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1 PREMESSA 

 

La presente relazione, commissionata da Emi Protti in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, nasce dalla richiesta di eseguire un approfondimento su di una zona a 

monte della frazione Pezzo di San Siro (Como) che, secondo il Quadro del Dissesto 

P.A.I. Aggiornato, ricadrebbe in frana quiescente (Fq), penalizzando un buon tratto di 

versante terrazzato. 

 

Alla luce dei criteri attuativi della L.R. n. 12 del 2005 (D.g.r. 22 dicembre 2005 e 

s.m.i.), alle frane quiescenti deve essere attribuita la classe 4 di fattibilità geologica, 

comportando pertanto gravi limitazioni all’utilizzo del territorio dal punto di vista 

urbanistico. 

 

Lo scopo è quello di verificare l’effettiva esistenza e perimetrazione dell’area di frana 

quiescente (Fq) indicata nel P.A.I., oltre a ridefinire nel complesso il quadro del 

dissesto nella zona. 

 

Al fine di eseguire le suddette valutazioni, è stato effettuato un rilevamento geologico 

e geomorfologico di dettaglio del sito, evidenziando l’effettivo stato di criticità dei 

luoghi, pervenendo alla definizione del livello di rischio ed infine alla perimetrazione 

della fattibilità geologica. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

L’area oggetto di studio è posta sul pendio a monte di Pezzo, nel territorio di San 

Siro. 

 

Più in particolare, le zone oggetto di approfondimento sono evidenziate nella 

corografia di seguito riportata. 

 

 

 
Figura 1 - Corografia su base C.T.R. dell’area di studio 
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Figura 2 – Ortofoto del pendio oggetto di studio visto frontalmente (da Google Earth) 
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3 QUADRO DEL RISCHIO: SITUAZIONE ATTUALE 

 

L’area oggetto di approfondimento è caratterizzata dalla presenza di una 

perimetrazione di rischio geologico, derivante dagli strumenti della pianificazione 

sovraordinata. 

 

In particolare, il Quadro del Dissesto P.A.I. Aggiornato, derivante dalla Carta del 

Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. realizzata dallo scrivente nel luglio 2013 

nell’ambito della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ai sensi 

della L.R. 12/2005, ubica in corrispondenza del sito un’area di frana quiescente (Fq). 

La perimetrazione di tale dissesto era stata ereditata dall’Inventario Regionale dei 

Fenomeni Franosi (GeoIFFI). 

 

Nello stralcio cartografico allegato, che evidenzia l’attuale situazione del rischio 

geologico nell’area di studio secondo il Quadro del Dissesto P.A.I. Aggiornato, sono 

evidenziati: 

 

 con il colore rosso, le aree di frana attiva (Fa); 

 con il colore rosa, le aree di frana quiescente (Fq); 

 con il colore rosa salmone, le aree di frana relitta o stabilizzata (Fs); 

 con il colore azzurro a retino pieno, le aree a pericolosità molto elevata di 

esondazione torrentizia (Ee); 

 con il colore azzurro a retino incrociato, le aree di conoide (Cn). 

 

 



Emi Protti Studio di dettaglio del dissesto 
in località Pezzo a San Siro (Como) 

- Relazione tecnica - 

6 
Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1/A, 24020 Ranica (BG) 
Telefono e Fax: 035-340112 

e-mail: gea@mediacom.it 

 

Figura 3 – Quadro del Dissesto P.A.I. Aggiornato, attualmente vigente (su base C.T.R.) 

Indicato in rosso il dissesto oggetto di studio 

 

 

Come detto, l’area di studio specifica è interessata dalla presenza di una frana 

quiescente (freccia rossa), che insiste marginalmente su alcuni edifici, nonché su di 

un tratto di pendio terrazzato con muri a secco. 

