R. 29 Ottobre 2001 - n.7/6645.  

Ai poligoni individuati sulla Carta di sintesi sono stati quindi attribuiti valori di classi di 

fattibilità sulla base delle tabelle riportate nella sopra menzionata direttiva, a cui si 

rimanda.  

Si osserva che per le aree con problemi di crollo e/o rimobilizzazione di detrito, già in fase 

di sintesi delle problematiche geologiche (carta di sintesi) sono state distinte le aree con 

differente grado di intensità del fenomeno. Alle aree con fenomeni di crollo attivi o 

quiescenti, caratterizzati da notevole estensione areale del fenomeno o da consistente 

intensità, è stata attribuita la classe di fattibilità 4. Alle zone con identica tipologia di 

fenomeni ma con pericolosità medio bassa, tale per cui eventuali problemi potrebbero 

essere ovviati e mitigati con interventi contenuti, è stata attribuita la classe di fattibilità 3. 

Per quanto riguarda la classe delle aree ripetutamente allagate, sulla base delle 

indicazioni della D.G.R. sopra citata, è stata attribuita la classe di fattibilità 4. Si ritiene tale 

scelta congruente con le condizioni geologico – geomorfologiche presenti nel sito in cui 

tale fenomeno è stato individuato, nel settore nord del territorio comunale. In tale area 

depressa si accumulano le acque di ruscellamento durante gli eventi piovosi (fotografie 13-

14-15), e si evita perciò che le stesse siano convogliate in massa direttamente verso le 

piane di Canzo. Si ritiene che la presenza di tale bacino temporaneo di accumulo delle 

acque svolga un importante ruolo nel mitigare le problematiche di ruscellamento libero 

delle acque nelle aree sottostanti, e che una sua modifica possa determinare l’insorgenza 

di problematiche maggiori di quelle esistenti attualmente circa la gestione delle acque di 

ruscellamento. 

Le aree con pendenza da alta ad elevata sono state in genere attribuite alla classe di 

fattibilità 3. Nel caso in cui a tale caratteristica si sovrappongono problematiche relative 

all’instabilità di versante, si è in molti casi optato per l’attribuzione della classe di fattibilità 
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4, vista la possibile interazione negativa dei fenomeni.  

Per la classe di fattibilità 3 sono state fatte delle distinzioni in sottoclassi a seconda della 

problematica che determina l’attribuzione a tale classe di fattibilità. In dettaglio sono state 

distinte le seguenti sottoclassi: 

 

Sottoclasse 3a: aree a pendenza da intermedia ad elevata, con pericolosità potenziale di 

innesco di fenomeni di instabilità. 

 

Sottoclasse 3b: Aree a pericolosità medio bassa in relazione a fenomeni di instabilità della 

tipologia dei crolli e del rotolamento di blocchi, aree marginalmente interessate da modesti 

fenomeni di crollo, aree con pareti di limitata estensione, aree potenzialmente interessate 

da modesti fenomeni di distacco, rimobilizzazione e rotolamento di blocchi da depositi 

superficiali. 

 

Sottoclasse 3c: aree con problematiche di tipo idrologico ed idrogeologico legate alla 

gestione e smaltimento delle acque: zone con problemi di drenaggio, aree soggette a 

fenomeni di ruscellamento, aree caratterizzate dalla venuta a giorno di acque sotterranee. 

 

Sottoclasse 3d: aree con presenza di terreni caratterizzati in genere da caratteristiche 

geotecniche scadenti: terreni eterogenei di riporto, depositi a prevalente natura limoso-

argillosa, associata talora alla presenza di falde sospese temporanee. 

 

Sulla carta si possono ritrovare aree ricadenti in classe 3 in cui sono presenti 

contemporaneamente più problematiche che hanno portato all’attribuzione di tale classe di 

fattibilità. Esse vengono indicate con la cifra 3 a cui seguono le lettere corrispondenti al 

fenomeno limitante. 

La Carta di fattibilità così prodotta mostra come la maggior parte del territorio analizzato 

sia attribuito alla classe di fattibilità 3. La  classe di fattibilità 2, comprendente una buona 

parte del territorio analizzato, contraddistingue aree caratterizzate da pendenza medio-

bassa, con discrete caratteristiche geotecniche, senza particolari elementi di vulnerabilità o 

pericolosità idrogeologica. 

La classe 4 è ubicata principalmente sui versanti retrostanti il territorio urbanizzato, e cioè 

lungo il versante meridionale ed orientale del monte Spinei e sulla porzione occidentale del 

terrazzo morfologico di Inarca. Essa, nella maggior parte dei casi, è determinata dalla 

presenza di pareti da cui si possono verificare fenomeni di crollo.  
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8.2 - Interventi proposti riguardanti gli ambiti a maggior vulnerabilità o pericolosità 
Si propongono di seguito una serie di interventi o di approfondimenti relativi alle aree a 

maggior criticità individuate. 

 

Pareti di crollo: nel caso di fenomeni di instabilità di modesta entità (attribuiti alla classe 3) 

si può intervenire con la posa di  reti in aderenza, chiodature e bullonature, o di barriere 

paramassi a limitata energia.  

