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1. - PREMESSA 

 

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

Valtellino, consiste nella Componente Geologica per la Pianificazione Comunale. 

 

Si tratta di un incarico conferito precedentemente alla data di pubblicazione sul BURL 

della D.G.R. n. 7/6645 del 29.10.2001 e pertanto tale studio è stato redatto in parte in 

accordo ai “Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione 

comunale” stabiliti dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale 

del 6 agosto 1998 n. 6/37918 e in parte in accordo a quanto indicato nella D.G.R. n. 

7/6645 nella quale vengono approvate le nuove direttive per la redazione dello studio 

geologico ai sensi dell’art.3 della l.r. 41/971. 

 

La presente indagine è stata condotta mediante studi di carattere geologico, idrologico 

e geotecnico al fine di valutare se le previsioni di Piano e gli eventuali futuri 

cambiamenti di destinazione d’uso delle aree siano compatibili con le caratteristiche 

geologiche e idrologiche generali della zona. In particolare nella zona del conoide del 

T. Venina è stato realizzato uno studio idraulico di dettaglio di tipo bidimensionale 

tramite il codice di calcolo FLOW-2D con il quale si è simulato il transito della portata 

centennale lungo l’alveo attuale, secondo tre differenti scenari, e individuate le possibili 

aree di esondazione con specificazione delle velocità e dei relativi tiranti idrici attesi. 

 

Dall’esame degli studi prodotti a seguito dei fenomeni alluvionali della Valtellina (1987) 

e del Piemonte (1993) è stato possibile rilevare come il carattere distruttivo dei 

fenomeni di dissesto verificatesi (piene dei corsi d’acque e frane) sia stato determinato 

dall’interazione di fattori naturali e fattori antropici. Mentre i fattori naturali sono 

prevalentemente rappresentati dall’elevato trasporto solido di fondo e dalle 

caratteristiche geologiche dei versanti sulle quali è difficile intervenire in modo 

definitivo, i fattori antropici che maggiormente hanno giocato un ruolo negativo 

                                                           
1 Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 41: “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e 
sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” 
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sembrano essere stati una generale inadeguatezza di molte luci idrauliche e la 

sottrazione di spazi, a fini insediativi, alle fasce di pertinenza fluviale e torrentizia. 

Quello che infatti deve essere considerato “anomalo” non è l’evento di piena del 

torrente o la frana ma il fatto che questi fenomeni naturali comportino spesso danni a 

infrastrutture o persone poste nelle zone di influenza del fenomeno di dissesto. 

 

Quanto sopra conferma come la prevenzione del rischio da evento alluvionale e/o da 

frana vada affrontata più con un’attenta pianificazione del territorio che non con la 

proliferazione di opere di difesa che si rilevano spesso inadeguate se non addirittura 

inutili o pericolose se non progettate in un’ottica di bacino e per la mancanza di 

manutenzione preventiva. 

 

Scopo principale del presente lavoro è pertanto una zonizzazione di fattibilità geologica 

delle aree urbanizzate del Comune al fine di indirizzare le future scelte urbanistiche 

dell’Amministrazione Comunale e del Progettista Pianificatore verso quelle aree 

ritenute più sicure nei confronti di fenomeni di dissesto che potenzialmente e, se 

vogliamo, normalmente è giusto attendersi nel territorio di un comune alpino come 

quello di Faedo.  

 

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 diagnostica 

3. fase propositiva - normativa. 

 

• La fase di analisi ha comportato oltre all’acquisizione di tutte le fonti bibliografiche 

esistenti, lo studio del materiale disponibile (foto aeree, censimenti di fenomeni 

franosi, cartografie tematiche, relazioni geologiche, testimonianze dirette di abitanti 

del luogo, ricerca di notizie storiche ecc.), seguito da una dettagliata campagna di 

rilevamento eseguita a scale differenti per le diverse porzioni di territorio. 
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• La fase diagnostica 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 considerare 

nella successiva fase propositiva. Nel corso di tale fase di lavoro è stato effettuato 

lo studio idraulico di dettaglio della zona del conoide del T. Venina. 