 

È utile, ai fini di un migliore inquadramento del problema, fare un breve “excursus” 

sull’iter che ha condotto alla definizione del quadro del dissesto attualmente vigente. 
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Nel dicembre 2002, il Dott. Geol. Claudio Depoli redige la Carta dei Dissesti con 

Legenda Uniformata P.A.I. dello studio geologico di Sant’Abbondio (all’epoca il 

Comune di San Siro non era ancora stato istituito), nella quale individua una serie di 

ambiti di criticità. 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Stralcio della Carta dei Dissesti con Legenda Uniformata P.A.I., redatta dal Dott. 

Geol. Claudio Depoli (2002) 
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In particolare, questa cartografia individua, in corrispondenza del versante oggetto di 

studio, una vasta area di frana stabilizzata (Fs), estesa da Semnago fino quasi al 

fondovalle, includente l’intero abitato di Pezzo ed ampie aree circostanti. Non vi è 

traccia, tuttavia, di frane quiescenti nell’ambito. 

 

La Carta Geomorfologica del medesimo studio non indica, nell’ambito, elementi 

particolari di criticità, pur confermando la presenza del dissesto relitto e segnalando 

una serie di terrazzamenti (tratti verdi). 

 

 

 
Figura 5 - Stralcio della Carta Geomorfologica redatta dal Dott. Geol. Claudio Depoli (2002) 
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La Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano contenuta sempre nello studio del 2002 

classifica l’intera zona nella classe di fattibilità 3, e la frazione Pezzo in classe di 

fattibilità 2. In corrispondenza dell’ambito di studio, non vengono evidenziate 

sottoclassi o perimetrazioni particolari, né tanto meno ambiti di classe di fattibilità 4. 
 

 

 
Figura 6 - Stralcio della Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano redatta dal Dott. Geol. Claudio 

Depoli (2002) 
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Nei primi anni duemila, è stato introdotto l’Inventario dei Fenomeni Franosi della 

Regione Lombardia (GeoIFFI). Tale strumento ha individuatouno scivolamento 

rotazionale-traslativo quiescente insistente sul pendio oggetto di studio. 

 

 

 

Figura 7 – Stralcio dell’Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia 
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Come per numerosi altri dissesti perimetrati dal GeoIFFI, anche in questo caso 

l’individuazione è avvenuta per sola fotointerpretazione, senza verifiche sul terreno, 

così come chiaramente deducibile dalla scheda del database liberamente 

consultabile online. 
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Tra l’ottobre 2011 e il luglio 2013, lo scrivente ha redatto varie versioni della 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T., secondo le direttive 

della L.R. 12/2005 e predisponendo anche la Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I., che costituisce a tutti gli effetti aggiornamento del Quadro del 

Dissesto P.A.I. 

 

In tale studio, in assenza di particolari richieste di approfondimento e secondo un 

criterio di massima cautela, lo scrivente ha assorbito la perimetrazione del GeoIFFI, 

perimetrando una frana quiescente “Fq” esattamente corrispondente (salvo piccoli 

adattamenti topografici). Tale dissesto è, di conseguenza, entrato a far parte 

dell’atlante P.A.I. aggiornato, trascinandosi sino alla situazione odierna. 

Naturalmente, nello studio geologico del P.G.T., la frana è stata perimetrata non solo 

nella carta P.A.I., ma anche in tutte le altre cartografie, inclusa quella di fattibilità 

geologica, come normalmente avviene per tutte le perimetrazioni di dissesto. 

 

Secondo gli odierni criteri attuativi della L.R. 12/2005, alle frane quiescenti deve 

essere attribuita (salvo particolari eccezioni) la classe di fattibilità 4, tra l’altro con 

norma specifica definita dall’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., che è fortemente limitante 

nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione territoriale, anche sull’esistente 

(sottoclasse “4 Fq”). 

 

Nello stesso studio, è stata altresì mantenuta anche la più ampia perimetrazione di 

frana stabilizzata (Fs) già individuata da Depoli nel 2002, tradotta nella sottoclasse di 

fattibilità “3 Fs”. 

 



Emi Protti Studio di dettaglio del dissesto 
in località Pezzo a San Siro (Como) 

- Relazione tecnica - 

13 
Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1/A, 24020 Ranica (BG) 
Telefono e Fax: 035-340112 

e-mail: gea@mediacom.it 

 
Figura 8 - Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano del 2013 (Studio G.E.A.) 

