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1. - PREMESSA 

 
Il presente lavoro, eseguito per conto dell'Amministrazione Comunale di Chiuro , 

consiste nell’adeguamento della Componente Geologica per la Pianificazione Comu-

nale, così come richiesto dalle note contenute nell’ “Aggiornamento dei «Criteri ed indi-

rizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 

di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, 

n. 12», approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n 8/1566” (d.g.r. 28 maggio 2008 - 

n.8/7374).  

 

Devono realizzare uno studio geologico conformemente alla direttiva in parola: 

a) i comuni che non hanno mai proceduto a realizzare alcuno studio geologico di sup-

porto alla pianificazione urbanistica esteso all’intero territorio comunale o con studio 

non ritenuto conforme, a seguito di istruttoria effettuata dalle competenti strutture 

regionali; 

b) i comuni rientranti negli Allegati B e C della d.g.r. 7/7365 che non hanno mai avviato 

l’iter di adeguamento al PAI ai sensi del punto 5 della medesima d.g.r. 7/7365; 

c) i comuni che hanno realizzato uno studio geologico esteso all’intero territorio comu-

nale prima dell’entrata in vigore della l.r. 41/97 ancorche´ ritenuto ad essa conforme 

(con d.g.r. 6/37920 del 6 agosto 1998) e non hanno successivamente più provvedu-

to ad aggiornarlo; 

d) i comuni che hanno realizzato uno studio geologico ai sensi della l.r. 41/97 esteso 

all’intero territorio comunale ma che, dopo la redazione del medesimo, hanno subito 

modifiche dell’assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indot-

ti (anche connessi a episodi sismici). 

 

Tutti i Comuni sono comunque tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai sensi 

della presente direttiva relativamente alla componente sismica e, qualora non abbiano 

già provveduto a farlo, alla cartografia di sintesi e di fattibilità (che deve essere estesa 
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all’intero territorio comunale) e all’aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di 

fattibilità, con relativa normativa, riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle 

aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

 

Il comune di Chiuro, già dotato di studio geologico di supporto alla pianificazione 

urbanistica ai sensi della l.r. 41/97, rientra tra i comuni rientranti negli Allegati B e C 

della d.g.r. 7/7365 che hanno concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI; gli e-

laborati necessari per il presente studio sono pertanto limitati alle sole “Carta della 

pericolosità sismica locale” realizzata su base cartografica in scala 1:2.000 per le 

aree urbanizzate e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio comunale, 

“Carta di Sintesi”  realizzata in scala 1:10.000 e comprendente l’intero territorio co-

munale, “Carta di Fattibilità Geologica per le Azioni di Pi ano” realizzata su base 

cartografica in scala 1:2.000 per le aree urbanizzate e in scala 1:10.000 per la restante 

parte del territorio comunale, nonchè all’aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi 

e di fattibilità riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idro-

geologico molto elevato. A tali elaborati cartografici si aggiunge la Relazione Geologi-

ca generale, composta a sua volta da due elaborati: la relazione illustrativa e le norme 

geologiche di piano. 

  

L'indagine, che ha portato alla redazione degli elaborati elencati qui di seguito, è stata 

sviluppata in tre fasi: 

 

1. fase di analisi  

2. fase di sintesi/valutazione  

3. fase di proposta . 
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• La fase di analisi  ha comportato l’acquisizione di tutte le fonti bibliografiche esi-

stenti e lo studio del materiale disponibile, seguito da una campagna di rilevamento 

eseguita a scale differenti per le diverse porzioni di territorio. 

 

• La fase sintesi/valutazione  ha comportato una valutazione incrociata di tutti i dati 

acquisiti, individuando le principali caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del 

territorio in esame evidenziando le situazioni di criticità, reali e potenziali, da consi-

derare nella successiva fase propositiva.  

 

• La fase di proposta  ha portato alla redazione di una zonazione di fattibilità geologi-

ca che dovrà indirizzare il Progettista Pianificatore nelle sue scelte urbanistiche. 

 

 

In occasione della stesura dell’Indagine geologica e geologico-tecnica a supporto del 

PRG a firma del dott. Geol. Tullio Tuia ai sensi della l.r. 41/97, è stata redatta la se-

guente documentazione: 

• Carta di Inquadramento geologico in scala 1:10.000, estesa all’intero territorio 

comunale; 

• Carta di Inquadramento idrogeologico in scala 1:10.000, estesa all’intero terri-

torio comunale; 

• Carta dei Dissesti in scala 1:10.000, estesa all’intero territorio comunale; 

• Carta dei Vincoli esistenti in scala 1:10.000, estesa all’intero territorio comuna-

le; 

• Carta degli interventi realizzati sull’asta del t. Valfontana dal 1987 tra il ponte di 

Premelè e l’immissione in Adda, in scala 1:2.000; 

• Carta di Sintesi in scala 1:5.000 su base CTR, estesa al fondovalle valtellinese 

ed alle aree urbanizzate presenti sulle porzioni basali del versante retico; 
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• Carta di Fattibilità geologica in scala 1:2.000 su base CTR, estesa al fondoval-

le valtellinese ed alle aree urbanizzate presenti sulle porzioni basali del versan-

te retico; 

• Indagine geologica e geologico-tecnica. 

 

In considerazione quindi della cartografia disponibili e degli scopi dello studio, il pre-

sente adeguamento della Componente Geologica per la Pianificazione Comunale è 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

TAVOLA 1 - Carta della pericolosità sismica locale . 

Tale carta, realizzata su base cartografica in scala 1:2.000 ed estesa alle 

aree urbanizzate, riporta la perimetrazione areale e lineare delle diverse 

situazioni tipo, riportate nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla dgr 28 maggio 

2008 - n 8/7374, in grado di determinare gli effetti sismici locali (Aree a 

pericolosità sismica locale -PSL). 

 

TAVOLA 2  - Carta della pericolosità sismica locale . 

Tale carta, realizzata su base cartografica in scala 1:10.000 per la parte 

del territorio comunale non coperta dalla Tavola 1, riporta la perimetrazio-

ne areale e lineare delle diverse situazioni tipo, riportate nella Tabella 1 

dell’Allegato 5 alla dgr 28 maggio 2008 - n 8/7374, in grado di determina-

re gli effetti sismici locali (Aree a pericolosità sismica locale -PSL). 