Per i fenomeni di maggiore intensità (attribuiti alla classe 4) andrà predisposto uno studio 

particolareggiato sulla stabilità delle singole aree di distacco, con valutazione dei possibili 

metodi di intervento, sia attivi che passivi.  

Di primario interesse è la zona di potenziale crollo posta a monte dell’abitato di Proserpio 

(versante meridionale del monte Spinei). Inoltre si segnala la presenza di pareti attive di 

crollo, con lastre di roccia separate dall’ammasso roccioso da fratture aperte fino a 

qualche decina di centimetri, lungo il versante meridionale del dosso di Montone. Tali 

crolli, ricadono pressochè totalmente in comune di Erba, e minacciano la sottostante 

strada comunale che collega S. Bernardino con Proserpio.  

 

Frane quiescenti: come indicato nei paragrafi precedenti è stato individuato un possibile 

scivolamento in roccia sul versante posto tra i rilievi del monte Scioscia e monte Alto. Esso 

è delimitato nella zona di possibile nicchia da trincee, identificabili come fratture di 

trazione. Vista l’estensione dei fenomeni, pur non essendo presenti nelle immediate 

vicinanze elementi direttamente esposti a pericolosità, si suggerisce di installare degli 

strumenti per il monitoraggio delle fratture (trincee) osservate.  

 

8.3 – Riflessi sulla pianificazione territoriale 
L’efficacia delle scelte operate in sede di stesura della Carta di fattibilità geologica è legata 

alla possibilità di fornire al richiedente il singolo intervento, indicazioni chiare sulle 

problematiche presenti, sugli aspetti di carattere geologico da valutare, sui contenuti 

tecnici della relazione geologica da predisporre e, conseguentemente, su eventuali 

limitazioni d’uso da considerare per l’area di intervento. 

Un’impostazione di questo tipo consente ai servizi tecnici comunali una più agevole 

valutazione dell’intervento proposto in relazione alle problematiche geologiche che 

caratterizzano le varie porzioni del territorio. 

In questo spirito si riportano di seguito le indicazioni che dovranno essere recepite dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG. 
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Le prescrizioni di seguito riportate sono valide ferma restando la necessità di ottemperare 

per tutti gli interventi sul territorio, in fase di progettazione esecutiva, a quanto previsto nel 

D.M. 11 marzo 1988 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione”), ed ulteriormente specificato nella Circolare LL.PP. n.30483 del 

24/09/1988. Pertanto qualsiasi intervento di modifica d’uso del territorio e/o di intervento 

edificatorio, indipendentemente dall’attribuzione della classe di fattibilità, dovrà essere 

supportato da adeguati accertamenti ed indagini geotecniche in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.M. 11/03/88 e relativa circolare esplicativa.   

Si ricorda inoltre che, nel caso di interventi nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del R.D. 

3267/23 (vincolo idrogeologico), è richiesta per legge una relazione di svincolo che 

esamini gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrologici-idrogeologici del settore di 

territorio oggetto dell’intervento proposto. 

Nella RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA del Piano si dovrà in primo luogo indicare che lo 

studio geologico nel suo complesso è da considerarsi come parte integrante del PRG. 

Nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE andrà inserito un paragrafo riportante i principi di 

seguito esposti. 

Premesso che le valutazioni espresse in sede di stesura della relazione geologica sono 

valide fermi restando i limiti sanciti dal Codice Civile, dalle N.T.A. e dal Regolamento 

edilizio, per interventi sul territorio comunale andranno rispettate le seguenti norme: 

 

Art. 1) Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 2, la progettazione relativa a qualsiasi 

tipologia di intervento edificatorio dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica con verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Gli 

studi ed approfondimenti di indagine dovranno essere estesi ad un adeguato intorno degli 

ambiti interessati dagli interventi ed accompagnare la documentazione allegata alla 

richiesta del permesso di costruire.  

Nell’ambito degli interventi previsti su aree ricadenti in classe 2, la relazione geologica 

dovrà esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera in progetto con le risultanze dello 

studio geologico comunale, e riportare tutte le prescrizioni e le indicazioni ritenute 

necessarie in fase di progetto e in fase di realizzazione delle opere. 

Vista la pendenza delle aree si suggerisce di prevedere edificazioni per quanto possibile in 

aderenza al profilo del pendio allo scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto 

attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. Sarà 
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necessario mantenere un’adeguata distanza dal ciglio delle scarpate molto inclinate per 

evitare problemi di stabilità globale. Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste 

di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte 

idrostatiche. Si dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali 

sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 

 

Art. 2) La classe di fattibilità 3 è stata suddivisa in quattro sottoclassi (3A, 3B, 3C, 3D). 

Ogni lettera che segue il numero 3 definisce il tipo di problematica di natura geologica che 

ha determinato la limitazione dell’area. Sulla Carta di fattibilità la classe 3 è stata quindi 

suddivisa in settori omogenei da un punto di vista delle problematiche di natura geologica, 

quindi ogni settore è definito con il numero 3 seguito da una o più lettere che 

rappresentano le problematiche presenti. Il professionista incaricato della redazione degli 

studi di compatibilità dovrà seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni singola 

problematica individuata sull’area in esame. 