Questa cartografia rappresenta la situazione attualmente vigente 

Cerchiata in blu l’area di studio 
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Riassumendo sinteticamente la cronistoria effettuata, quindi, è possibile osservare 

che: 

 

1. L’area è stata classificata per la prima volta nel 2002 dal Dott. Depoli in “frana 

stabilizzata”, senza però attribuirvi (già all’epoca) la classe di fattibilità 4 e 

senza individuare alcun dissesto quiescente, né elementi geomorfologici 

critici. 

2. L’Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia, redatto nei primi 

anni duemila, ha individuato, per sola fotointerpretazione, una frana 

quiescente su di un tratto di pendio a monte di Pezzo. 

3. Con lo studio geologico del P.G.T. redatto in più fasi dagli scriventi tra il 2011 

e il 2013, la perimetrazione del GeoIFFI è stata cautelativamente assorbita nel 

nuovo quadro P.A.I., introducendo di conseguenza una classe di fattibilità 4, 

determinando quindi un vincolo di utilizzo dell’area che, in origine, non era 

presente. 
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4 STUDIO DI DETTAGLIO: INQUADRAMENTO E RILEVAMENTO 

 

L’area oggetto di studio, dal punto di vista geomorfologico, è costituita da un 

versante in parte prativo e in parte boscato, esposto a mezzogiorno, caratterizzato 

da fitti terrazzamenti antropici realizzati con muri a secco alti circa 1,50 m, che 

denotano un passato a forte connotazione agricola. Il tratto di studio è delimitato a 

nord e a sud da due modeste vallette, discendenti da Carcente e da Semnago, 

dotate di bacini idrografici molto limitati. Il pendio è sostanzialmente uniforme, sia in 

termini di articolazione morfologica che di pendenza media. Non si rilevano segni di 

soliflusso o creptazione significativi. 

 

La zona del versante posta appena a monte della frazione Pezzo evidenzia una 

situazione di complessiva manutenzione e frequentazione, con muri ben tenuti, prati 

falciati e limitata presenza di vegetazione infestante. La presenza di numerosi ulivi 

testimonia il passato utilizzo dei terrazzamenti. La zona posta più in alto (verso gli 

edifici attorno a quota 400 m s.l.m.), invece, è leggermente più ripida e caratterizzata 

da uno scarso governo del bosco. Ciononostante, i muri a secco sono, nel 

complesso, in buono stato di conservazione, come si evince dalle fotografie. 

 

Durante i sopralluoghi, non sono stati rilevate pareti rocciose, né sono stati individuati 

muri interessati da distacchi di blocchi. I terrazzamenti prativi bassi sono 

completamente privi di massi o altri elementi che possano far pensare a crolli di 

blocchi o movimenti franosi di alcun tipo. I detriti presenti in superficie nella zona 

boscata (peraltro molto limitati) sono legati alla litologia della coltre superficiale 

(depositi glaciali). 

 

Il pendio appare asciutto, completamente privo di sorgenti, tracce di ruscellamento 

superficiale, vallecole o acquitrini. 
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Figura 9 - Scorcio del pendio appena a monte dell’abitato di Pezzo 

(porzione bassa del presunto dissesto quiescente) 

Si evidenziano i terrazzamenti agricoli ancora in buona parte prativi, con presenza di ulivi 

denotanti la vocazione agricola dell’ambito, e con muri a secco ben conservati 

  



Emi Protti Studio di dettaglio del dissesto 
in località Pezzo a San Siro (Como) 

- Relazione tecnica - 

17 
Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1/A, 24020 Ranica (BG) 
Telefono e Fax: 035-340112 

e-mail: gea@mediacom.it 

 

 
Figura 10 - Panoramica sui terrazzamenti bassi, appena a monte della frazione Pezzo 
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Figura 11 - Porzione alta del presunto dissesto quiescente 