 

TAVOLA 3  - Carta dei vincoli . 

Tale carta, redatta su base cartografica C.T.R. in scala 1:10.000, è stata 

estesa a tutto il territorio comunale ed ha lo scopo di rappresentare le li-

mitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in 

vigore di contenuto prettamente geologico.  

 

TAVOLA 4  - Carta di sintesi . 

Tale carta, redatta su base cartografica C.T.R. in scala 1:10.000, è stata 

estesa a tutto il territorio comunale ed ha lo scopo di rappresentare le a-
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ree omogenee dal punto di vista della pericolosità /vulnerabilità riferita allo 

specifico fenomeno che la genera. 

 

TAVOLA 5 -  Carta di fattibilità geologica per le azioni di pi ano . 

L’elaborato è stato redatto su base cartografica in scala 1:2.000 ricavata 

da un apposito rilievo fotogrammetrico della Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio, ed è relativo alle zone urbanizzate del territorio comunale. 

 

 

TAVOLA 6 -  Carta di fattibilità geologica per le azioni di pi ano . 

L’elaborato è stato redatto su base cartografica C.T.R in scala 1:10.000, 

ed è relativo alla porzione del territorio comunale non coperta dalla Tavo-

la 5. 

 

TAVOLA 7 -  Carta di fattibilità geologica per le azioni di pi ano con sovrapposi-

zione poligoni PSL . 

L’elaborato è stato redatto su base cartografica in scala 1:2.000 ricavata 

da un apposito rilievo fotogrammetrico della Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio, ed è relativo alle zone urbanizzate del territorio comunale; ri-

porta - sovrapposta alla carta di fattibilità geologica per le azioni di piano - 

la perimetrazione areale e lineare delle diverse situazioni tipo, riportate 

nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla dgr 28 maggio 2008 - n 8/7374, in gra-

do di determinare gli effetti sismici locali (Aree a pericolosità sismica loca-

le -PSL). 

 
TAVOLA 8 -  Carta di fattibilità geologica per le azioni di pi ano con sovrapposi-

zione poligoni PSL . 

L’elaborato è stato redatto su base cartografica C.T.R in scala 1:10.000, 

ed è relativo alla porzione del territorio comunale non coperta dalla Tavo-

la 5. 
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ELABORATO 1 - Relazione illustrativa  

Dopo aver riportato le fonti e le medotologie utilizzate nella redazione dei 

diversi elaborati cartografici prodotti in fase di analisi e di sintesi, 

all’interno dell’elaborato sono state descritte sommariamente le principali 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche del territorio comunale, non-

chè informazioni idrologiche e idrogeologiche relative ai principali corsi 

d’acqua del Comune; per un maggiore approfondimento di tali tematiche, 

si è rimandato all’Indagine geologica e geologico-tecnica a supporto del 

PRG a firma del dott. Geol. Tullio Tuia, redatta ai sensi della l.r. 41/97, 

dove sono analizzati con ampio dettaglio.  

 
ELABORATO 2 - Norme Geologiche di Piano  

La Normativa di fattibilità geologica sottoindicata fornisce indicazioni ge-

nerali in ordine ai vincoli, alle destinazioni d’uso, alle cautele generali da 

adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli 

approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla ne-

cessità di controllo dei fenomeni in atto. 

 

2. - BIBLIOGRAFIA ESISTENTE E METODOLOGIA ADOTTATA 

 
Le informazioni necessarie per la redazione degli elaborati cartografici e della rela-

zione geologica generale sono state raccolte a partire dalla consultazione della docu-

mentazione già esistente in proposito; questa è stata successivamente integrata e 

completata con quanto osservato direttamente sul terreno nell’ambito di un’apposita 

campagna di rilevamento, sviluppata a differenti scale in funzione delle porzioni di terri-

torio di volta in volta analizzate. 

In particolare, le fonti bibliografiche consultate sono state: 
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• Indagine geologica e geologico-tecnica a supporto del PRG redatta a firma del 

dott. Geol. Tullio Tuia ai sensi della l.r. 41/97  

• Studio del Reticolo Idrico Minore comunale a firma dell’Ing. Amos Baggini 

• Carta Inventario dei Fenomeni Franosi, come riportata nel Sistema Informativo 

Territoriale della Regione Lombardia 

• Carta di localizzazione probabile delle valanghe, come riportata nel Sistema In-

formativo Territoriale della Regione Lombardia 

• Perimetrazione aree di dissesto del territorio della Comunità Montana di Son-

drio, redatta a cura del Dott. Geol. Guido Merizzi su incarico dell’I.R.E.R. 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 

2001 (Elaborato n. 8 – Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali); 

• Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con d.p.c.m. 24 luglio1998; 

• Quadro del dissesto (come presente nel SIT regionale)  

• Aree perimetrate negli Allegati 4.1 e 4.2 all’Elaborato 2 del PAI  

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato introdotte con gli aggiornamenti al 

PS 267. 

 

A queste si è aggiunta l’analisi delle ortofoto a colori disponibili online sul SIT 

della Regione Lombardia, di ulteriore cartografia tematica, di relazioni geologiche 

relative a fenomeni di dissesto ed interventi edilizi effettuati sul territorio comunale, 

nonchè le testimonianze dirette di abitanti del luogo e la ricerca di notizie storiche. 

Per quanto riguarda la ricerca storica per la ricostruzione dei dissesti avvenuti sul 

territorio comunale, ci si è rifatti principalmente a quanto ampiamente riportato nel-

lo studio a firma del Dott. Geol. Tuia, al quale si rimanda, integrandolo con le in-

formazioni relative ai fenomeni di instabilità verificatisi dal  2002  ad oggi. 