La scelta delle indagini geognostiche, degli studi tematici e delle verifiche necessarie sarà 

effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento.  

Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente espresso, da parte 

del professionista incaricato, il parere sulla compatibilità dell’intervento in esame con le 

risultanze dello Studio geologico comunale; inoltre dovranno essere riportate le 

prescrizioni e le indicazioni da recepire in fase di progettazione e di realizzazione delle 

opere (cantiere). 

 

Art. 2.1) Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A (fattore limitante → pendenza 

elevata), la progettazione relativa a qualsiasi tipologia di intervento edificatorio dovrà 

essere supportata da una relazione geologico-tecnica con indagini in sito e verifiche 

esaustive rispetto alla specifica problematica presente nell’area. Gli studi ed 

approfondimenti di indagine dovranno essere estesi ad un adeguato intorno degli ambiti 

interessati dagli interventi ed accompagnare la documentazione allegata alla richiesta del 

permesso di costruire. 

 

Indicazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A: 

• si consiglia la scelta di interventi edilizi a impatto geologico contenuto;  

• si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del 

pendio allo scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto limitando gli 
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interventi di scavo e di riporto;  

• nel caso gli interventi comportassero l’apertura di fronti di scavo di entità rilevante sarà 

necessario effettuare un’accurata caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o delle 

rocce per fornire indicazioni circa la stabilità dei fronti stessi, sia in fase di cantiere che 

a fine lavori; 

• dal momento che in tali aree il substrato roccioso è posto, in genere, a bassa 

profondità, gli edifici, dove possibile, andranno fondati in roccia;  

• sarà necessario mantenere un’adeguata distanza dal ciglio di eventuali scarpate 

morfologiche per evitare problemi di instabilità globale e si dovranno fornire indicazioni 

circa la stabilità generale dell’insieme struttura-terreno; 

• tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a 

monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche; 

• dovranno essere previsti adeguati drenaggi per gli scavi eseguiti, in particolare andrà 

tenuto conto della possibilità di flussi idrici al contatto tra coperture quaternarie e 

substrato roccioso; 

• si dovrà garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i 

principali assi drenanti dell’area. 

 

Art. 2.2) Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3B (fattore limitante → potenziali 

fenomeni di crollo), la progettazione relativa a qualsiasi tipologia di intervento edificatorio 

dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, corredata da verifiche 

esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Gli studi ed 

approfondimenti di indagine dovranno essere estesi ad un adeguato intorno degli ambiti 

interessati dagli interventi ed accompagnare la documentazione allegata alla richiesta del 

permesso di costruire. 

 

Indicazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3B: 

• si dovranno effettuare delle verifiche sulla potenziale traiettoria di caduta massi;  

• nel caso risultasse necessario, si dovranno prescrivere opere finalizzate alla 

mitigazione del rischio, attraverso interventi di messa in sicurezza anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli interventi stessi; 

• dal momento che in tali aree il substrato roccioso è posto in genere a bassa profondità, 

gli edifici andranno fondati in roccia;  

• sarà necessario mantenere un’adeguata distanza dal ciglio di eventuali scarpate per 
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evitare problemi di instabilità globale e si dovranno fornire indicazioni circa la stabilità 

generale dell’insieme struttura-terreno; 

• nel caso gli interventi comportassero l’apertura di fronti di scavo di entità rilevante sarà 

necessario effettuare un’accurata caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o delle 

rocce per fornire indicazioni circa la stabilità dei fronti stessi, sia in fase di cantiere che 

a fine lavori; 

• tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a 

monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche; 

• si dovrà garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i 

principali assi drenanti dell’area. 

 

Art. 2.3) Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3C (fattore limitante → problemi di 

natura idrologica ed idrogeologica), la progettazione relativa a qualsiasi tipologia di 

intervento edificatorio dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con 

indagini in sito e verifiche esaustive rispetto alla specifica problematica presenti nell’area. 

Gli studi ed approfondimenti di indagine dovranno essere estesi ad un adeguato intorno 

degli ambiti interessati dagli interventi ed accompagnare la documentazione allegata alla 

richiesta del permesso di costruire. 

 

Indicazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3C: 

• si dovrà effettuare una caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area in esame 

e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

• si dovranno fornire indicazioni precise circa la necessità e la realizzazione di eventuali 

opere di drenaggio, atte a raccogliere e/o prevenire il ristagno di acque meteoriche e 

circa le eventuali opere di dispersione delle acque chiare; 

• tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a 

monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche; 

• si dovrà garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i 

principali assi drenanti dell’area; 

• sarà, infine, necessario verificare che gli interventi in progetto e le eventuali opere di 

mitigazione del rischio programmate non comportino un aggravio delle condizioni 

presenti nei lotti limitrofi. 

 

Art. 2.4) Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3D (fattore limitante → problemi di 

natura geotecnica), la progettazione relativa a qualsiasi tipologia di intervento edificatorio 
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dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche 

esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Gli studi ed 

approfondimenti di indagine dovranno essere estesi ad un adeguato intorno degli ambiti 

interessati dagli interventi ed accompagnare la documentazione allegata alla richiesta del 

permesso di costruire. 

