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1. PREMESSA 

 
Il presente studio viene redatto con incarico dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

COLORINA (Determinazione n. 33 del 23.03.2009), in ottemperanza a quanto disposto dalla 

Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che introduce il Piano di Governo del Territorio (PGT) e 

successive delibere attuative quale strumento urbanistico in sostituzione del Piano Regolatore 

Generale (PRG). 

 

L’entrata in vigore il 31 marzo 2005, dispone che tutti i Comuni lombardi deliberino l'avvio del 

procedimento di adeguamento dei loro PRG, procedendo all'approvazione di tutti gli atti del Piano 

di Governo del Territorio secondo i principi, i contenuti e il procedimento stabiliti dalla stessa L.R. 

12/2005. 

 

In riferimento ai citati disposti normativi, i PRG vigenti conserveranno la propria efficacia fino 

all'approvazione del PGT e, comunque, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della nuova 

"Legge per il governo del territorio". 

 

In materia di definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT si fa 

riferimento all’Art. 57 comma 1 l.r. n. 12 del 11 marzo 2005: 

 

“Ai fine della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT: 

a. Il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico 

comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale, sentite le 

province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge; 

b. Il piano delle regole contiene: 

 

1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le 

prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 

2. l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, 

idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla 

lettera a., nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree 

sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, 
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compresi l’indicazione di aree assoggettate a eventuali piani di 

demolizione degli insediamenti esistenti, il ripristino provvisorio delle 

condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei siti e gli 

interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero (PRU) o 

programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del 

territorio (PRUSST). 

 

Il lavoro è stato redatto in accordo con i nuovi “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

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

aggiornamenti approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, D.G.R. 22 maggio 2008 n. 

8/7374 e D.G.R. IX/2616/2011 . 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il territorio comunale di Colorina è ubicato nella parte media della Valtellina e si estende 

principalmente sul versante Orobico. Il territorio confina a Nord con i Comuni di Berbenno in 

Valtellina e Buglio in Monte, a Est con il Comune di Fusine, a Sud con i Comuni di Forcola e Fusine 

e ad Ovest con il Comune di Forcola. 

 

Il territorio comunale, ad eccezione della fascia di fondovalle del Fiume Adda che occupa il 15% 

del totale, è prevalentemente montuoso e si sviluppa sul versante Orobico fino al culmine del 

Monte Pizzo Presio a 2392 m slm. 

Percentuale di distribuzione del territorio per fasce altimetriche 

INTERVALLO MORFOLOGIA ha % 

fino 500m Piana di fondovalle, conoidi, fascia di 

primo versante 

430 24,6 

500 – 1000m Versante montuoso 501 28,6 

1000-1500m Versante montuoso 395 22,6 

1500-2000m Versante montuoso 313 17,9 

oltre 2000m Versante montuoso 107 6,1 

TOTALE 1746 100 



FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via  Valeriana, 99 Località Piussogno - 23016 - CERCINO (SO) 
℡   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mail   info@bigiolli.it     PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it 
 

 
Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e successive delibere attuative 
 

NOTE ILLUSTRATIVE – PGT COLORINA 

4

L’area di indagine e di studio include l’intero territorio del Comune di Colorina per un’estensione 

complessiva di 17,46 kmq. 

 

Nel dettaglio la parte urbanizzata, rappresentata dai nuclei di Colorina centro, Valle di Colorina, 

Selvetta e Poira) interessa una superficie di circa 300 ettari ubicabili in prevalenza lungo la fascia di 

transizione tra il versante ed il fondovalle del Fiume Adda. 

 

Il centro di Colorina sorge sull’ampia conoide di deiezione formata dal torrente Presio ad 

un’altitudine media di 300m slm sul versante orobico. 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO 
 

Il territorio comunale di Colorina, ad eccezione della fascia di fondovalle, si sviluppa quasi 

interamente sul versante orobico con andamento longitudinale occupando una striscia di territorio 

ampia mediamente quattro km ed orientata Nord-Sud. 