 



S O N G I N I  D o t t .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

p. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. Rajna, 13 - 23100 SONDRIO - �/FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

 
pagina 9/61 

___________________________________________________ 
COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianif icazione Comunale - L.R. 12/05 

RELAZIONE GEOLOGICA 

Una volta ottenuta una visione preliminare dell’assetto geologico e geomorfologi-

co del’area sufficientemente completa, si è passati alla fase di rilievo sul terreno, 

svolta con diverso grado di dettaglio a seconda delle diverse porzioni di territorio in-

teressate. L’area urbanizzata (fondovalle valtellinese con relative conoidi pedemon-

tane e fascia pedemontana retica fino a quota 800 m circa) è infatti stata oggetto di 

sopralluoghi sistematici e dettagliati, così come l’asta del t. Fontana da quota 1540 

m circa (Pian dei Cavalli) fino alla sua immissione in Adda e la sponda sinistra 

dell’omonima valle in corrispondenza dei frequenti nuclei abitati che la caratteriz-

zano, estendendo i sopralluoghi ad un intorno significativo degli stessi. La restante 

parte del territorio, pressochè priva di significative infrastrutture, è stata invece og-

getto di un rilievo a grande scala, con sopralluoghi dedicati in corrispondenza delle 

aree più direttamente coinvolte nell’attività antropica. 
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2. - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO COMUNA LE 

 
Il Comune di Chiuro è ubicato in sponda destra del fiume Adda, nella porzione cen-

trale della Valtellina; l’estensione del territorio comunale, compreso tra quota 340 m 

(fondovalle dell’Adda) e 3231 m (Punta Vicima) circa, è pari a 51.71 km2. 

 

 Il territorio comunale comprende una porzione di fondovalle valtellinese e di fascia 

pedemontana retica - con i conoidi alluvionali del t. Valfontana e Fileggio, parte dei co-

noidi del t. Rohn e Rogna e il terrazzo morfologico di Castionetto di Chiuro, dove si 

concentra la stragrande maggioranza delle aree urbanizzate - e buona parte del fon-

dovalle della Val Fontana (dove sono presenti alcuni insediamenti a carattere stagiona-

le), con l’intero suo fianco sinistro (e relative valli tributarie) e il suo fianco destro (e re-

lative valli tributarie) a monte di quota 1225 m circa. 

 

Il territorio del Comune di Chiuro confina:  

  

♦ a Sud con i Comuni di Castello Dell’Acqua e Ponte in Valtellina; 

♦ ad Ovest con i comuni di Spriana e Ponte in Valtellina; 

♦ a Nord con la Confederazione Elvetica ed il comune di Lanzada; 

♦ a Est con la Confederazione Elvetica e il comune di Teglio. 

 

 

3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE DEL TERRITORI O 
COMUNALE 

 
L’assetto geologico generale del territorio comunale di Chiuro è già stato oggetto di 

un’attenta ed approfondita analisi nell’ambito dello studio sopra citato a firma del dott. 

Geol. Tullio Tuia, al quale si rimanda per una sua disamina completa; per completez-
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za, anche in questa sede si riporta di seguito una descrizione di primo inquadramento 

dell’argomento, principalmente basata sull’analisi della bibliografia esistente ed inte-

grata con osservazioni dirette sul terreno. 

Tra i litotipi che caratterizzano il territorio comunale di Chiuro, il substrato roccioso - di 

natura principalmente metamorfica e secondariamente intrusiva - rappresenta quello 

predominante; in subordine, particolare importanza è rivestita dai depositi gravitativi 

pedemontani, con conoidi misti alternati a coni e fasce di detrito. 

Le principali dislocazioni tettoniche hanno orientamento Est-ovest, sono sub-parallele 

alla Faglia Insubrica, e mettono in contatto i vari litotipi sopra descritti. 

3.1.- Caratteristiche geologico-litologiche del sub strato roccioso   
 

Le rocce metamorfiche che caratterizzano il substrato roccioso (appartenenti al domi-

nio Austroalpino e delle Alpi Meridionali) fanno parte delle seguenti formazioni: 

• Scisti di Edolo (micascisti muscovitici e quarzitici localmente filladici, affioranti 

nella zona di Castionetto); 

• Gneiss del Monte Tonale (gneiss e micascisti, affioranti nella parte bassa della 

Val Fontana); 

• Formazione della punta di Pietra Rossa (micascisti muscovitici-cloritici e gneiss 

minuti affioranti nella parte medio-alta della Val Fontana); 

• Formazione della Vetta di Rhon (micascisti e gneiss muscovitici-cloritici, affio-

ranti nella parte medio-alta della Val Fontana); 

• Filladi della Cima Vicima (filladi cloritiche e granatifere e micascisti flladici) 

 

 Le rocce intrusive, apparteneti al ciclo magmatico ercinico, sono rappresentate dalle 

seguenti formazioni: 

• Granito del Monte Rolla (graniti e granodioriti, spesso cataclasati, affioranti nel-

la zona dell’Alpe Vicima e in media Val Fontana); 
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• Granito del Pizzo Canciano (graniti e granodioriti, spesso cataclasati, affioranti  

in alta Val Fontana) 

 

3.2. - Assetto strutturale e tettonico del substrat o roccioso 

Le principali dislocazioni tettoniche hanno orientamento Est-ovest e sono sub-parallele 

alla Faglia Insubrica (che taglia il territorio comunale all’altezza di Castionetto di Chiu-

ro) e alla linea del Mortirolo (la cui traccia corre all’altezza di Baite del Piano); a carat-

tere locale si osservano dislocazioni orientate NO-SE e - subordinatamente - NE-SO, 

sulle quali si impostano assi vallivi di media grandezza. 

Altro motivo dominante e rappresentativo, soprattutto nella porzione più settentrionale 

del bacino della Val Fontana, sono i sovrascorrimenti, dovuti a spinte tettoniche in pre-

valenza sub-orizzontali. 

 
3.3. - Coperture quaternarie 

Si tratta dei depositi quaternari sciolti che ricoprono il substrato roccioso e che vengo-

no di seguito distinti e descritti in base alla genesi, dalla quale dipendono per altro le 

loro differenti caratteristiche. 

 

Nel territorio comunale di Chiuro sono presenti diversi tipi di accumuli, dai depositi 

glaciali (morenici e/o fluvioglaciali)  a quelli detritici  e lacustri, dalle conoidi di 

deiezione alle alluvioni di fondovalle.   