 

• La fase di valutazione e proposta finale ha portato alla redazione di una 

zonazione di fattibilità geologica che dovrà indirizzare il Progettista Pianificatore 

nelle sue scelte urbanistiche. 

 

In considerazione quindi della cartografia disponibile e degli scopi dello studio la 

presente Componente Geologica per la Pianificazione Comunale è costituita dai 

seguenti elaborati: 

 

ALLEGATO 1 - Studio di dettaglio della Pericolosita’ del conoide del T. Venina 

Tale studio idraulico di dettaglio di tipo bidimensionale, realizzato tramite 

il codice di calcolo FLOW-2D, ha permesso di simulare il transito della 

portata centennale lungo l’alveo attuale del T. Venina, secondo tre 

differenti scenari, e individuate le possibili aree di esondazione con 

specificazione delle velocità e dei relativi tiranti idrici attesi. Utilizzando 

tale studio è stato possibile effettuare una zonazione di pericolosità lungo 

la conoide e, di conseguenza, le perimetrazioni di fattibilità geologica per 

le azioni di piano. Tale  

 

TAVOLA 1 - Carta di Inquadramento, in scala 1 : 10.000. 

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 evidenziare le 

situazioni di dissesto, gli elementi geomorfologici, idrogeologici ed 

idrologici presenti. 
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TAVOLA 2 - Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano, in scala 1 : 2.000 

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

relativo alle zone urbanizzate del territorio comunale; mediante tale carta 

il territorio è stato suddiviso in quattro classi di fattibilità geologica. 

 

TAVOLA 3 - Carta di Sintesi, in scala 1 : 5.000. 

Tale carta, redatta su base cartografica C.T.R. in scala 1 : 5.000, è stata 

estesa a tutto il territorio comunale ed ha lo scopo di individuare le aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo specifico 

fenomeno che la genera. 

 

TAVOLA 4 - Carta del dissesto, in scala 1 : 10.000 

L’elaborato redatto su base cartografica C.T.R. è stato esteso a tutto il 

territorio comunale ed ha lo scopo di indicare il quadro del dissesto del 

comune con legenda uniformata PAI. 

 

ELABORATO 1 - Relazione geologica 

All’interno dell’elaborato sono descritte le principali caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche del territorio comunale e si prendono in 

considerazione gli aspetti geologico-tecnici dei terreni, con particolare 

attenzione alle zone in cui sono previste nuove urbanizzazioni. Nella 

Relazione sono inoltre contenute informazioni idrologiche e 

idrogeologiche relative ai principali corsi d’acqua del Comune (regime 

afflussi-deflussi e trasporto solido nonché indicazioni sulle opere 

idrauliche esistenti e sulla loro funzionalità). 

 

ELABORATO 2 - Norme Tecniche di Fattibilità Geologica 

La Normativa di fattibilità geologica sottoindicata fornisce indicazioni 

generali 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 

necessità di controllo dei fenomeni in atto. 
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Per la redazione della Cartografia geologica di Piano sopra indicata sono state 

utilizzate le seguenti basi cartografiche: 

 

 

Cartografia tematica in scala 1:10.000: Carte Tecniche Regionali C3d2 Sondrio 

 

Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano, in scala 1 : 2.000: Per le zone di 

fondovalle e delle prime pendici della fascia montuosa è stato 

utilizzato il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 : 2.000 realizzato 

nel 1977 da noi parzialmente aggiornato per quanto riguarda i nuovi 

interventi di regimazione idraulica realizzati a seguito dell’alluvione 

del 1987. Per le altre zone, che comprendono le frazioni di Scenini, 

Ferula, Ronchi e San Carlo, è stato utilizzata la base C.T.R. 

ingrandita.  