 

L’asse del territorio comunale è rappresentata dal Torrente Presio che attraversa l’abitato di Valle 

di Colorina prima di sfociare nel Fiume Adda. I limiti comunali sono nettamente marcati ad Est dal 

torrente Madrasco, mentre ad Ovest sono ben definiti solo nella parte alta lungo il crinale 

spartiacque delle Creste Cime delle Zocche-Monte Presio. 

 

La morfologia del territorio è fortemente legata alla natura litologica del substrato, che può essere 

diviso in tre settori ben distinti: 

- la fascia di fondovalle costituita da depositi alluvionali del Fiume Adda e dai conoidi di 

deiezione distribuiti lungo la fascia pedemontana, è caratterizzata da aree sub pianeggianti 

o a debole acclività. Le pendenze dei terreni variano dall’1% per la piana alluvionale fino al 

20% per i conoidi. 

- Il versante montuoso prevalentemente impostato su depositi morenici quaternari e che 

caratterizzano il territorio fino ai 1200m slm circa di altitudine. I versanti sia destro che 

sinistro del Torrente Presio sono stati modellati dai ghiacciai e presentano terrazzi 

morfologici a debole acclività sui quali sono impostati i principali Alpeggi. Tali rotture di 

pendenza interrompono l’acclività del versante montuoso che mediamente è del 60%. 
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- Il versante montuoso prevalentemente impostato su substrato roccioso affiorante. La parte 

alta del territorio comunale è particolarmente impervia proprio a causa dell’affiorare 

pressoché continuo del substrato roccioso. I versanti settentrionali della Cima della Zocca e 

del Monte Presio sono difficilmente accessibili proprio a causa delle elevate pendenze che li 

caratterizzano. Medesima caratteristica è riscontrabile in sponda sinistra idrografica del 

Torrente Madrasco. Le pendenze che caratterizzano tale porzione di territorio sono 

mediamente del 90% e superiori ma mano che ci si avvicina alle creste montuose. 

 

Litologicamente siamo in presenza di un substrato roccioso costituito per la quasi totalità dalla 

Formazione degli Gneiss di Morbegno e in subordine dagli Scisti di Edolo che affiorano lungo il 

versante sinistro idrografico della Val Madre. 

 

Il sub strato roccioso affiora in modo ben evidente lungo tutto il territorio comunale. La valle Presio 

è infatti ben incisa nel substrato roccioso così come la Valle Chignolo e tutti i loro tributari. I 

depositi quaternari anch’essi ben rappresentati ma in subordine rispetto ai precedenti, 

caratterizzano invece la porzione medio-bassa del territorio comunale. Si estendono infatti, anche 

se non in modo continuo, a partire dalla fascia pedemontana lungo il versante di Rodolo, Azzolo, 

Corna in Monte in sinistra idrografica del Presio e di Bratta in destra idrografica. Altre placche di 

depositi morenici sono rilevabili lungo l’asse centrale della Valle Presio tra le Casere di Prigiolo e 

Baite Foppe. 

 

I depositi di tipo gravitativo quali coni di fasce di detrito, detriti di falda, paleo frane, ecc. sono ben 

evidenti lungo i versanti del circo glaciale del Monte Presio, ma soprattutto lungo la Vallee Chignolo 

e lungo l’asta dei suoi affluenti. Altri depositi detritici sono ben rilevabili lungo il corpo della paleo 

frana di Azzolo-Ronco di Facco e sul versante soprastante il pianoro di Azzolo-le Bruciate. 