  

3.3.1. Depositi morenici e/o fluvioglaciali 

Sono rappresentati su tutto il territorio comunale, in particolare nel tratto medio-alto 

della Val Fontana e sul terrazzo morfologico di Castionetto, fino alla costa di Dalico 
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Tali accumuli sono legati all’azione dei ghiacciai che un tempo occupavano le vallate e 

sono costituiti da un accumulo caotico di diverse facies granulometriche: ghiaia, sabbia 

e trovanti di diverse dimensioni sono mescolati a limo glaciale (talvolta argilloso) spes-

so senza alcuna selezione e traccia di stratificazione.  

Lo spessore di tali accumuli è molto variabile (generalmente massimo in corrisponden-

za dei cordoni morenici, minimo per i depositi morenici di versante), e tale da impedire 

l’affioramento del substrato roccioso su estesi tratti di pendio. 

 

3.3.2. - Depositi detritici 

Sono diffusi in tutto il territorio comunale di Chiuro e si tratta degli accumuli dei fram-

menti lapidei prodotti dall’azione degli agenti atmosferici sul bed-rock e precipitati al 

piede delle pareti rocciose dalle quali si originano a causa dell’elevata acclività dei ver-

santi. 

I depositi, aventi un basso grado di addensamento, sono costituiti da frammenti lapidei 

di dimensioni mediamente grossolane (dai blocchi ai ciottoli e alla ghiaia) con frazione 

sabbioso largamente subordinata e presente prevalentemente negli strati inferiori o nei 

depositi (o porzioni di deposito) meno attivi e parzialmente colonizzati da suolo e da 

vegetazione spontanea. Nelle zone più prossime alle pareti rocciose gli accumuli sono 

infatti continuamente interessati dalla caduta di massi e sono quindi attivi, mentre nelle 

porzioni più distanti i fenomeni di crollo sono ridotti e tali fasce sono relativamente più 

stabili, più sicure e quindi interessate da un certo sviluppo vegetazionale. 

Nel territorio del Comune di Chiuro si distinguono, in base alla forma, due tipi di depo-

siti detritici: le falde e i coni. Questi ultimi, che possono essere anche di tipo misto cioè 

derivanti dall’azione combinata della gravità (caduta massi) e delle acque (trasporto 

torrentizio in massa e colate detritiche), sono localizzati allo sbocco delle incisioni valli-

ve, anche di modesta importanza ed hanno una forma a ventaglio con l’apice verso 

l’alto. 

In Val Fontana ricordiamo in sponda sinistra quelli al piede del versante di fronte a bai-

te del Piano e in destra quelli di fronte al nucleo di S. Antonio. 



S O N G I N I  D o t t .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

p. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. Rajna, 13 - 23100 SONDRIO - �/FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

 
pagina 14/61 

___________________________________________________ 
COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianif icazione Comunale - L.R. 12/05 

RELAZIONE GEOLOGICA 

3.3.5. - Depositi lacustri 

Tali depositi - rappresentati nel territorio in esame solo in alta Val Fontana (Pian dei 

Cavalli) - derivano da antichi bacini lacustri successivamente colmati dai sedimenti an-

che a causa di sovralluvionamenti dell’alveo.  

Si tratta di accumuli di granulometrie fini (limi e argille) a causa della bassissima ener-

gia, nelle aree pianeggianti, degli agenti di trasporto, i quali hanno preso in carico e 

deposto frammenti di dimensioni limitate. 

Nell’area in oggetto il loro spessore è dell’ordine del metro, ed il loro grado di adden-

samento modesto. 

 

3.3.3.- Conoidi di deiezione 

Sono gli accumuli che si formano alla confluenza dei corsi d’acqua laterali con la valle 

principale: i materiali erosi nel bacino di alimentazione e lungo l’asta torrentizia vengo-

no presi in carico dalle acque di ruscellamento e trasportati sul fondovalle dove vengo-

no depositi con una caratteristica forma a ventaglio. L’accumulo ha una granulometria 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosa con scarsa matrice limosa ed è moderatamente 

addensato e ricoperto da suolo vegetale se inattivo oppure sciolto e privo di copertura 

se attivo. 

 

3.3.4.- Depositi alluvionali 

Sono localizzati in particolare sul fondovalle valtellinese, mentre nella Val Fontana so-

no limitati a brevi tratti  sub-pianeggianti caratterizzati da depositi alluvionali in transi-

zione con quelli di conoide. 

Si tratta di accumuli generalmente ghiaioso-sabbiosi con scarsa matrice limoso-

argillosa, che può però raggiungere quantità significative e addirittura predominanti 

quando la deposizione avviene in ambienti a bassa energia (piana di Chiuro).  
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4. - GEOMORFOLOGIA 

Come già accennato, gran parte dello sviluppo territoriale del comune di Chiuro è rap-

presentato dalla Val Fontana e dalle sue valli secondarie. L’incisione valliva principale 

rivela un’origine glaciale, ma all’azione di questo agente morfogenetico si è poi so-

vrapposta quella delle acque di ruscellamento, della gravità e dei fenomeni criogenici e 

nivali. 

 

4.1. - Morfologia glaciale 

E’ testimoniata sia da forme di erosione che di accumulo riconoscibili soprattutto alle 

quote più elevate.  

Tra le forme di erosione si ricordano le creste rocciose affilate (che rappresentano i li-

miti orografici del bacino della Val Fontana) le quali individuano alcuni circhi di diversa 

forma ed estensione a volte sede di conche di sovraescavazione glaciale.  

Tra le forme di accumulo si hanno invece i già descritti depositi e cordoni morenici in 

maggioranza di età recente, che occupano prevalentemente i circhi e i fondovalle prin-

cipali. 