 

 

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 

2.1. - Litologia 

 

Il carattere geologico-tettonico dell’area presa in esame è riconducibile ai complessi 

tettonici delle Alpi Meridionali. In particolare la zona oggetto di studio si colloca 

interamente all’interno del basamento cristallino qui rappresentato da micascisti e 

filladi appartenenti alla Formazione dei “Micascisti di Edolo”. Si tratta di micascisti 

muscovitici, talora a due miche, passanti micascisti quarzitici e filladici. In prossimità 

della Linea del Porcile, comunque esterna all’area di studio, si individuano numerosi 

filoni di porfiriti plagioclasiche e anfiboliche, generalmente discordanti entro le 

formazioni cristalline incassanti. 

 

Queste rocce affiorano in superficie in banchi fortemente inclinati, con giacitura della 

scistosità immergente a nord e con direzione media di 270°N. Il substrato roccioso è 

generalmente ricoperto da terreni sciolti quaternari rappresentati prevalentemente da 
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depositi morenici, detritici di versante e da depositi alluvionali. La distribuzione areale 

nel territorio comunale è illustrata nella carta geologica schematica allegata. 

 

Le rocce presenti appartengono alla formazione degli Scisti di Edolo. Si tratta di 

micascisti generalmente caratterizzati da un elevato grado di fratturazione. 

 

 

2.2. - Caratteristiche dei depositi quaternari 

 

La copertura quaternaria presente nell'area esaminata comprende prevalentemente 

depositi morenici, depositi detritici di versante, depositi alluvionali recenti ed attuali e di 

conoide di deiezione. 

 

Depositi morenici 

 

All'interno del territorio comunale di Faedo i depositi morenici presentano una rilevante 

estensione superficiale, a testimonianza di un consistente passato modellamento 

glaciale. Si tratta, per quanto riguarda le estese placche presenti sul medio versante 

orobico, prevalentemente di depositi di età tardo würmiana ascrivibili allo stadio della 

Valtellina.  

 

Nell'area in esame i depositi tardo würmiani si presentano in estesi affioramenti lungo il 

versante orobico, prevalentemente sotto forma di placche detritiche, mediamente 

alterate e con spessori e tessiture variabili a seconda della loro ubicazione topografica; 

risultano invece praticamente assenti nel versante ad esposizione est nel bacino del 

torrente Venina. 

 

Per quel che riguarda la litologia e le caratteristiche meccaniche, i depositi morenici 

presenti sono costituiti da materiali incoerenti formati da blocchi, ciottoli e ghiaie, 

inglobati in una matrice sabbioso-limosa o semplicemente limosa, che, nonostante 

abbia subito nel corso del tempo il dilavamento da parte delle acque meteoriche, può 

anche essere abbondante. In funzione della diversa storia deposizionale di tali 
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materiali è possibile rilevare la presenza di zone in cui i depositi non avendo subito nel 

tempo l'azione di carichi sensibili, presentano un grado di consolidamento meccanico 

medio-basso, alternati a zone in cui i materiali sono costituiti da un deposito sabbioso 

e sabbioso limoso con inclusi blocchi di varie dimensioni, caratterizzato da una diffusa 

cementazione che lo rende molto compatto. 

 

Depositi detritici 

 

Queste forme di accumulo rappresentano il risultato finale del processo di 

disgregazione meccanica e dell'azione di gravità. Sono costituiti prevalentemente da 

blocchi, ciottoli e ghiaia a clasti spigolosi e si presentano sotto forma di coni detritici 

alla base di incisioni secondarie o di fasce di detrito ai piedi delle pareti caratterizzate 

da roccia affiorante o subaffiorante.  

 

Estesi affioramenti detritici sono presenti in corrispondenza del piede delle pareti 

rocciose all’interno della Val Venina a formare un’ampia falda di versante e piccoli coni 

di origine mista fluvio-gravitativa. 

Si tratta prevalentemente di falde di detrito attive, periodicamente alimentate dalle 

pareti interessate da numerosi sistemi di fratturazione che isolano blocchi anche di 

notevoli dimensioni. 

 

Depositi alluvionali di fondovalle 

 

I depositi alluvionali di fondovalle sono posizionati in corrispondenza della piana 

alluvionale del Fiume Adda nelle zone non comprese all’interno degli edifici di conoide. 