Si è ancora in presenza di antichi terrazzamenti agricoli, soggetti però ad un consistente 

avanzamento del bosco, prevalentemente poco governato 

La pendenza complessiva è ancora moderata e i muri a secco sono in buono stato 
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Figura 12 - Esempio di muro a secco nella parte boscata del pendio 

Si evidenzia il buono stato di conservazione  
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Figura 13 – Mulattiera ben mantenuta che risale il pendio da Pezzo verso Semnago, 

costeggiando l’area in presunto dissesto lungo il lato sud-ovest 

Anche lungo questo sentiero i muri a secco sono ottimamente conservati e non è stato 

riscontrato alcun segno di instabilità degno di nota 

La pendenza del versante è sempre uniforme e complessivamente da media a moderata 

 

 

Non sono state rilevate trincee di rilascio, fessurazioni nel terreno, segni di 

colluviamento significativi, gibbosità del terreno, fasce detritiche, macereti, alberi 

piegati o crollati. 

 

Non vi è, in sostanza, alcun elemento che denoti un movimento franoso attivo o 

quiescente del terreno. 
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Per quanto concerne la perimetrazione di frana relitta, se è effettivamente presente, 

di certo è rilevabile solo ad ampia scala ed è classificabile indubbiamente come 

paleofrana. Nell’area, infatti, non vi sono nemmeno elementi che inducano a pensare 

ad un dissesto relitto o stabilizzato. 

 

In buona sostanza, si è in presenza di un versante uniforme, poco acclive e ben 

terrazzato, il cui unico fattore di (relativa) criticità non è tanto geologico, ma è 

costituito piuttosto dall’abbandono del bosco, con conseguente occultamento dei 

terrazzamenti con muri a secco che, ad ogni modo, appaiono in buono stato di 

stabilità e conservazione. Eventuali elementi minori di instabilità presenti (occasionali 

rotolamenti di piccoli sassi dai muri, modeste erosioni localizzate, ecc.) sono da 

considerarsi del tutto fisiologici e propri di qualsiasi versante, non certamente tali da 

giustificare la presenza di un dissesto ma, al massimo, l’attribuzione della classe di 

fattibilità 3. 

 

Dal punto di vista strettamente litologico, tutta la porzione di pendio analizzata è 

costituita da una coltre di depositi glaciali, probabilmente piuttosto sottile. Si tratta 

quindi di diamicton massivi a supporto di matrice, con clasti poligenici, ben conservati 

nei muri a secco. Al di sotto dei depositi superficiali, ci si aspetta la presenza della 

formazione metamorfica dei Micascisti dei Laghi. Data l’assenza di affioramenti del 

substrato al piano campagna, le piante non sono in grado di esercitare una rilevante 

azione bioclastica, favorendo in tal modo la complessiva stabilità del terreno. 
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Figura 14 - Stralcio della Carta Litologica del P.G.T. (Studio G.E.A., luglio 2013) 

Indicata in rosso l’area oggetto di studio 
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Figura 15 - Affioramento di depositi glaciali lungo la mulattiera sul pendio (sopra la linea rossa) 
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Sintetizzando tutti gli elementi raccolti sia con l’analisi bibliografica che con il 

rilevamento geomorfologico, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

 

1. Sul terreno, non vi è alcun segno della frana quiescente paventata dal 

GeoIFFI, né in effetti vi è alcun significativo segnale di instabilità del pendio. 

2. Nello stesso GeoIFFI, la presunta frana è stata individuata esclusivamente per 

fotointerpretazione. 

3. Gli strumenti di pianificazione comunale precedenti al P.G.T. non avevano mai 

indicato il dissesto in questione. 

4. In definitiva, è del tutto ragionevole affermare che il dissesto quiescente in 

oggetto non esiste. 

 

Il rilevamento di dettaglio è rappresentato nella cartografia allegata alla presente 

relazione. 
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5 STUDIO DI DETTAGLIO: DISAMINA FOTOGEOLOGICA 

 

A titolo di ulteriore approfondimento, sono state analizzate le ortofoto in bianco e 

nero e a colori del sito, disponibili sul Portale Cartografico Nazionale, a partire dal 

1988. 