 

4.2. - Morfologia periglaciale 

Tra le forme di erosione vanno ricordati anzitutto i corridoi di valanga, molto ripidi e 

spesso impostati lungo discontinuità strutturali di importanza locale, che fungono an-

che da solchi di scorrimento con trasporto di detrito in massa e di ruscellamento con-

centrato, svolgendo un ruolo attivo anche nei periodi estivi in concomitanza con forti 

piogge. Si hanno poi fenomeni di gelifrazione e crioclastismo che producono abbon-

dante materiale detritico, mobilizzato poi da processi di versante e fenomeni valanghi-

vi.  
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4.3. - Morfologia legata alla gravità 

Nel territorio comunale di Chiuro la dinamica di versante è da ricollegarsi soprattutto al-

la morfologia della Val Fontana, che presenta in più punti ripidi tratti di versante roccio-

so. Tra le forme di erosione, numerose scarpate di degradazione e nicchie di frana so-

no infatti presenti sui suoi fianchi e su quelli delle valli tributarie. 

Sulle pendici delle stesse sono inoltre presenti, come già citato, abbondanti accumuli 

di detrito. 

 

4.4. - Morfologia dovuta alle acque superficiali 

All’escavazione glaciale, che ha dato origine alle incisioni vallive che formano il bacino 

della Val Fontana, si è successivamente sovraimposta l’azione dei corsi d’acqua che 

ha determinato un’intensa erosione ed ha portato ad un approfondimento del talweg e 

alla creazione di forre, orli di scarpata e profili trasversali dell’alveo a V (forme di ero-

sione), nonché alla formazione di numerose incisioni vallive minori sui versanti 

Gli intensi fenomeni erosivi di fondo e spondali hanno poi originato a volte instabilità 

dei versanti per erosione al piede e sovralluvionamenti sul fondovalle, sia nelle valli 

principali che nelle laterali. 
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6. - ELEMENTI METEO-CLIMATICI ED IDROGRAFICI 

6.1. - Elementi meteo-climatici 

Gli aspetti meteo-climatici caratteristici del territorio comunale di Chiuro sono stati e-

saminati con estrema completezza nell’ambito dello studio sopra citato a firma del dott. 

Geol. Tullio Tuia, al quale si rimanda; in esso sono riportate ed analizzate le informa-

zioni relative al regime delle precipitazioni, ai venti ed alle temperature, basandosi sulla 

bibliografia esistente ed analizzando i dati attinti da più stazioni meteorologiche ubicate 

in posizioni limitrofe al territorio comunale (Val Malenco e Val di Togno). 

In aggiunta a tali informazioni, di seguito si riportano i valori dei parametri delle linee 

segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno paria 100 anni, come ripor-

tati nelle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 
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6.2. - Idrografia superficiale 

Nel territorio del comune di Chiuro, gli elementi idrografici principali sono costituiti da: 

A. Bacino del Torrente Valfontana 

B. Bacino del Torrente Val Rogna 

C. Bacino del Torrente Forame 

D. Bacino del Torrente Valle Vicima 

E. Bacino del Torrente Finale 

F. Bacino del Torrente Fileggio 

 

Sono inoltre presenti, lungo i versanti che bordano i bacini principali, numerosi tor-

renti secondari, localmente caratterizzati da un grado  di attività non trascurabile. 

La vallata del T. Fontana, impostata grossomodo in direzione N-S, si origina dalle 

pendici meridionali dei Pizzi Scalino e Canciano. La sua morfologia deriva dal model-

lamento di antichi ghiacciai quaternari, come ben evidente nella sua porzione più set-

tentrionale, mentre a valle di quotq 1500 m circa la valle assume un aspetto tipicamen-

te fluviale, con versanti acclivi ed alveo inciso. Tale duplice aspetto morfologico carat-

terizza anche buona parte dei suoi tributari (tra i quali il T. Finale), che risultano gene-

ralmente molto incisi, con pendenze elevate e bacini limitati nel tratto iniziale  della val-

le per ampliarsi invece a monte di 1550 m circa, con pendenze degli alvei minori e ba-

cini di alimentazione più importanti (Valle Forame, Vicima). 

 

In occasione dei fenomeni alluvionali del luglio 1987, il conoide del t. Fontana è sta-

to pesantemente interessato da fenomeni di esondazione del corso d’acqua, princi-

palmente dovuti ad una insufficiente arginatura dello stesso; l’alveo del torrente è stato 

successivamente oggetto di numerosi interventi di regimazione idraulica mediante ope-

re longitudinali e trasversali, da quota 1450 m circa alla sua confluenza nel Fiume Ad-

da.  
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In seguito agli eventi alluvionali del luglio  1987, anche lungo l’alveo del t. Fileggio 

sono state realizzate delle arginature, in corrispondenza dell’abitato di Castionetto e da 

S. Marta fino a valle della SS 38; similmente, il tratto finale del t. Rogna è caratterizza-

to da un tombotto in cls che corre parallelo alla strada di penetrazione all’area indu-

striale di Chiuro, che attraversa la SS 38 e si immette in una roggia esistente a valle 

della stessa. Nel recente passato sono inoltre stati realizzati alcuni canali in c.a. per-

pendicolari all’area industriale (che - a causa degli scadenti parametri geotecnici dei 

terreni - è stata realizzata su rilevato artificiale di spessore medio pari a 3 m), che con-

sentono il drenaggio delle acque di versante provenienti da monte. 
 

Parametri morfometrici 

I parametri morfologici che caratterizzano i bacini forniscono alcune indicazioni utili 

allo scopo di evidenziare ed interpretare le relazioni intercorrenti fra le condizioni geo-

strutturali dei bacini idrografici e le caratteristiche dei relativi reticoli di drenaggio. Inol-

tre alcuni di questi parametri vengono utilizzati direttamente nella modellizzazione idro-

logica, ad esempio per la stima del tempo di corrivazione.  

I dati caratteristici dei bacini dei torrenti maggiori sono riportati nella tabella seguen-

te. 