 

Indicazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3D: 

• sarà necessario effettuare delle indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 

geotecnica dei terreni presenti ed alla ricostruzione del modello litostratigrafico e 

litotecnico del sottosuolo ed atte ad identificare la eventuale presenza di falde 

sospese; 

• qualora tale problematica sia associata al fattore limitante della pendenza elevata 

(classe 3 a,d), sarà necessario procedere alle verifiche atte ad appurare la stabilità di 

terreni con caratteristiche scadenti su pendenze medio alte.  

 

Art. 3) Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 4 non sono ammesse nuove edificazioni; 

per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti 

nell’art. 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978 (si veda la nota 1 al termine del paragrafo). 

Nelle aree ricadenti in classe 4 è consentita la realizzazione di infrastrutture viarie, reti 

tecnologiche e edifici a supporto delle stesse, aree ricreative senza edificazione, oltre ad 

opere di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza di aree problematiche dal punto di 

vista idrogeologico. 

Eventuali infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico dovranno essere valutate 

puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, 

dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico 

presente. 

Tali interventi dovranno essere valutati caso per caso con il supporto di una dettagliata ed 

approfondita relazione geologico-tecnica che consideri e valuti tutte le problematiche 

presenti nell’area ed in un suo congruo intorno, supportata da specifiche indagini in sito. 

 
Art. 4) Per le aree esterne al limite di indagine della carta di fattibilità, a supporto di 

qualsiasi tipo di intervento di modifica d’uso del territorio o di intervento edificatorio, dovrà 

essere prodotta idonea relazione tecnica con indagini e verifiche esaustive rispetto alle 

problematiche presenti ed evidenziate nella cartografia di base e di dettaglio e dovranno 
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essere mirate allo specifico intervento in progetto. La relazione tecnica dovrà verificare la 

compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche presenti.  
 
Art. 5) Per le aree interessate dai fenomeni di dissesto evidenziati nella Tavola 5 – Carta 

del dissesto con legenda uniformata PAI – andranno osservate le prescrizioni e 

disposizioni riportate all’articolo 9 delle Nda del PAI. Tali normative sono riportate nella 

nota 2 in allegato alla presente relazione.  

 
Art. 6) In riferimento alle tombinature dei corsi d’acqua, si evidenzia che ai sensi del D.L. 

152/99 del 11/05/1999 “…le Regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di 

gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda 

dei fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non 

sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di 

smaltimento dei rifiuti”. Il successivo testo delle Norme di Applicazione del P.A.I. (art. 21 – 

Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d’acqua) indica che “1) I soggetti pubblici o 

privati proprietari o concessionari predispongono entro 1 anno dalla pubblicazione dell’atto 

di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi 

d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di 

apposita direttiva emanata dall’Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in 

relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali 

interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino 

di sezioni di deflusso a cielo libero. 2) L’Autorità di Bacino, su proposta delle 

Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, 

inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 

18/05/1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità 

per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.” 

 

Art. 7) Su tutte le acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994 n° 36 e 

relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n° 523 e 

in particolare il divieto di edificare ad una distanza inferiore ai 10 m, fino all’assunzione del 

provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e s.m.i.. 
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9 - CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 
 

Come richiesto nel parere espresso dalla Unità Organizzativa Difesa del Territorio -  

Struttura Geologia per la pianificazione della Regione Lombardia datato 21/09/2005, è 

stato redatto il quadro del dissesto con legenda uniformata PAI, riportato nella Tavola n.5. 

Per le aree indicate in dissesto su tale carta valgono le disposizioni di cui all’art. 9 delle 

NdA del PAI. Le uniche perimetrazioni dei dissesti riportati nella tavola 5 ricadono 

esternamente all’area interessata dalla zonazione delle classi di fattibilità geologica 

indicate nella Tavola 4; non sussistono pertanto problemi di difformità tra le perimetrazioni 

e le relative normative di riferimento delle due tavole. 

 

Il quadro del dissesto con legenda uniformata PAI riportato in tavola 5 è stato redatto sulla 

base delle specifiche tecniche fornite nella D.G.R. 11/12/2001 n.VII/7365 e relativi allegati. 

Nella suddetta tavola sono state indicate due aree, ricadenti nella porzione meridionale ed 

orientale del monte Scioscia interessate da frane quiescenti. Si tratta di pareti di crollo con 

relativa area di influenza e di un fenomeno di scivolamento in roccia.     

 

Il comune di Proserpio, come indicato nel parere della Regione Lombardia, ricade 

nell’elenco dei comuni tenuti all’attuazione dell’art. 18, comma 7 delle NdA del PAI “i 

comuni provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto 

operata dal PAI”  

 
 
 
Tavernerio, 29/09/2005 

 

        Dott. Geol. Paolo Dal Negro 
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NOTA 1 

 

Legge 457/1978; art. 31 (Definizione degli interventi) 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 

a) Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

b) Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 

superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni 

d’uso. 

