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Ai sensi della d.g.r. 21 luglio 2014, n° x/2129 (componente sismica) e in relazione alle
disposizioni regionali concernenti il nuovo piano di gestione del rischio alluvioni nel settore

urbanistico (piano PGRA), predisposto in attuazione del d.lgs. 49/2010 di recepimento
della direttiva 2007/60/CE, la cosiddetta “Direttiva Alluvioni”, la redazione del documento
semplificato del rischio idraulico (DOSRI) e la digitalizzazione e classificazione del reticolo

minore secondo la nuova normativa regionale

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti.

Aree pericolose dal punto di vista idraulico e idrogeologico

Aree interessabili da fenomeni di erosione torrentizia o non idoneamente protette da interventi di 
difesa; aree di esondazione del corso d'acqua con tempi di ritorno inferiori a 20÷50 anni, con 
significativi valori di velocità ed altezze d'acqua o consistenti fenomeni di trasporto solido; aree 
interessate da trasporti in massa e flussi di detrito su conoide; aree adiacenti a corsi d'aqua da 
mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la 
realizzazione di interventi di difesa.
Aree di conoide distanti dall'alveo ma potenzialmente esposte a fenomeni d’esondazione di medio 
o bassa entità in caso di eventi catastrofici. In particolare si possono avere deflussi con altezze 
idriche e velocità ridotte e trasporto prevalente di materiali ghiaioso-sabbiosi.

Fasce fluviali dell'Adda

289

 m 310,8

Numero sezione ortogonale all'alveo riportata nella cartografia PAI

Quota, in m s.l.m., di massima piena dell'Adda con tempi di ritorno di 200 anni.

Fascia fluviale B dell'Adda ossia le aree raggiungibili dalla piena con tempi di ritorno di 200 
anni.

Fascia fluviale C dell'Adda ossia le aree raggiungibili dalla piena con tempi di ritorno di 500 
anni.

Limite esterno della fascia fluviale 
B

Limite esterno della fascia fluviale C

Limite di progetto tra le fasce fluviali B e C dell'Adda, dovrebbe coincidere con le opere 
idrauliche programmate per la difesa del territorio.

Fascia fluviale A dell'Adda. E' costituita dalla porzione di alveo ove defluisce almeno l'80% della 
piena bicentenaria.

Limite esterno della fascia fluviale A

Aree nelle quali non sono state individuate particolari problematiche 
geologiche e idrogeologiche.

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

Si tratta di pendii moderatamente inclinati (pendenza minore di 20°) o aree depresse con 
sottosuolo in materiale sciolto, caratterizzati dalla presenza diffusa di acque sorgive e 
freatiche. A causa della forte presenza di acqua e di sedimenti limo-argillosi talora organici 
(torba), il sovraccarico esercitato da una nuova costruzione può generare cedimenti 
differenziali del suolo e/o lenti scivolamenti gravitativi del terreno sovraccaricato.

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Area di tutela assoluta definita con criteri 
geometrici (R ≥ 10 m)

Area di rispetto definita con criteri geometrici 
(R ≥ 200 m)

Aree soggette o potenzialmente esposte a crolli in roccia; aree interessate dal frequente distacco 
e rotolamento di trovanti provenienti da depositi detritici superficiali. Sono comprese le aree di 
distacco e transito dei blocchi nonché le zone d’arresto principali (detriti di falda attivi).

Aree di frana attiva (scivolamenti, colate, espansioni 
laterali)

Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate, espansioni 
laterali)

Aree a pericolosità potenziale per frane su materiali sciolti e per grandi frane complesse 
(comprensive delle aree di distacco e di accumulo

Aree con pendenza media generalmente superiore al 50%, impostate su materiali sciolti con 
una percentuale significativa di sedimenti fini o su rocce spesso fratturate in superficie o con 
orientamento sfavorevole dei piani di discontinuità, che potenzialmente possono essere 
interessate dai seguenti dissesti:

colate in detrito e terreno di piccola volumetria;
crollo di muri di sostegno di terrazzamenti agricoli, talora abbandonati, con possibile 
formazione successiva di colate di detrito e terreno o caduta per rotolamento di piccoli 
trovanti; 
limitati fenomeni di erosione superficiale, soliflusso o geliflusso, distacco e rotolamento di 
piccoli trovanti, reptazione del manto nevoso;
locali fenomeni di distacco e rotolamento di piccoli frammenti litoidi, reptazione del regolite e 
del manto nevoso

-

-

-

AREE DI ESONDAZIONE DELL'ADDA SECONDO LA "DIRETTIVA ALLUVIONI"

Area di esondazione della piena dell'Adda con tempi di ritorno di 20 anni secondo lo studio 
idraulico relativo alla Direttiva Alluvioni.   

Area di esondazione della piena dell'Adda con tempi di ritorno di 200 anni secondo lo studio 
idraulico relativo alla Direttiva Alluvioni.   

Aree interessate da valanghe già avvenute e da valanghe 
potenziali.

Limite territorio 
comunale

Corso d'acqua naturale (a);
tombato (b)
Derivazione per scopi irrigui

a b

Aree di fondovalle potenzialmente esposte ad allagamenti di modesta entità dovuti al 
ristagno delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dai pendii soprastanti. Le zone 
più vicine al piede dei versanti possono essere interessate marginalmente da colate di detrito 
e terreno di piccola volumetria.

RITAGLIO ALTA VALLE MALGINA

Sorgente Traverser
q. 1295 m s.l.m.

Sorgente Carro
q. 825 m s.l.m.

Sorgente Piazzola
q. 1155 m s.l.m.

Sorgente Croce Alta
q. 1185 m s.l.m.

Sorgente Traverser
q. 1295 m s.l.m.

Sorgente Carro
q. 825 m s.l.m.

Sorgente Vaira
q. 613 m s.l.m.
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