Parametri Geometrici 

 

 T. Fontana  T. Rogna  T. Forame  T. Valle Vicima  T. Finale  T. Fileggio  

Superficie [km2] 53.7 6.95 6.85 6.80 2.10 0.50 

Lunghezza [km] 12.2 8.67 3.5 3.7 2.43 2.0 

Altezza media (m) 2280 1446 2285 2050 1854 755 

Sezione di chiusura (m) 450 370 1730 1400 1228 390 

Portata1 (mc/s) 215.78 38.44 57.94 54.85 23.31 5.68 

                                                           
1 Da “Indagine geologica-geotecnica - Relazione Geologica Generale” a supporto della Variante al Piano Regolatore diChiuro ai 
sensi della LR 41/9. Dott. Geol. Tullio Tuia 
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6.3. - Sorgenti 

L’acquedotto di Chiuro è alimentato da sette sorgenti, ubicate sul versante sinistro del-

la Val Fontana e lungo il costone che va da Dalico all’alveo del T. Rogna. Per una trat-

tazione completa in merito, si rimanda a quanto riportato nello studio a firma del Dott. 

Geol. Tuia. 
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7. - NOTE ILLUSTRATIVE DELLE CARTE DI PERICOLOSITA’  SISMICA LOCALE, 
DEI VINCOLI, DI SINTESI E DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA  

 

In accordo con i Criteri proposti dalla Regione Lombardia, sono state redatte le Carte 

di Pericolosità Sismica Locale, dei Vincoli, di Sin tesi e di Fattibilità geologica per 

le azioni di piano ; per alcune di esse si è trattato si una realizzazione ex-novo, mentre 

altre sono state aggiornate sulla base della nuova normativa regionale.  

 

Nei successivi paragrafi sono illustrate sinteticamente le voci riportate in legenda 

 

7.1. - Carta di Pericolosità Sismica Locale 

Considerando il fatto che l’Amministrazione di Chiuro dispone già di una carta geologi-

ca ed una carta geomorfologica estese all’intero territorio comunale (vedasi a tal pro-

posito lo studio a firma del Dott. Geol. Tullio Tuia), in questa sede si è provveduto uni-

camente alla stesura della Carta di Pericolosità Sismica Locale, che viene parzialmen-

te derivata alle due precedenti, estesa all’intero territorio comunale e redatta in scala 

1:2.000 in prossimità del fondovalle valtellinese e della fascia pedemontana retica e al-

la scala 1:10.000 per la restante parte. Per quanto riguarda lo stato di dissesto del ter-

ritorio, il quadro riportato sulla cartografia in parola è stato integrato con le informazioni 

disponibili sul SIT della Regione Lombardia e sulla base di quanto rilevato direttamente 

sul terreno. 

Nella stesura di tale carta si sono considerati  i seguenti tematismi: 

 

• Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

• Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

• Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

• Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 

depositi altamente compressibili, ecc.); Zone con depositi granulari fini saturi 

• Z3a - Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di ter-

razzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 

• Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 
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• Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari e/o coesivi 

• Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-

lacustre 

• Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche) 

• Z4d - Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

• Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse 

 

7.1. - Carta dei Vincoli 

Tale carta, redatta su base cartografica C.T.R. in scala 1:10.000, è stata estesa a tutto 

il territorio comunale ed ha lo scopo di rappresentare le limitazioni d’uso del territorio 

derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologi-

co.   

I tematismi cartografati sono stati tratti dalla documentazione esistente, integrandoli 

con le informazioni disponibili sul SIT della Regione Lombardia e sulla base di quanto 

rilevato direttamente sul terreno; in considerazione del fatto che lo Studio del Reticolo 

Idrico Minore del comune di Chiuro copre unicamente il fondovalle valtellinese e la fa-

scia pedemontana retica, per la restante parte del territorio comunale le fasce di rispet-

to dei corsi d’acqua sono state cartografate imponendo un buffer di 10 m a partire dal-

le sponde di ogni corpo idrico riportato sulle CTR e sulla documentazione catastale. 

Si sono considerati  i seguenti tematismi: 

 

- Frane 

• Area di frana attiva (Fa) 

• Area di frana quiescente (Fq) 

• Area di frana stabilizzata (Fs) 

• Area di frana attiva non perimetrata 

• Area di frana quiescente non perimetrata 

• Area di frana stabilizzata non perimetrata 
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- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 

• Area  a pericolosità molto elevata (Es) 

• Area a pericolosità elevata (Eb) 

• Area a pericolosità media o moderata (Em) 

• Area  a pericolosità molto elevata non perimetrata 

• Area a pericolosità elevata non perimetrata 

• Area a pericolosità media o moderata non perimetrata 

 

- Trasporto in massa su conoidi 

• Area  di conoide attivo non protetto (Ca) 

• Area di conoide attivo parzialmente protetto (Cp) 

• Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn). 

Nel caso del conoide della Valle Sporca (contrada Fancoli), su cui è in fase di 

progettazione un intervento di regimazione idraulica, è stato temporaneamente 

mantenuta la perimetrazione indicata nello studio redatto ai sensi della L.R. 

41/97. 

 

- Valanghe (da Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe) 

• Area  a pericolosità molto elevata o elevata (Va) 

• Area a pericolosità media o moderata (Vm) 

• Area  a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata 

• Area a pericolosità media o moderata non perimetrata 

 

• Captazioni ad uso idropotabile 

• Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

• Fascia di rispetto reticolo idrico minore 

• Area interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali 

 

7.1. - Carta di Sintesi 

La carta di sintesi, alla scala 1:10.000, copre l’intero territorio comunale e fornisce un 

quadro sintetico dello stato di dissesto del medesimo. 

 



S O N G I N I  D o t t .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

p. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. Rajna, 13 - 23100 SONDRIO - �/FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

 
pagina 25/61 

___________________________________________________ 
COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianif icazione Comunale - L.R. 12/05 

RELAZIONE GEOLOGICA 

Nell’elaborato sono stati evidenziate le situazioni di dissesto presenti e gli elementi ge-

ologici, geomorfologici ed idrogeologici che comportano cautele o limitazioni di utilizzo 

del suolo. 

 

A tale scopo sono stati considerati i seguenti aspetti: 

 

� fenomeni geomorfologici attivi e/o potenzialmente riattivabili (quiescenti) quali fra-

ne, erosioni, fenomeni di trasporto in massa e lungo gli alvei, aree di esondazione 

e di espansione con trasporto solido, nonché corridoi e aree interessate da feno-

meni valanghivi. 