 

I depositi di tipo alluvionale sono rappresentati prevalentemente dalle alluvioni di fondovalle 

dell’Adda e dai conoidi di deiezione allo sbocco delle valli laterali. I primi caratterizzano la piana 

della Selvetta. La sequenza alluvionale è estremamente potente, oltre il centinaio di metri, e per lo 

più rappresentata nella porzione più superficiale, da depositi fini sabbioso-limosi. Nella piana della 

Selvetta sono frequenti anche i depositi di tipo laco-palustre con torba. I conoidi di deiezione sono 

presenti in particolare lungo la fascia pedemontana alla transizione tra il versante e il fondovalle 

dell’Adda. Tra i più importanti ricordiamo l’imponente conoide formato dal Torrente Presio sul 
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quale abbiamo l’abitato di Poira e i conoidi coalescenti formati dal Rio Rodolo sui quali insiste 

l’abitato di Selvetta. 

 

In riferimento ai depositi alluvionali di fondovalle si ricorda la presenza dell’invaso artificiale di 

Ardenno che influenza in modo rilevante le fluttuazioni della falda nella piana. 

 

Nell’immagine a seguire si riporta uno stralcio del foglio geologico d’Italia – Pzzo Bernina. 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE 
 

Il territorio comunale di Colorina pur disposto perpendicolarmente all’asse dell’Adda (nord-sud) 

non è interessato e attraversato dalle principali dislocazioni tettoniche di carattere regionale che 

caratterizzano la Valtellina con direzione prevalente Est-Ovest. 

 

In pratica ci troviamo compresi tra due faglie di rilevante importanza di cui una a Nord ed una a 

Sud del Comune in esame. La prima è la linea Insubrica o linea del Tonale che corre all’altezza di 

Berbenno-Buglio e la seconda linea del Porcile che scorre alla testata della Val Lunga di Tartano. 

 

Comprese tra queste due principali dislocazioni vi sono una serie di faglie minori sub parallele alle 

principali che tuttavia rivestono particolare importanza per l’andamento tettonico della zona. In 

particolare abbiamo una dislocazione tettonica di rilevante importanza sub parallela alla linea del 

Porcile e che scorre in direzione Nord Est – Sud Ovest a partite da Fusine e prosegue lungo l’asse 

Pizzo di Presio-Pizzo del Gerlo-Val Corta di Tartano. 

 

Ben evidenti sono poi tutta una serie di fratture rilevabili lungo il costone roccioso che parte dalla 

Cima della Zocca e prosegue fino al Pizzo di Presio. Tali fratture hanno un andamento Nord-Sud e 

sono intersecate perpendicolarmente da fratture minori. A testimonianza di tale motivo strutturale 

è l’andamento dei corsi d’acqua principali che hanno il loro corso quasi completamente impostato 

sul substrato roccioso affiorante. 

 

Il substrato roccioso è rappresentato per la quasi totalità da un unico litotipo appartenente al 

Cristallino Sudalpino – alpi meridionali. Si tratta degli Gneiss di Morbegno costituiti da gneissi 

biotititci a noduli di albite, granati feri, talora staurolitici o sillimanitici, passanti a tipi quarzitici; 

localmente micascisti granatiferi a staurolite e cianite macroscopiche. 

 

Solo sul versante sinistro della Valle Madrasco in prossimità del limite orientale del confine 

comunale di Colorina, abbiamo l’affiorare di rocce appartenenti alla Formazione degli Scisti di Edolo 

in contatto tettonico con gli Gneiss di Morbegno. L dislocazione che mette a contatto i due litotipi è 

una vicariante della Linea del Porcile che dà origine ad una fascia di rocce particolarmente 

fratturate e milonitizzate a cavallo delle due formazioni. 
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Come riportato in precedenza siamo in presenza di un substrato roccioso costituito da rocce di 

origine metamorfica rappresentate prevalentemente da gneiss e gneiss granitici. 

 

Anche i depositi morenici e del quaternario recente sono ben rappresentati su tutto il territorio 

comunale di Colorina. I depositi morenici caratterizzano prevalentemente il versante di Rodolo e 

Corna in Monte, gli alpeggi di Azzolo e Le Bruciate, e il versante della Bratta. Anche nella valle di 

Presio che termina con l’anfiteatro glaciale del Pizzo di Presio abbiamo depositi morenici e cordoni 

morenici ben evidenti. 