 

Lo scopo di questa disamina è quello di rilevare eventuali sensibili cambiamenti della 

condizione dei luoghi negli ultimi trent’anni circa. 

 

Elementi significativi che di solito è possibile ricavare dal confronto delle immagini 

fotografiche aeree sono, ad esempio: 

 

 L’estensione e la densità del bosco. 

 La presenza di dissesti evidenti (detriti, nicchie di frana). 

 L’antropizzazione del territorio (edifici, strade ed altri manufatti). 
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Figura 16 - Fotografia aerea 1988-1989 

 

 

Nell’ortofoto 1988-1989, si nota una maggiore estensione dei terrazzamenti prativi a 

monte di Pezzo, con un limite di bosco più netto, e si osservano segni di un’attività 

agricola ancora significativa. Non si riscontrano, ad ogni modo, segni di criticità degni 

di nota; la copertura boschiva, laddove presente, è densa e uniforme. 
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Figura 17 - Fotografia aerea 1994-1998 

 

 

Nel periodo 1994-1998, la fotografia aerea non evidenzia cambiamenti di rilievo, 

eccezion fatta per un leggero incremento della vegetazione sui terrazzamenti, segno 

di un progressivo decremento dell’attività agricola. 
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Figura 18 - Fotografia aerea del 2000 

 

 

Nel 2000, ancora non si evidenziano elementi di rilievo. L’area prativa è ancora ben 

individuabile, benché sempre più ristretta ai margini dall’avanzare della vegetazione. 

I terrazzamenti sono divenuti meno visibili, il bosco è sempre uniforme e fitto. 

  



Emi Protti Studio di dettaglio del dissesto 
in località Pezzo a San Siro (Como) 

- Relazione tecnica - 

29 
Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1/A, 24020 Ranica (BG) 
Telefono e Fax: 035-340112 

e-mail: gea@mediacom.it 

 
Figura 19 - Fotografia aerea del 2006 

 

 

Nel 2006, l’ortofoto continua a non evidenziare elementi degni di nota. L’area 

terrazzata prativa si è considerevolmente ridotta in favore del bosco, fenomeno 

peraltro riscontrabile anche in altre zone, ad esempio nelle chiarie poste ad ovest del 

dissesto di studio. 
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Figura 20 - Fotografia aerea del 2008 

 

 

La più recente fotografia aerea del 2008 evidenzia ancora un ulteriore leggero 

avanzamento del bosco, e una percezione sempre più blanda dei terrazzamenti (ciò, 

comunque, può anche essere dovuto a caratteri intrinseci della fotografia), ma 

nessun altro elemento degno di nota. 

 

Concludendo, si può affermare che, dal 1988 ad oggi, il paesaggio nell’ambito di 

interesse non ha subito cambiamenti significativi, se non un progressivo incremento 

della copertura vegetale per la diminuzione dell’attività agricola tradizionale. In 

nessuna delle fotografie aeree analizzate è stata evidenziata la presenza di elementi 

di instabilità. 
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6 QUADRO DEL RISCHIO: PROPOSTA DI MODIFICA 

 

Alla luce di quanto verificato, si ritiene possibile ridefinire le aree di dissesto del P.A.I. 

 

In buona sostanza, sono state apportate le seguenti due modifiche: 

 

 La frana quiescente oggetto di studio è stata completamente stralciata. 

 Per pura cautela e per uniformità con le perimetrazioni circostanti, l’area 

stralciata è stata ricondotta alla più vasta “frana relitta o stabilizzata” (Fs) che 

già circondava il dissesto quiescente studiato. Tale perimetrazione abbraccia 

una vasta porzione di versante tra Carcente ed il lago, includendo anche parte 

dell’abitato di Semnago e l’intero abitato di Pezzo. 