� le sorgenti utilizzate ad uso idropotabile e le relative fasce di rispetto; 

� opere antropiche di rilevanza territoriale (cave, punti di criticità idraulica, discariche, 

regimazioni dei corsi d’acqua, difese attive e/o passive dalle valanghe). 

 

Per il Comune di Chiuro sono state individuati i seguenti tematismi: 

 
• Aree di frana attiva: comprende le zone caratterizzate da movimenti gravitativi 

in atto;  

• Aree potenzialmente interessate da fenomeni franosi parzialmente stabiliz-

zati e da piccoli smottamenti diffusi: si tratta delle aree potenzialmente inte-

ressate da piccoli fenomeni di dissesto, localizzati e puntuali o parzialmente 

stabilizzati, generalmente connessi all’acclività del versante. Nella perimetra-

zione di tali aree si sono inclusi anche i poligoni riportati sul SIT della Regione 

Lombardia rientranti nel tematismo “Aree soggette a crolli, franosità e sprofon-

damenti”. 

• Aree rocciose potenzialmente origine di fenomeni di crollo: si tratta delle 

scarpate rocciose fratturate dalle quali si verifica il distacco di massi. 

• Apparati detritici: si tratta di accumuli e falde di detrito soggetti alla caduta dei 

frammenti lapidei dalle pareti rocciose soprastanti. 
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• Aree dissestabile per l’azione erosiva dei corsi d’acqua e/o per l’innesco di 

fenomeni alluvionali e/o di trasporto in massa: sono le aree limitrofe agli alvei 

dei corsi d’acqua e/o delle incisioni vallive quindi facilmente coinvolgibili da e-

venti di erosione e sovralluvionamento. Si tratta di tutte quelle zone, poste lun-

go gli alvei dei torrenti e in corrispondenza dei conoidi alluvionali non protetti, 

dove è stata rilevata la possibilità di formazione di fenomeni di instabilità (ero-

sioni, esondazioni e sovralluvionamenti) generati dall’azione dei torrenti.  

• Aree di conoide attiva potenzialmente interessate da fenomeni di trasporto 

in massa e di flussi di detrito: nel caso del conoide del T. Rogna, al confine 

con il territorio comunale di Teglio, in attesa di studi più approfonditi si è ripro-

posta la perimetrazione indicata nello studio redatto ai sensi della L.R. 41/97. 

• Aree di pertinenza idraulica: si tratta di zone morfogeneticamente legate allo 

scorrimento delle acque superficiali, ma con un minore rischio di essere inte-

ressate da un’eventuale azione erosiva e/o di sovralluvionamento. 

• Area di discarica di II categoria: si tratta della discariche di II categoria attiva 

in passato nella piana di Chiuro, oggi chiusa e in fase di postgestione.  

• Sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento idrico potabile: sono state car-

tografate le sorgenti presenti nel territorio comunale di Chiuro che vengono uti-

lizzate per l’approvvigionamento idrico potabile del Comune. 

• Proposta di zonizzazione area di rispetto delle sorgenti e pozzi captati per 

uso idropotabile: si tratta di una proposta di zonazione delle aree di rispetto 

delle sorgenti derivata dalle risultanze del recente studio idrogeologico delle 

captazioni utilizzate ad uso idropotabile ottenute mediante criterio geometrico a 

seconda delle sorgenti. 

• Tratto di torrente regimato: sono stati distinti i tratti di corsi d’acqua regimati 

con opere idrauliche longitudinali (argini in muratura e scogliere) e trasversali 

(briglie e soglie, rivestimenti di fondo), basandosi sulle informazioni tratte dallo 
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studio a firma del dott. Geol. Tullio Tuia ed integrate sulla base di un rilievo di 

dettaglio delle aste torrentizie principali. 

• Traiettoria di valanga nota: vengono indicati i percorsi di valanghe note così 

come indicati dal Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe. 

• Confine comunale: è stata riportata la delimitazione del confine comunale così 

come indicato dalla Carta Tecnica Regionale, Scala 1:10.000 e - in corrispon-

denza della fascia pedemontana retica e del fondovalle valtellinese - dalla car-

tografia aerofotogrammetrica in scala 1:2.000 della Comunità Montana Valtelli-

na di Sondrio. 

7.2. - Carta della fattibilità geologica per le azi oni di piano 

Tale Carta è stata redatta in scala 1 : 2.000 per quanto riguarda il fondovalle valtelline-

se e la fascia pedemontana retica, dove sono concentrate le aree urbanizzate, mentre 

per la restante parte del territorio comunale si è ricorsi ad una scala 1:10.000 

 

Conformemente alle indicazioni contenute nei “Criteri ed indirizzi per la definizione del-

la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” 

recentemente emanati dalla Regione Lombardia, il territorio esaminato è stato classifi-

cato in quattro “classi di fattibilità”, in base alle caratteristiche geologiche e idrogeolo-

giche riscontrate. 

 

♦ Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

♦ Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

♦ Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

♦ Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

 

Lasciando all’esame degli Elaborati cartografici prodotti (TAVOLE 5 e 6) la delimitazio-

ne delle classi di fattibilità presenti, vengono qui descritte le loro diverse caratteristiche: 
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Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazion i 

La Classe 1 comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali 

deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le co-

struzioni, di cui alla normativa nazionale. 

All’interno del territorio comunale di Chiuro non sono state rilevate aree poste in questa 

classe di fattibilità geologica. 

 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni  

In questa classe ricadono classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 

modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso, per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 

geologico-geotecnico o idrogeologico finalizzati a fornire ai progettisti delle opere le in-

dicazioni di competenza per la corretta progettazione delle stesse, indicando, se ne-

cessario, le eventuali opere di sistemazione e di bonifica. 

 

Al fine di fornire in fase di pianificazione un’indicazione quanto più dettagliata possibile 

sono state stabilite, all’interno di questa classe, due sottoclassi che, pur avendo lo 

stesso grado di fattibilità, presentano limitazioni geologiche tra loro diverse. 

 

2a: Zone poste su pendio con inclinazione massima di 20°, generalmente su versanti 

morenici con caratteristiche geotecniche da discrete a buone, o caratterizzate da 

affioramenti  localizzati del substrato roccioso.  