 

In generale sono prevalentemente morene tardo Wurmiane in potenti placche e con grossi trovanti 

e massi erratici o morene appartenenti allo Stadio della Valtellina. 

 

Depositi appartenenti al Quaternario recente e caratterizzati da coni e fasce detritiche, detriti di 

falda, ecc. sono ben evidenti lungo le pendici del crinale compreso tra la Cima delle Zocche e il 

Pizzo di Presio. Spostandoci verso il fondovalle del Fiume Adda, l’esempio più rappresentativo di 

depositi del Quaternario recente è il conoide del torrente Presio coalescente con quello del torrente 

Madrasco. Tali conoidi appartengono all’Alluvium antico. 

 

Le alluvioni di fondovalle del Fiume Adda sono ben rappresentate sul territorio comunale di 

Colorina, infatti sono rilevabili nella piana della Selvetta e si distinguono in alluvioni dell’Alluvium 

recente talora con bassi terrazzi e in depositi palustri sortumosi talora torbosi. Depositi alluvionali 

sono rilevabili anche nella piana di fronte a Colorina e Valle di Colorina. 

 

5. IDROGRAFIA 
 

Il Comune di Colorina è solcato da alcune importanti direttrici idriche a regime torrentizio che ne 

caratterizzano il territorio dal punto di vista morfologico. 

 

L’asse centrale del territorio comunale è infatti impostato lungo la valle del Torrente Presio che lo 

attraversa con direzione Sud-Nord mentre i limiti Est e Ovest del Comune sono corrispondenti 

all’asse delle valli Madrasco e Vagone rispettivamente. 

 



FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via  Valeriana, 99 Località Piussogno - 23016 - CERCINO (SO) 
℡   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mail   info@bigiolli.it     PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it 
 

 
Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e successive delibere attuative 
 

NOTE ILLUSTRATIVE – PGT COLORINA 

10

Un’altra serie di corsi minori, ma non meno importanti per il drenaggio delle acque del versante è 

rilevabile nella fascia iniziale del versante dove sono visibili, sul fondovalle alluvionale, una serie di 

piccoli coni di deiezione generalmente stabilizzati e talvolta antropizzati. 

 

Dal punto di vista fluviale il Fiume Adda lambisce il territorio comunale in questione delimtandone 

a Nord il confine con il Comune di Berbenno di Valtellina. Come la quasi totalità dei comuni 

valtellinesi anche il Comune di Colorina è stato interessato dalla fase alluvionale del luglio 1987 e 

da altri eventi alluvionali successivi (2000-2002-2008). 

 

In particolare anche la piana di fondovalle verso località Piani di Selvetta ha subito il completo 

alluvionamento a causa della rottura dell’argine dell’invaso artificiale di Ardenno. Le acque hanno 

infatti allagato tutti i nuclei abitati più depressi morfologicamente come Case Rossi, Case Raschetti 

e Piani di Selvetta risparmiando unicamente i nuclei posti sulle conoidi di deiezione. 

 

I terreni a valle della S.P. dove insistono alcuni insediamenti industriali ed agricoli sono vulnerabili 

anche per le escursioni della falda influenzata dalle fluttuazioni del Fiume Adda. 

 

Dopo il 1987 sono stati effettuati massicci interventi di regimazione idraulica sui corsi d’acqua 

principali (T. Presio e T. Madrasco), ma anche interventi di canalizzazione e di drenaggio delle 

acque della piana di fondovalle ricostruendo un capilalre reticolo di drenaggio superficiale che 

convoglia le acque nel canale denominato Guicciarda che accompagna le acque fino all’Adda oltre 

l’invaso di Ardenno. 