 

Viene di seguito riportato un confronto tra le due cartografie, prima 

dell’approfondimento e dopo di esso. 
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Figura 21 – Confronto tra i due quadri del dissesto geologico: prima (sopra) e dopo (sotto) lo 

studio di approfondimento 

 

 
  

Fs 

Fq 

Fs 
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In termini di zonizzazione della pericolosità, si passa da una classe di pericolosità H3 

associata alla frana quiescente, ad una classe di pericolosità H1 associata alla frana 

stabilizzata/relitta, secondo quanto riportato nelle cartografie seguenti. 

 

Lo schema per l’attribuzione delle classi di pericolosità, mutuato dai criteri attuativi 

della L.R. 12/2005, è il seguente: 

 

 

LEGENDA CLASSE DI PERICOLOSITÀ DISSESTI 

 

 
H5 

Conoide attiva non protetta (Ca) 

Frana attiva (Fa) 

 
H4 

Aree a pericolosità molto elevata di 

esondazione (Ee) 

 
H3 

Frana quiescente (Fq) 

 

 
H2 

Conoide protetta (Cn) 

 

 
H1 

Frana stabilizzata (Fs) 

 

 

 

Si noti come nelle cartografie siano attribuite le classi di pericolosità anche ai dissesti 

posti nei dintorni di quello studiato, benché non siano stati oggetto di 

approfondimento in questo studio. 
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Figura 22 – Confronto tra la zonizzazione della pericolosità: prima (sopra) e dopo (sotto) lo 

studio di approfondimento 
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Le modifiche effettuate al quadro dissesti si riflettono direttamente sulla fattibilità 

geologica, e saranno implementate nella Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di 

Piano del nuovo P.G.T. comunale, in sede di variante. 

 

In particolare, alle aree di frana relitta/stabilizzata verrà attribuita la classe di fattibilità 

“3 Fs” (con norma stabilita nelle Norme Geologiche di Piano del P.G.T.), mentre 

scomparirà del tutto la classe “4 Fq” attualmente vigente in corrispondenza del 

dissesto quiescente rimosso. 

 
  

 
Figura 23 – Ridefinizione del quadro della fattibilità geologica nella zona oggetto di studio a 

seguito dello studio di dettaglio 

 

 

I confronti tra le zonizzazioni di pericolosità, dissesto e fattibilità geologica sono 

riportati anche nelle tavole da 4 a 6 allegate. 
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7 CONCLUSIONI 

 

Su incarico di Emi Protti (in accordo con l’Amministrazione Comunale) è stato 

eseguito il presente studio di dettaglio sul dissesto segnalato come “frana quiescente 

(Fq)” nel Quadro del Dissesto P.A.I. Aggiornato sul pendio a monte della frazione 

Pezzo di San Siro (Como). 

 

I rilevamenti geologici e geomorfologici condotti sul terreno hanno permesso di 

verificare che tale dissesto, la cui perimetrazione era stata dedotta dall’Inventario dei 

Fenomeni Franosi regionale, in realtà non sussiste. 

  

Di conseguenza, è stato ridefinito il quadro del dissesto tenendo conto dei nuovi dati 

di terreno, stralciando completamente l’ambito P.A.I. studiato e riclassificando l’area 

entro la più ampia “frana relitta o stabilizzata” (Fs) circostante, con conseguente 

attribuzione della classe di fattibilità 3. 

 

Ranica, febbraio 2015 

Dott. Geol. Sergio Ghilardi 
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Allegati: 

 

 Tavola 1 – Corografia Generale 1:2.000 

 Tavola 2 – Carta Geologica-Geomorfologica di Inquadramento 1:10.000 

 Tavola 3 – Carta Geomorfologica di Dettaglio 1:2.000 

 Tavola 4a – Carta della Pericolosità vigente 1:5.000 

 Tavola 4b – Carta della Pericolosità proposta 1:5.000 

 Tavola 5a – Carta del Dissesto P.A.I. vigente 1:5.000 

 Tavola 5b – Carta del Dissesto P.A.I. proposta 1:5.000 

 Tavola 6a – Carta di Fattibilità Geologica vigente 1:5.000 

 Tavola 6b – Carta di Fattibilità Geologica proposta 1:5.000 

 




