 

Si tratta prevalentemente di vaste aree attualmente adibite ad uso agricolo.  

 

In accordo a quanto emerso dai grafici delle prove penetrometriche realizzate  

all’interno della piana di fondovalle sono presenti aree che evidenziano scadenti 

caratteristiche geotecniche dei materiali con superficie piezometrica localizzata, per 

gran parte dell’anno, a limitata profondità dal p.c. Si tratta di alternanze di sabbie, 
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ghiaie e limo con intercalazioni di depositi argillosi. La permeabilità media di tali 

materiali è generalmente medio-alta. 

 

Depositi alluvionali di conoide 

 

Il territorio comunale comprende la parte sudovest dell’edificio alluvionale del conoide 

del T. Venina. Si tratta di un conoide, in gran parte regimato mediante opere 

longitudinali e trasversali di recente realizzazione, parzialmente sovralluvionato nel 

corso degli eventi del 1987. 

Dal punto di vista litologico sono presenti materiali alluvionali costituiti in prevalenza da 

ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. La permeabilità è generalmente alta. 

 

 

2.2. – Elementi di idrogeologia e idrografia superficiale 

 

Nel territorio comunale di Faedo Valtellino gli elementi idrografici principali sono 

costituiti dal T. Venina e dai riali Gatto e Scenini. Mentre il primo è localizzato ai bordi 

orientali del comune e, dal punto di vista idrogeologico, ne condiziona il territorio solo 

nella zona di conoide, i due riali secondari tagliano per intero il versante orobico dando 

origine a diverse situazioni che possono essere definite “critiche” per le zone abitate. 

 

Nella parte alta dei bacini l’elevata fatturazione degli ammassi rocciosi e la presenza di 

estese fasce detritiche favoriscono l’infiltrazione delle acque meteoriche. Parte di 

queste acque, condizionate dall’assetto strutturale e tettonico del substrato roccioso, 

riemergono in più punti in una fascia compresa tra gli 800 m s.l.m. (loc. Gaggi) e i 700 

m s.l.m. (loc. Giambonasca). Tali emergenze danno origine a fenomeni di 

ruscellamento diffuso o, in alcuni casi, alimentano direttamente piccoli riali. Buona 

parte di queste acque comunque tende ad infiltrarsi nuovamente nel terreno andando 

ad alimentare la falda freatica. Una nuova fascia di emergenze, sempre condizionata 

dall’assetto strutturale del substrato roccioso, si riscontra alla quota di 500 m s.l.m. 

(Loc. Scenini – San Carlo). Queste acque alimentano direttamente i riali Scenini e 

Gatto. La permeabilità delle rocce che costituiscono il substrato ai terreni sciolti 
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superficiali è generalmente ridotta e dipende comunque dal loro grado di fatturazione. I 

terreni superficiali sono costituiti in prevalenza da depositi morenici la cui permeabilità 

non ha un valore costante a causa delle frequenti variazioni verticali e laterali delle 

litofacies.  

Gli strati più superficiali della morena si presentano relativamente dilavati e possiedono 

una permeabilità discreta mentre, a maggiore profondità, il materiale più compatto e 

ricco di componente fine ha valori di permeabilità più bassi. In questi terreni è 

probabile la formazione di falde stagionali in corrispondenza delle zona di maggior 

spessore del deposito, con zone di emergenza in occasione di brusche variazioni di 

pendenza del versante e dove affiora il substrato roccioso. 

Nel corso di precipitazioni di elevata intensità a causa della presenza della frazione 

limosa poco permeabile, si possono instaurare fenomeni di ruscellamento superficiale 

con grande potere erosivo e di trasporto. 

In corrispondenza della piana di fondovalle (zona Faedo Piano) è presente, all’interno 

dei depositi alluvionali, una falda freatica alimentata dal F. Adda e regolata dal livello di 

quest’ultimo. Tale falda interessa tutta la zona di piana alluvionale e la fascia distale 

del conoide del T. Venina. Recenti indagini geoelettriche effettuate all’apice del 

conoide hanno infatti escluso la presenza di acqua all’interno dei materiali di conoide. 