 

Interventi di consolidamento degli argini dell’invaso di Ardenno sono stati realizzati dall’Enel dopo il 

1987 sia in sponda destra che sinistra dell’invaso stesso, in particolare sono state costruite nuove 

arginature a protezione dell’abitato di Selvetta. 

 

- Fiume Adda – scorre nella porzione settentrionale del territorio e funge da confine tra il 

Comune in esame e quello di Berbenno di Valtellina. In tale punto l’Adda è arginata in 

modo continuo sulla sponda destra, mentre lo è in modo discontinuo lungo la sponda 

sinistra. Verso la porzione più occidentale del Comune l’Adda è arginata su entrambe le 

sponde a costituire l’invaso artificiale di Ardenno. 
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- Torrente Presio – il bacino di tale torrente costituisce il nucleo centrale del territorio 

comunale in questione. Il corso d’acqua, trae origine sul versante settentrionale del Pizzo 

Presio a quota 2392m slm. La valle del Presio presenta versanti molto acclivi e il corso 

d’acqua scorre piuttosto inciso per tutti i suoi 4 km iniziali fino all’apice del conoide. Il corso 

d’acqua confluisce pei nell’Adda. Il bacino colante è di complessivi 6kmq. Nella parte alta 

del bacino sono presenti segni di instabilità idrogeologica come testimoniano i numerosi 

coni ne fasce di detrito attivi soprattutto lungo le valli dei tributari laterali (Chignolo e 

Valgelli). Il torrente ha formato un’ampia conoide sulla quale sono impostati i centri abitati 

di Colorina e Valle. Il corso d’acqua ha manifestato nel corso dei secoli numerosi episodi di 

carattere alluvionale provocando seri danni al territorio soprattutto nell’ambito del conoide 

più prossimo all’alveo. Per tale motivo il corso d’acqua è stato dotato di imponenti 

arginature su entrambe le sponde costruite già a partire da mezzo secolo fa. Negli ultimi 

anni sono state costruite nuove arginature, manutenzionate le esistenti, costruite le briglie 

e soglie lungo il tratto di conoide e soprattutto realizzato un nuovo ponte sulla S.P.. Manca 

la sistemazione del tratto terminale fino all’Adda. 

- Torrente Madrasco – il torrente Madrasco anche se interessa in modo più consistente 

l’abitato di Fusine incide marginalmente anche sul territorio di Colorina. Lungo l’asta di tale 

corso d’acqua scorre il confine comunale. Il torrente Madrasco tristemente noto per i danni 

provocati nel luglio 1987 scorre in una gola montana piuttosto incisa nel substrato roccioso 

prima di formare la conoide di deiezione sulla quale insiste anche la frazione di Poira di 

Colorina. Il torrente a causa dello stato di dissesto in cui versa soprattutto la parte alta del 

bacino è caratterizzato da un elevato trasporto solido con conseguente sovralluvionamento 

del conoide. Dopo l’alluvione del 1987 sono state realizzate opere di consolidamento, 

innalzamento elle arginature e realizzazione di soglie lungo l’asta torrentizia nel tratto di 

conoide. Il bacino colante ha una superficie di 22,7 kmq e trae origine dal versante 

settentrionale del Pizzo Valbona-monte Toro lungo la cresta di confine con la Provincia di 

Bergamo. La lunghezza della’sta torrentizia è di 12,9km circa. 

- Torrente Chignolo – tale corso tributario di sinistra del torrente Presio, nasce da più 

diramazioni che scendono dalla Cresta di Cima della Zocca-Pizzo di Presio e tra le quali si 

ricordano i “Valgelli”. Pur avendo un alveo quasi completamente inciso nel substrato 

roccioso , il torrente è alimentato dai numerosi detriti derivanti dalla disgregazione delle 

pareti rocciose soprastanti. Numerosi sono infatti le conoidi miste di detrito e valanga 

rilevabili al piede dei versanti o allo sbocco delle valli tributarie. Tali elementi portano ad 
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avere un alveo del Torrente Chignolo sovralluvionato nella parte medio-terminale. E’ 

sicuramente il principale bacino di alimentazione per il trasporto solido del Torrente Presio. 