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 

consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

 

NOTA 2 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  - Interventi sulla rete idrografico e sui 
versanti - Legge 18 maggio 1989, n.183 art.17, comma 6 ter - Norme d’attuazione 
 
Art. 9 Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico. 
 
 1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino  
sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni 
idrogeologici, cosi come definiti nell’Elaborato 2 del Piano:  
- Frane:  

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto eIevata), 
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità eIevata), 
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 

 
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi  

d’acqua:  
- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 
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- Trasporto in massa sui conoidi:  

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte - (pericolosità molto eIevata), 

-  Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di 
difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità eIevata), 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da 
opere di difesa - (pericolosità media o moderata), 

 
- Valanghe:  

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto eIevata, 
- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dall‘art. 3 ter del D.L.  12 ottobre 2000. n. 279, convertito in 
L. 11/dicembre 200, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
 
— gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
— gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
— gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e degli 

impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento di carico insediativo; 

— gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

— le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
— le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
— la ristrutturazione e la realizzazione di in infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto del lo stato di dissesto in essere.  

 
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:  
 
— gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,   

così come definiti alle lettere b) e c) dell‘art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, senza 
aumenti di superficie e volume; 

— gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico – 
funzionale; 

—  gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 
costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano 
ai sensi e per gli effetti dell‘art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; 

— la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue l’ampliamento di 
quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 
esistente validato dall’Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di 
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, l’esercizio del le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 ( 
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o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all‘art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di 
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine di vita 
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 
dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all art.6 del suddetto decreto 
legislativo.  

 
4. Nel le aree Fs compete al le Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 
prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità del dissesto validato 
dall’Autorità competente. 

 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in 

L. 11 dicembre 200, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 
 
— gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
— gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, 
n. 457; 

— gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento di carico 
insediativo; 

— gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
o di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

— i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè interessanti una fascia di ampiezza di 
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

— gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

— le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
— la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizii 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità 
competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle 
funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

— I‘ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento del le acque reflue; 
— I‘esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 
stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 
durata dell‘autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 
esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 
discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 
previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuato le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 
definite all‘art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
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6. Nelle are Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5. sono consentiti: 
 
 
— gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31della 

L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
— gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 
— la realizzazione di nuovi impianti di trattamento del le acque reflue;  
— il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento  
dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali cosi come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno 
studio di compatibilità con il presente Piano validato dall’autorità di bacino, anche sulla 
base di quanto previsto all’art. 19 bis. 

 
6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agi i Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e divieti, 
tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere 
soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni di dissesto validato dall’Autorità 
competente. 
 
 
7. Fatto salvo quanto previsto dall‘art. 3 ter del D. L. 12 ottobre 200, n. 279, convertito in 

L. 11 dicembre 200, n.365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:  
 
— gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
— gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 

— gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento di carico 
insediativo; 

— gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
o di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

— i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè interessanti una fascia di ampiezza di 
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

— gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

— le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
— la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

— I‘ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento del le acque reflue. 
 
 
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
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— gli interventi ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 
5 agosto 1978, n. 457; senza aumenti di superficie e volume; 

— gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico – 
funzionale; 

—  la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
 
9. Nelle are Cn compete alle Regioni e agi i Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione 
ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni di dissesto validato 
dall’Autorità competente. 

 
10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza 

ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.  
 
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti: 
 
— gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 

— gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento di carico insediativo; 

— gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

— la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purchè compatibili con lo stato di 
dissesto esistente; 

— le opere di protezione dalle valanghe. 
 
 
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una 
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 
1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello 
di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di 
instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve 
essere allegata al progetto dell’intervento, redatta e firmata da tecnico abilitato.  
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Fotografia 1 – Calcari selciferi stratificati appartenenti al Calcare di Moltrasio 
 
 

 
 

Fotografia 2 – Fenomeni di slumping sinsedimentari 
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Fotografia 3 – Pieghe sinsedimentarie (piano assiale indicato in giallo) ripiegato da pieghe 
con piano assiale 128°/69° (indicato in rosso) ed asse 265°/09° 

 

 
 

Fotografia 4 – Cerniera di piega coricata (piano assiale 172°/17°, asse 204°/11° posta in 
prossimità della sommità del versante del monte Scioscia 
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Fotografia 5 – Esempio di carsismo superficiale (karren) 
 

 
 

Fotografia 6 – Masso erratico 
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Fotografia 7 – Fontana di Vignola, alimentata da una sorgente di origine carsica 
 

 
 
 

Fotografia 8 – Sorgente
temporanea di origine
carsica posta a Sud del
dosso di Montone. La
fotografia è stata scattata
nei primi giorni del mese
di Maggio 2004, in
occasione di un evento
meteorologico prolungato
che ha determinato
l’attivazione dei circuiti
carsici superficiali. 
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Fotografia 9 – Parete di crollo attivo presente sul versante orientale del monte Scioscia 
 

 
 
 