 

3. - EVENTI STORICI  

 

Nella FASE di ANALISI del presente studio geologico è stata effettuata una ricerca 

storica di tutte le notizie che riguardano eventi calamitosi che hanno interessato in 

passato il territorio comunale di Faedo. 

 

Tale ricerca è stata condotta utilizzando le seguenti fonti: 

 

• l’Archivio Valtellina della Biblioteca comunale di Sondrio; 

• vecchi numeri delle riviste Corriere Valtellinese (dal 1877), La Valtellina (dal 1879), 

L’Alpe Retica (dal 1876), L’Eco della Provincia di Sondrio (dal 1885), Lo Stelvio (dal 

1868) consultati nell’emeroteca di Sondrio; 
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• Il volume “Ricerche bibliografiche per un catalogo sulle inondazioni, piene torrentizie 

e frane in Valtellina e Valchiavenna” - realizzato, per conto del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel Bacino 

Padano (IRPI), da Mario Govi e Ornella Turitto (1994). 

• Relazioni di sopralluogo effettuate dal Servizio Geologico della Regione Lombardia 

a seguito di segnalazioni di situazioni di dissesto 

 

Nella tabella seguente vengono indicati i fenomeni storici noti di particolare rilevanza 

per il territorio comunale.  

 

Data Tipologia dell’evento Effetti Località interessata 

1463 
Evento alluvionale, piena 

T. Venina 
- Territorio Comunale 

1885 
Evento alluvionale con 

piena del F. Adda 
Esondazioni nella piana Piana alluvionale 

1888 
Evento alluvionale con 

piena del F. Adda 
Esondazioni nella piana Piana alluvionale 

1911 

Evento alluvionale con 

piene del F. Adda e del T. 

Venina 

Esondazioni nella piana 

Frane lungo il bacino del T. Venina 
Territorio Comunale 

1926/27 Piene F. Adda 
Esondazioni sulla piana di 

fondovalle 
Piana alluvionale 

18-19/07/1987 
Evento alluvionale sul 

conoide 

Esondazione in sponda destra e 

sinistra del T. Venina causata dal 

totale interramento dell’alveo. 

Conoide alluvionale 

Luglio 1987 
Evento alluvionale nella 

valle Venina 

Frane di crollo lungo il versante del 

Dosso della Croce e frane di 

scivolamento lungo le sponde del 

torrente che alimentato il trasporto 

solido  

Valle Venina 

Luglio 1987 
Evento alluvionale nella 

valle Venina 
Movimento franoso in loc. Boch  Valle Venina 

Tabella 1 – principali eventi storici 
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4. - ELEMENTI DI IDROGRAFIA SUPERFICIALE  

 

4.1. - Premessa 

 

I corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale sono costituiti dal F. Adda, 

dal T. Venina e dai riali Scenini e Gatto.  

 

Il F. Adda lambisce la porzione nord occidentale del comune ed interferisce con il 

territorio di quest’ultimo mediante le FASCE DI ESONDAZIONE stabilite dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Po. 

 

4.2. - 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. 

Inoltre alcuni di questi parametri vengono utilizzati direttamente nella modellizzazione 

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

I dati caratteristici dei bacini dei torrenti maggiori sono riportati nelle tabelle successive. 

 

 

Parametri Geometrici dei bacini imbriferi 

 

 

 T. Venina Riale Scenini Riale Gatto 

Superficie [km2] 68,3 0,53 0,42 

Lunghezza [km] 16 1,0 1,2 

Perimetro [km] 40.1 3,6 3,8 

Indice di Melton 0.33 0.73 0.82 
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Intensità di dissezione: 

 

 T. Venina Riale Scenini Riale Gatto 

Rapporto di 

circolarità  
0.53 0.51 0.36 

Rapporto di 

allungamento  
0.58 0.82 0.61 

 

 

Reticolo di drenaggio: 

 