- Rete idrografica minore – il territorio comunale di Colorina è interessato da numerosi corsi 

d’acqua minori, taluni anche con rilevanti problematiche di dissesto (t. Vagone – luglio 

2008, ecc.). Per maggiori dettagli, anche di carattere idraulico ed idrogeologico, si rimanda 

integralmente allo studio del reticolo idrografico minore depositato presso gli uffici 

comunali. 

 

6. DISSESTI RECENTI DEL LUGLIO 2008 
 
Nella redazione delle carte sono stati considerati al fine della zonizzazione del territorio i recenti 

eventi di dissesto del luglio 2008 che hanno colpito principalmente i nuclei abitati di Selvetta, 

Gaggine, Rodolo, San Giacomo ed aree limitrofe. 

 

Allo stato attuale in tali aree gli interventi di stabilizzazione e di messa in sicurezza sono ancora in 

fase di realizzazione. 

 

Studi di dettaglio della zonizzazione del territorio, redatti secondo i criteri ed indirizzi proposti da 

Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

territorio, che prendano in considerazione l’esecuzione degli interventi di stabilizzazione e di messa 

in sicurezza potranno essere eseguiti solo a seguito del completo collaudo delle opere stesse. 

 

Il medesimo iter dovrà seguire la definizione /declassazione della fascia B di progetto del PAI in 

sponda idrografica destra del fiume Adda per la quale si attende il completamento e il collaudo 

dell’opera “via di fuga” che interessa le aree a monte dello sbarramento Enel sul fiume Adda ad 

Ardenno. In alternativa potrà essere redatto uno studio di valutazione della compatibilità idraulica 

della porzione di territorio comunale in fascia B di progetto in destra idrografica del Fiume Adda – 

località Selvetta, in riferimento alla normativa vigente in materia, secondo i criteri riportati 

nell’allegato 4 della D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, modificata dalla D.G.R. 28 maggio 2008 

n. 8/7374. 
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7. NOTE ILLUSTRATIVE DELLE CARTE 
 

7.1 Carte di inquadramento litologica e geomorfologica – Tavv 1 - 2 

 

In riferimento alla redazione della cartografia di inquadramento generale sono state redatte una 

carta litologica composta da n° 2 tavole (1 a – 1 b) ed una carta geomorfologica composta da n°2 

tavole (2 a – 2 b). 

 

Secondo i criteri e gli indirizzi riportati nella DGR 8/7374 del 28.05.2008, gli elaborati cartografici di 

inquadramento sono stai redatti su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 in quanto 

disponibile presso l’Amministrazione Comunale e in quanto di maggior dettaglio ed aggiornamento 

rispetto la Carta Tecnica Regionale. 

 

Le perimetrazioni, i lineamenti e gli elementi puntuali riportati sulle cartografie litologiche e 

geomorfologiche sono state dedotte prevalentemente da rilievi esperiti sul terreno dallo scrivente e 

dai propri collaboratori. 

 

Quanto rilevato sul terreno è stato raffrontato con i dati bibliografici e cartografici disponibili in 

archivio e nelle banche dati, quali: 

 

- S.I.T. Regione Lombardia; 

- Cartografia Geo ambientale della regione Lombardia; 

- Carta geologica d’Italia e note illustrative allegate; 

- Studio geologico del P.R.G. in ottemperanza alla L.R. 41/1997 redatto dal Dott. Geol. Tullio 

Tuia. 