 

2b:  Tali zone costituiscono aree distali di conoidi alluvionali potenzialmente interessati 

da fenomeni di esondazione. Si tratta di zone marginali che, nel caso di esonda-

zione dei corsi d’acqua, possono venire interessate da limitati tiranti idraulici e da 

scarso o nullo trasporto solido. In queste zone le condizioni di sicurezza sono 

strettamente legate ad eventi meteoclimatici del tutto eccezionali e al grado di dis-

sesto idrogeologico dei bacini imbriferi sottesi dalle sezioni di chiusura all’apice dei 

conoidi.  
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Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  

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

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni 

di pericolosita` / vulnerabilita` individuate, per il superamento delle quali potrebbero 

rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

All’interno di questa classe sono state individuate cinque sottoclassi suddivise in ma-

niera analoga alla classe 2 per quanto riguarda le sottoclassi 3a, 3b, 3c e 3e ma con 

limitazioni maggiori dal punto di vista della fattibilità geologica 

 

3a: Si tratta di zone generalmente poste su versanti con inclinazione maggiore di 20°, 

localmente con substrato roccioso sub-affiorante o con terreni di copertura terraz-

zati, potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto e da scivolamenti super-

ficiali impostati nei depositi di copertura; “fasce di rispetto” situate al bordo supe-

riore di ripidi versanti potenzialmente instabili. 

 

3b: Tali zone costituiscono aree di potenziale e/o reale espansione dei corsi d’acqua a 

causa dell’inadeguatezza o dell’assenza di un’efficace rete di deflusso delle acque 

superficiali. Si tratta di aree con moderata probabilità di essere esposte a fenome-

ni alluvionali (esondazione). La maggior parte di queste aree sono state interessa-

te in passato da eventi alluvionali documentati su base storica. Si possono avere 

in casi eccezionali deflussi superficiali con altezze idriche ridotte e trasporto di ma-

teriali ghiaioso sabbiosi. 

 

3c: Si tratta di zone poste su conoidi alluvionali inattivi o regimati, potenzialmente inte-

ressati da modesti fenomeni di esondazione con trasporto solido e flussi di detrito 

impostati lungo direttrici preferenziali. In accordo a quanto emerso da rilievi super-

ficiali del conoide tali zone risultano, per motivi geomorfologici o per la presenza di 

opere di regimazione idraulica, maggiormente “protette” rispetto alle zone 4c e 

pertanto ad esse è associato un inferiore grado di pericolosità.  

In queste zone le condizioni di sicurezza sono strettamente legate ad eventi mete-

oclimatici intensi e al grado di dissesto idrogeologico dei bacini imbriferi sottesi 
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dalle sezioni di chiusura all’apice dei conoidi. Particolare rilevanza nelle condizioni 

che regolano la dinamica morfologica delle conoidi riveste la formazione e suc-

cessiva distruzione di effimeri sbarramenti lungo gli alvei dei torrenti, generati da 

fenomeni di dissesto localizzati lungo le sponde. 

 

3d: Tali zone sono posizionate all'interno della piana di fondovalle del F. Adda, caratte-

rizzate da modesta soggiacenza della falda freatica e da terreni con caratteristiche 

geotecniche generalmente scarse. Rientrano in buona parte entro la Fascia C del 

PAI. 

 

3e: Sono le zone di fondovalle valtellinese comprese entro la Fascia B di esondazione 

delimitata dal PAI. 

 

3f: Comprende le zone di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo potabile, individuate 

con criterio geometrico ex D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996 e costituite da una 

porzione di cerchio di raggio di 200 m, con centro nel punto di captazione, che si 

estende a monte dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dall’isoipsa pas-

sante per la captazione. 

 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni  

La classe comprende aree all’interno delle quali la tipologia, l’estensione e la volume-

tria dei fenomeni di dissesto è tale da rendere estremamente difficoltoso o impossibile 

l’intervento con opere di difesa. 

All’interno di questa classe sono state individuate sei sottoclassi. 

 

4a: Comprende le zone con pendenza superiore a 30°, loc almente con substrato roc-

cioso affiorante, potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto, e le principali 

aree di accumulo detritico. 

 

4b: Comprende zone di frana attiva/quiescente e le falde detritiche maggiormente atti-

ve ai piedi di pareti rocciose instabili. 
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4c: Sono stati inseriti in questa sottoclasse gli alvei attivi dei corsi d’acqua, le loro aree 

di espansione e le relative zone di rispetto assoluto necessarie per mantenere una 

corretta funzionalità idraulica e consentire un facile accesso per le operazioni di 

svaso e pulizia. 

 

4c*: Sono stati inseriti in questa sottoclasse i tracciati di progetto di due nuove canaliz-

zazioni previste presso l’abitato di Castionetto dallo Studio del Reticolo Idrico Mi-

nore comunale e le relative zone di rispetto assoluto necessarie per mantenere 

una corretta funzionalità idraulica e consentire un facile accesso per le operazioni 

di svaso e pulizia. In particolare, dando per certo un corretto dimensionamento 

della stessa in fase di progettazione, si è adottata una fascia di rispetto pari a 5 m 

dal ciglio stradale nei tratti intubati previsti in asse alla viabilità esistente, pari a 6 

m dall’asse della canalizzazione nei tratti esterni all’urbanizzato. La perimetrazione 

di tali aree e la vincolistica ad esse relativa saranno da considerarsi vigente solo 

una volta ultimata la realizzazione delle canalizzazioni in progetto, e dovrà tenere 

conto dell’effettivo percorso delle stesse. 

 

4d: Sono stati indicati i conoidi alluvionali attivi non regimati o con regimazioni che non 

garantiscono un sufficiente grado di sicurezza. Tali zone sono interessate da fe-

nomeni di esondazione con trasporto solido. 

 

4e: Si tratta delle aree potenzialmente interessate da fenomeni valanghivi (perimetra-

zione da CLPV); in considerazione della tipologia di fenomeno in oggetto, sono 

state indicate in tale classe unicamente le porzioni di territorio interessate non al-

trimenti ricadenti in classe 4. 

  

4f: Comprende le aree di tutela assoluta delle sorgenti ad uso potabile.   
 

 