 T. Venina Riale Scenini Riale Gatto 

Lunghezza totale drenaggio  

[km] 
161 1.6 1.7 

Densità di drenaggio  

[km/kmq] 
2.82 3.02 4.05 

Costante di permanenza  

[km] 
0.36 0.33 0.25 

Frequenza dei fiumi 

[n°/km] 
4.33 5.7 7.14 

 

I valori dei rapporti di allungamento (rapporto tra diametro del cerchio avente la stessa 

area del bacino e la lunghezza dell’asta fluviale principale), e di circolarità (rapporto tra 

l'area del bacino e l’area del cerchio di uguale perimetro) forniscono indicazioni utili al 

fìne di valutare l’effetto di concentrazione del ruscellamento dovuto alla forma dei 

diversi bacini. 
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Il bacino del T. Venina presenta una forma nel complesso abbastanza circolare, 

ritardando quindi la formazione dell'eventuale onda di piena. 

Per quanto riguarda invece í bacini dei riali Scenini e Gatto i valori calcolati ne 

evidenziano la differenza morfologica. Il bacino del Riale Gatto presenta infatti un 

rapporto di allungamento molto elevato, anche rispetto a quello del Riale Scenici, 

fattore questo che riduce l'effetto di concentrazione degli afflussi alla rete idrografica.  

Per contro entrambi i bacini presentano pendenze medie molto elevate che agiscono 

con effetto opposto sul tempo di corrivazione dei bacino. 

 

La densità dì drenaggio dei bacino del T. Venina è abbastanza bassa, indicando un 

reticolo idrografico poco sviluppato e prevalentemente caratterizzato dalla presenza in 

affioramento del substrato roccioso. 

Per quanto riguarda i riali Scenini e Gatto, la densità di drenaggio è per entrambi i 

bacini decisamente bassa e ciò è legato in parte alla ridotta permeabilità delle litologie 

presenti ed in parte alle forti acclività del versante. 

 

Le verifiche dell’indice di Melton evidenziano per i due piccoli bacini orobici valori 

abbastanza elevati (> 0,3) e tipici di corsi d’acqua potenzialmente caratterizzati da 

fenomeni di flussi di detrito e colate torbide che possono interessare e sovralluvionare 

le rispettive aree di conoide. Seppur con valori più bassi anche nel caso del torrente 

Venina le verifiche effettuate hanno evidenziato valori comunque elevati evidenziando 

medio-alte capacità di trasporto solido, come d’altra parte è ragionevole attendersi alla 

luce dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito il bacino e l’area di conoide. 

 

 

4.3. – Situazione morfologica dei corsi d’acqua presenti 

 
4.3.1. – Torrente Venina 

 

Riguardo a tale torrente si rimanda a quanto indicato nello studio di dettaglio della 

pericolosità nella conoide del T. Venina, allegato e parte integrante della presente 

relazione. 
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4.3.2. – Riale Scenini 

 

La maggior parte delle acque che costituiscono il Riale Scenini hanno origine in 

corrispondenza di un piccolo lago situato a quota 780 m s.l.m. sopra Gaggi. 

 

La parte sommitale del corso d'acqua, fino all’abitato di San Carlo (560 m s.l.m.) è 

caratterizzata da alveo poco inciso nei materiali di copertura, con locali affioramenti del 

substrato roccioso che danno origine a piccoli salti. 

Immediatamente a monte del paese di San Carlo, in corrispondenza della pista 

forestale per Giambonasca, il riale attraversa una zona subpianeggiante interessata da 

un diffuso ruscellamento areale e ristagno d'acqua. In questa zona, a causa della 

presenza del substrato roccioso a limitata profondità, il riale non ha un alveo ben 

definito e l'acqua segue almeno due diversi percorsi tra loro paralleli. 

Quello principale è situato nei pressi della pista forestale e raccoglie anche le acque di 

troppo pieno della sorgente di San Carlo. Si tratta di una piccola incisione valliva 

lievemente accennata nel versante e caratterizzata dalla presenza di abbondante 

materiale detritico in alveo. A causa delle elevate pendenze del pendio questo 

materiale detritico potrebbe venire movimentato nel corso dì periodi particolarmente 

piovosi, generando colate di detrito pericolose per le abitazioni situate a ridosso del 

versante. 