 

7.2 Carta della pericolosità sismica locale – Tavv 5 

 
La carta della PSL è stata redatta sulla base dell’aerofotogrammetrico comunale ed esteso a tutto il 

territorio comunale. 
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Per la zonizzazione delle differenti aree potenzialmente suscettibili di amplificazione sismica e per 

l’identificazione degli elementi lineari potenzialmente oggetto di amplificazione ci si è basati sulla 

documentazione cartografica esistente quale la Cartografia geo ambientale, il P.R.G. Comunale 

vigente, il P.T.C.P. di Sondrio, la documentazione della Regione Lombardia consultabile nella banca 

dati S.I.T. nonché i dati noti allo scrivente e derivanti da rilievi ed indagini effettuate sul territorio. 

 

Nella Carta P.S.L. sono state individuate le seguenti zone: 

 

 Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. L’individuazione delle zone Z1a è 

stata condotta con riferimento alla carta dei dissesti comunale vigente e ss.mm.ii. 

(adeguamento P.A.I.), inoltre al fine di aggiornare la cartografia si è fatto riferimento alla 

carta inventario delle frane e dei dissesti della Regione Lombardia. 

 Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. E’ stata condotta la medesima 

metodologia di cui al punto precedente. 

 Z3a – Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo di natura antropica). I criteri utilizzati sono quelli riportati 

nell’Allegato 5 dei “Criteri ed Indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della 

L.R. 1272005” e ss.mm.ii. e l’analisi è stata condotta sulla base della C.T.R. e 

dell’aerofotogrammetrico comunale. In cartografia graficamente è stato riportato il ciglio 

superiore della scarpata. 

 Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo (appuntita – arrotondata). La parte di analisi è 

stata condotta secondo i criteri di cui al punto precedente sempre sulla C.T.R. e 

dell’aerofotogrammetrico comunale. 

 Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o 

coesivi. Individuata con riferimento prevalente alle zonizzazioni riportate sulle Carte 

litologiche-geologiche geoambientali ed ai dati desunti da indagini geognostiche e ai dati 

esistenti in bibliografia corrisponde alle aree di fondovalle caratterizzate dalla presenza dei 

depositi alluvionali del F. Adda. 

 Z4b – Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale. La metodologia condotta 

è la medesima di cui sopra e le zone individuate comprendono le conoidi pedemontane 

delle principali incisioni torrentizie, talvolta in coalescenza tra loro. Sono individuate inoltre 

le falde detritiche localizzate in corrispondenza dei versanti. 
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 Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi. Si presentano in forma 

estesa in corrispondenza dei versanti con spessori variabili tra pochi metri e alcune decine 

di metri tutto il versante del territorio comunale. Lo spessore è stato stimato sulla base dei 

dati desunti dalle indagini geognostiche, dalla conoscenza dei luoghi e dalla bibliografia 

esistente. 

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

meccaniche molto diverse. 

 

Non sono state individuate zone specifiche appartenenti agli scenari Z2. 

 

7.3 Carta dei vincoli – Tavv 3 

 
La carta dei vincoli è estesa a tutto il territorio comunale, su base aerofotogrammetrica in scala 1 : 

5.000. 

 

Sono rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in 

vigore, di contenuto prettamente geologico, con particolare riferimento a: 

 

a. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 

(elaborato n. 8 – tavole di delimitazione delle fasce fluviali); 

b. Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con d.p.c.m. 24 luglio 1998 (in particolare per 

quanto riguarda la perimetrazione delle fasce fluviali del fiume Adda); 

c. Quadro del dissesto (come presente nel Sit regionale) derivante: 

- dall’aggiornamento effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. del PAI per i comuni che 

hanno concluso positivamente la verifica di compatibilità; 

- dell’elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” (quadro del dissesto 

originario) per i comuni che hanno proposto aggiornamenti e non li propongono con lo 

studio di cui alla presente direttiva; 

- dall’allegato 4.1 del PAI - Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 

267 (qualora presenti); 

- delle proposte di aggiornamento trasmesse all’Autorità di Bacino, per i comuni compresi 

nell’Allegato A della d.g.r. 7/7365, tramite carta del dissesto elaborata dagli uffici della 
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Regione Lombardia sulla base dei contenuti  degli studi geologici ritenuti compatibili con le 

condizioni di dissesto presente o potenziale, ai sensi dell’art. 18, comma 1 delle N.T.A. del 