Fotografia 10 – Trincea aperta
presente una ventina di metri a
tergo della scarpata di crollo di
figura 9. La trincea presenta
apertura di circa 80 cm e segni
di rilassamento del lato verso
valle. In alcuni punti essa è
mascherata da vegetazione e
detrito.  
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Fotografia 12 – Vista panoramica, da monte verso valle, della conca in cui si sviluppa 
l’abitato di Proserpio   

 
 

Fotografia 11 – Particolare
delle buche che si aprono nel
terreno a monte della trincea
di figura 10. Esse sono da
ricondursi a trincee e cavità, di
probabile origine gravitativa,
mascherate dalla presenza di
detrito e depositi superficiali   
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Fotografia 13 – Specchio d’acqua temporaneo che si forma nell’avvallamento posto a nord 
della zona industriale a seguito di piogge prolungate o intense   

 

 
 

Fotografia 14 – Specchio d’acqua temporaneo che si forma nell’avvallamento posto a nord 
della zona industriale a seguito di piogge prolungate o intense   
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Fotografia 15 – Ruscellamento superficiale di consistente entità che si instaura lungo il 
sentiero che dalla zona industriale di Proserpio scende verso la località Roccolo 

Scannagatta, in comune di Canzo. Le acque defluenti sono quelle di tracimazione del lago 
temporaneo delle fotografie precedenti.    



SCHEDE CENSIMENTO DISSESTI



1 – DATI GENERALI
N. riferimento 1 Data di compilazione 12/05/2004
Rilevatore Dal Negro Paolo Tipo di rilevamento diretto

Latitudine 5075138Coordinate Gauss-Boaga da CTR
(punto più elevato coronamento) Longitudine 1519210
Nome o località frana Fontana in alto Comune Proserpio
Comunità Montana Triangolo Lariano Provincia Como
Bacino Lambro Sottobacino
Sigla CTR B4c4 Nome CTR
Località minacciata direttamente Fontana in alto Comune Proserpio
Località minacciata indirettamente Comune
Data primo movimento Data ultima riattivazione 15-01-2002

2 – DATI MORFOMETRICI
NICCHIA ACCUMULO
Quota coronamento (m s.l.m.) 510 Quota unghia (m s.l.m.)
Larghezza media (m) 35 Quota testata (m s.l.m.)
Larghezza massima (m) Larghezza media (m)
Altezza max scarpata principale (m) 5 Larghezza massima (m)
Area (m2) Lunghezza media (m)
Volume (m3) Lunghezza massima (m)

Spessore medio (m)
ALTRI DATI Spessore massimo (m)
Area totale (m2) Area (m2)
Lunghezza max percorso colata/massi (m) Volume (m3)
Giacitura media del versante (imm/incl) 170/30 Accumulo in alveo
Forma del versante terrazzato Accumulo rimosso
Presenza svincoli laterali

3 – TIPO DI MATERIALE
NICCHIA ACCUMULO

Unità Calcare Moltrasio
Litologia principale Calcare selcifero
Altre litologie
Alterazione decolorata
Struttura della roccia stratificata
Giacitura foliazione o stratificazione principale (imm/inc) 338/05

1 2 3 4
Giacitura sistemi discontinuità principali (imm/inc)

354/75
Classe granulometrica principale (A.G.I.)

Roccia

Grado di cementazione
Unità
Facies
Classe granulometrica principale (A.G.I.)
Alterazione

Terreno

Grado di cementazione



4 – TIPO DI MOVIMENTO         1          2 5 – PRESENZA DI ACQUA

in massa X Nicchia Accumulo
puntuale X Precipitazioni pre-rilievoCrollo di singoli blocchi
diffuso Assenza venute d’acqua X

Ribaltamento Umidità diffusa
rotazionale Acque stagnantiScivolamento
traslativo Stillicidio

Rete drenaggio sviluppata
Ruscellamento diffuso
Presenza di falda
Profondità falda

Superficie di movimento
Planare

Multiplanare
Circolare

Curvilinea
Non determinabile 1 1

Espansione laterale 2 2
Colata 3 3
Subsidenza

Sorgenti
Portata (l/s)

4 4
Comparsa nuove sorgenti
Scomparsa sorgenti

6 – STATO DI ATTIVITA’

Attiva Sintomi di attività
Rigonfiamenti

Cedimenti di blocchi
Superfici di movimento non alterate

Vegetazione assente o abbattuta
Variazione portata acque

Lesione a manufatti
Fratture aperte

Colate di detrito e/o terra al piede

Parzialmente Totalmente
Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo

Riattivata

Per:
Arretramento
Estensione laterale
avanzamento

Inattiva quiescente X
Inattiva stabilizzata

7 – PROBABILE EVOLUZIONE

NICCHIA ACCUMULO
Arretramento X
Estensione laterale
Avanzamento
Rimobilizzazione totale
Stabilizzazione



8 – DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE

Accertati Potenziali Accertati Potenziali
Centro abitato X Acquedotti
Baite o case sparse Fognature
Edifici pubblici Oleodotti
Insediamenti produttivi Argini o opere di regimazione
Ferrovie Sbarramento parziale corsi d’acqua
Autostrade, S.S., S.P. Sbarramento totale corsi d’acqua
Strade comunali o consortili Terreni agricoli
Linee elettriche Boschi X
Condotte forzate Allevamenti
Gallerie idroelettriche
Dighe