PAI; 

d. quadro del dissesto in riferimento alla “Carta del dissesto con legenda unificata a quella del 

PAI” allegata allo Studio Geologico di supporto al P.R.G. vigente; 

e. Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e ss.mm.ii., 

devono essere riportate le fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato 

all’individuazione del reticolo idrico minore, previo parere positivo da parte della STER 

competente; 

f. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: devono essere riportate le aree di 

tutela assoluta e di rispetto (comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a pozzi e 

sorgenti dei comuni limitrofi, qualora ricadano all’interno del comune in esame), ai sensi del 

d.lgs. 258/2000, art. 5, comma 4. Si ricorda che le aree di rispetto individuate con i criteri 

idrogeologico e temporale ai sensi della d.g.r. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 diventano 

efficaci solo a seguito del rilascio del relativo atto autorizzativo da parte dell’autorità 

competente; in assenza di tale atto i relativi vincoli devono essere applicati sull’ambito 

individuato con criterio geometrico. 

g. Geositi: devono essere individuati i beni geologici già soggetti a forme di tutela. 

 

7.4 Carta dei sintesi – Tavv 4 

 

La carta di sintesi è estesa a tutto il territorio comunale, su base aerofotogrammetrica in scala 1 : 

5.000. 

 

L’analisi condotta sul territorio comunale ha permesso di rilevare e rappresentare una serie di aree 

omogenee per pericolosità e vulnerabilità riferite ad uno specifico fenomeno. 

 

A seguire vengono pertanto riportate le aree omogenee individuate e riportate in cartografia (carte 

di Sintesi tavv 4a – 4b. 
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7.5 Carta della fattibilità geologica – Tavv. 6 

 
Il comune di Colorina risulta già dotato di una carta di fattibilità geologica che ricopre 

esclusivamente l’area di fondovalle e centri edificati. 

 

L’aggiornamento e l’estensione della carta di fattibilità geologica all’intero territorio comunale è 

redatto su base aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 e in scala di dettaglio maggiore (scala 

1:2.000) per la porzione di fondovalle e i centri edificati. 

 

L’estensione dell’azzonamento della carta di fattibilità è stato effettuato sulla base delle cartografie 

di inquadramento, della carta di sintesi e dei vincoli e sulla base di rilievi in sito in riferimento ad 

eventi recenti che hanno modificato l’assetto e lo stato dei luoghi. 

 

La cartografia redatta dovrà essere utilizzata dall’ UTC congiuntamente alle Norme Geologiche di 

Attuazione che ne riportano la relativa norma d’uso. 

 

L’attribuzione delle classi di fattibilità geologica è avvenuta attraverso due fasi : 

 

- attribuzione della classe di fattibilità di “ingresso” con riferimento alla tab. 1 dei criteri 

regionali 

- diminuzione – aumento classe di fattibilità in riferimento a valutazioni di carattere tecnico 

sui fenomeni rilevati. 

 

Considerate le caratteristiche del territorio comunale di Colorina non sono state individuate classi di 

fattibilità 1. 

 

Le classi individuate e riportate in cartografia solo elencate a seguire. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le norme che regolamentano le attività nelle aree zonate nella carta dei vincoli e nella carta di 

fattibilità geologica sono riportate nell’allegato 3 - Norme di Fattibilità Geologica. 
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7.6 Carta della fattibilità geologica con sovrapposizione zone PSL – Tav. 7 

 

Tale cartografia viene redatta in scala 1:10.000 su base CTR (Carta Tecnica regionale) riportando 

la fattibilità geologica comunale e sovrapponendo con retini “trasparenti” le aree soggette ad 

amplificazione sismica locale desunte dalla carta PSL . 

 

 

 

Maggio 2011       Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo 
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