Morti e dispersi Feriti Evacuati

9 – OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P)

E P E P E P
Sistemazioni forestali Interventi passivi Drenaggio
Viminate/fascinate Valli paramassi Canalette di drenaggio
Gradonature Trincee paramassi Gallerie drenanti
Disgaggio X Rilevati paramassi Trincee drenanti
Gabbionate Muri e paratie Dreni
Palificate Sottomurazioni Pozzi drenanti
Rimoboschimento
Sistemazione muri
sostegno esistenti
Sistemazioni idrauliche Interventi attivi in parete Altro
Briglie e traverse Spritz-beton Sistemi di allarme
Argini e difese spondali Chiodature X Consolidamento edifici
Svasi/pulizia alveo Tirantature Evacuazione
Vasche di espansione Imbragature Demolizione infrastrutture

Iniezioni Terre armate
Reti X Micropali
Consolidamento parete X Demolizioni blocchi

10 – STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P)

E P E P
Fessurimetri Monitoraggio meteorologico
Assestimetri Monitoraggio idro-meteorologico
Distometri X Monitoraggio topografico convenzionale
Estensimetri Monitoraggio topografico tramite GPS
Inclinometri Rete microsismica
Piezometri



11 – STATO DELLE CONOSCENZE

Raccolta di dati storici Dati geoelettrici
Rilievi geostrutturali Dati sismici a rifrazione
Analisi strutturali Dati sismici a riflessione
Indagini idrogeologiche Relazione geologica
Dati di perforazione Verifiche di stabilità
Analisi geotecniche di laboratorio Relazione di sopralluogo tecnico X
Prove penetrometriche Progetto di sistemazione di massima
Prove scissometriche Progetto esecutivo
Prove pressiometriche

12 – NOTE

L’ammasso roccioso è disarticolato in blocchi di volume fino a 0.4 m3

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

GEA (Giugno 2002) Indagine geologica sul fenomeno di dissesto sovrastante la località “Fontana in Alto” nel comune di
Proserpio (Co).

ALLEGATI

Cartografia (CTR 1:10.000)
X

Foto
X

Sezioni

Altro



Stralcio della Carta Tecnica Regionale, con ubicazione dell’area in dissesto.

Vista, da Ovest verso Est della
parete sede di potenziali crolli. Si
può notare la porzione superficiale
dell’ammasso roccioso decompressa,
sede di potenziali rilasci di blocchi
lapidei



1 – DATI GENERALI
N. riferimento 2 Data di compilazione 12/05/2004
Rilevatore Dal Negro Paolo Tipo di rilevamento diretto

Latitudine 5075415Coordinate Gauss-Boaga da CTR
(punto più elevato coronamento) Longitudine 1520327
Nome o località frana Monte Scioscia Comune Proserpio
Comunità Montana Triangolo Lariano Provincia Como
Bacino Lambro Sottobacino
Sigla CTR B4c4 Nome CTR
Località minacciata direttamente Comune Proserpio
Località minacciata indirettamente Lago del Segrino Comune Longone al Segrino
Data primo movimento Data ultima riattivazione 1

2 – DATI MORFOMETRICI
NICCHIA ACCUMULO
Quota coronamento (m s.l.m.) 610 Quota unghia (m s.l.m.) 575
Larghezza media (m) 80 Quota testata (m s.l.m.)
Larghezza massima (m) Larghezza media (m) 100
Altezza max scarpata principale (m) 10 Larghezza massima (m)
Area (m2) Lunghezza media (m)
Volume (m3) Lunghezza massima (m)

Spessore medio (m) 10
ALTRI DATI Spessore massimo (m)
Area totale (m2) Area (m2) 3700
Lunghezza max percorso colata/massi (m) Volume (m3)
Giacitura media del versante (imm/incl) 170/35 Accumulo in alveo
Forma del versante terrazzato Accumulo rimosso
Presenza svincoli laterali fratture

3 – TIPO DI MATERIALE
NICCHIA ACCUMULO

Unità Calcare Moltrasio Calcare Moltrasio
Litologia principale Calcare selcifero Calcare selcifero
Altre litologie
Alterazione decolorata
Struttura della roccia stratificata
Giacitura foliazione o stratificazione principale (imm/inc) 180/15

1 2 3 4
Giacitura sistemi discontinuità principali (imm/inc)

019/85
Classe granulometrica principale (A.G.I.)

Roccia

Grado di cementazione
Unità
Facies
Classe granulometrica principale (A.G.I.)
Alterazione

Terreno

Grado di cementazione



4 – TIPO DI MOVIMENTO         1          2 5 – PRESENZA DI ACQUA

in massa Nicchia Accumulo
puntuale Precipitazioni pre-rilievoCrollo di singoli blocchi
diffuso X Assenza venute d’acqua

Ribaltamento Umidità diffusa
rotazionale Acque stagnantiScivolamento
traslativo X Stillicidio X

Rete drenaggio sviluppata
Ruscellamento diffuso
Presenza di falda
Profondità falda

Superficie di movimento
Planare

Multiplanare
Circolare

Curvilinea
Non determinabile 1 1

Espansione laterale 2 2
Colata 3 3
Subsidenza

Sorgenti
Portata (l/s)

4 4
Comparsa nuove sorgenti
Scomparsa sorgenti

6 – STATO DI ATTIVITA’

Attiva Sintomi di attività
Rigonfiamenti

Cedimenti di blocchi
Superfici di movimento non alterate

Vegetazione assente o abbattuta
Variazione portata acque

Lesione a manufatti
Fratture aperte

Colate di detrito e/o terra al piede

Parzialmente Totalmente
Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo

Riattivata

Per:
Arretramento
Estensione laterale
avanzamento

Inattiva quiescente X
Inattiva stabilizzata

7 – PROBABILE EVOLUZIONE

NICCHIA ACCUMULO
Arretramento X
Estensione laterale
Avanzamento X
Rimobilizzazione totale
Stabilizzazione



8 – DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE

Accertati Potenziali Accertati Potenziali
Centro abitato Acquedotti
Baite o case sparse Fognature
Edifici pubblici Oleodotti
Insediamenti produttivi Argini o opere di regimazione
Ferrovie Sbarramento parziale corsi d’acqua
Autostrade, S.S., S.P. X Sbarramento totale corsi d’acqua
Strade comunali o consortili Terreni agricoli
Linee elettriche Boschi X
Condotte forzate Allevamenti
Gallerie idroelettriche
Dighe

Morti e dispersi Feriti Evacuati

9 – OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P)

E P E P E P
Sistemazioni forestali Interventi passivi Drenaggio
Viminate/fascinate Valli paramassi Canalette di drenaggio
Gradonature Trincee paramassi Gallerie drenanti
Disgaggio Rilevati paramassi Trincee drenanti
Gabbionate Muri e paratie Dreni
Palificate Sottomurazioni Pozzi drenanti
Rimoboschimento
Sistemazione muri
sostegno esistenti
Sistemazioni idrauliche Interventi attivi in parete Altro
Briglie e traverse Spritz-beton Sistemi di allarme
Argini e difese spondali Chiodature Consolidamento edifici
Svasi/pulizia alveo Tirantature Evacuazione
Vasche di espansione Imbragature Demolizione infrastrutture

Iniezioni Terre armate
Reti Micropali
Consolidamento parete Demolizioni blocchi

10 – STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P)

E P E P
Fessurimetri X Monitoraggio meteorologico
Assestimetri Monitoraggio idro-meteorologico
Distometri X Monitoraggio topografico convenzionale
Estensimetri Monitoraggio topografico tramite GPS
Inclinometri Rete microsismica
Piezometri



11 – STATO DELLE CONOSCENZE

Raccolta di dati storici Dati geoelettrici
Rilievi geostrutturali Dati sismici a rifrazione
Analisi strutturali Dati sismici a riflessione
Indagini idrogeologiche Relazione geologica
Dati di perforazione Verifiche di stabilità
Analisi geotecniche di laboratorio Relazione di sopralluogo tecnico
Prove penetrometriche Progetto di sistemazione di massima
Prove scissometriche Progetto esecutivo
Prove pressiometriche

12 – NOTE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLEGATI

Cartografia (CTR 1:10.000)
X

Foto
X

Sezioni

Altro



Stralcio della Carta Tecnica Regionale, con ubicazione dell’area in dissesto.

Parete di crollo attiva, presente nel corpo di frana quiescente.



Parete di crollo attiva, presente nel corpo di frana quiescente.
 E’ possibile osservare l’accumulo dei crolli alla base della parete.

Trincea beante presente a monte del corpo di frana. Tale trincea materializza
un gradino morfologico di 120 cm di dislivello, ed è aperta in media 80 cm.



Trincea beante presente a monte del corpo di frana. Tale trincea ha uno sviluppo lineare continuo di 80 m

Particolare della trincea beante presente a monte del corpo di frana.



SCHEDA CENSIMENTO DEI POZZI



1 – DATI IDENTIFICATIVI

N. riferimento e denominazione Pozzo Carecc  n . 1
Località
Comune Proserpio
Provincia Como
Sezione CTR B4c4

Latitudine 5075402Coordinate chilometriche da CTR
Longitudine 1519761

Quota (m s.l.m.) 469
Profondità (m da p.c.) 31

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA

Proprietario Comune
Ditta esecutrice
Anno
Stato

Attivo
Disuso

Cementato X
Altro

Tipologia utilizzo Idropotabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)

Schema di completamento
Tubazioni
Tubazione

n. Diametro mm Da metri A metri Filtri Da metri A metri

1 200 1 13.5 18
2 24.2 28.7

Setti impermeabili
Tipo Da metri A metri



3 – STRATIGRAFIA



4 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

5 – IDROCHIMICA



6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criteri di perimetrazione (area di rispetto)
Geometrico Temporale Idrogeologico
Data del provvedimento di autorizzazione



INDAGINI GEOGNOSTICHE