In seguito queste acque vengono convogliate nel tratto di alveo regimato presente 

subito a monte dell'abitato e successivamente, tombato nella rete di raccolta delle 

acque bianche di San Carlo. 

La seconda possibilità di deflusso è legata alla zona di ristagno precedentemente 

accennata.  Le acque riemergono poco a valle, in corrispondenza di una zona con 

roccia affiorante, e vengono anch'esse tombate direttamente nella rete delle acque 

bianche dei paese. 

 

A quota 545 m s.l.m. le acque ritornano a giorno e defluiscono nel loro alveo naturale.  

Fino alla località Feruda (350 m s.l.m.) il corso d'acqua si presenta a tratti assai acclive 

e a tratti recentemente regimato con opere trasversali e longitudinali. L'alveo è poco 

inciso in materiali morenici e detritici con locali salti in roccia. L'attraversamento della 

località Feruda avviene mediante alveo impostato in roccia. 
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In corrispondenza del fondovalle (Faedo Piano), la zona dì conoide è interamente 

regimata mediante un canale.  Il raccordo tra il canale e il fosso dì raccolta presente 

sul fondovalle avviene ad angolo retto con evidenti problemi di natura idraulica anche 

con piene non eccezionali. 

 

 
4.3.3. – Riale Gatto 

 

Questo corso d'acqua trae origine all'altezza del nucleo di Giambonasca (710 m 

.s.l.m.), dall'unione delle acque di diverse sorgenti. 

Nel tratto iniziale le caratteristiche morfologiche dell'alveo sono del tutto simili a quelle 

del Riale Scenini. 

In corrispondenza dei terrazzo morfologico su cui sorge il cimitero di San Carlo, le 

acque, del riale, a causa della limitata pendenza della presenza di depositi quaternari 

dotati di buona permeabilità, tendono ad infiltrarsi e a venire a giorno lungo la scarpata 

più a valle sotto forma di piccole emergenze sorgentizie. Tale situazione, durante i 

periodi particolarmente piovosi, crea potenziali situazioni di ristagno. 

 

Il tratto terminale del riale, al pari del r. Scenici, è stato canalizzato. Anche in questo 

caso esiste il problema della confluenza ad angolo retto con il canale di raccolta situato 

sul fondovalle. 

 

 

4.4. – Calcolo portate di piena 

 

Nel presente paragrafo vengono riportati i valori di portata media annuale (Qmed) e di 

piena centenaria (Q100) relativi ai corsi d’acqua che interessano il territorio comunale.  

 

Le condizioni climatiche giocano un ruolo essenziale nell'evoluzione morfologica di un 

bacino imbrifero e nello studio del suo regime idraulico. 

Inoltre la valutazione dei deflussi sulla base delle precipitazioni è abbastanza critica a 

causa dei numerosi fattori che influenzano il regime idraulico di un torrente: estensione 

areale del bacino, lunghezza dei corsi d'acqua, acclività dei versanti, pendenza 
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dell'alveo, capacità di ritenzione del terreno, ecc. . D'altro canto nel caso di piccoli 

bacini montani raramente sono disponibili misure di deflusso per cui la stima delle 

portate di piena con assegnato tempo di ritorno si deve giocoforza basare su relazioni 

di tipo empirico o su opportuni modelli di trasformazione afflussi-deflussi. In 

quest'ultimo caso le condizioni climatiche ed in particolare le precipitazioni 

costituiscono un elemento determinante per l'analisi delle portate e di conseguenza, 

una base essenziale per la soluzione pratica dei problemi concernenti il 

dimensionamento e la verifica delle opere idrauliche. 

Come è ben noto in generale la taratura dei parametri dei modelli di trasformazione 

afflussi-deflussi può risultare particolarmente delicata ove non siano presenti studi 

specifici che leghino i loro valori alle caratteristiche geomorfologiche dei bacini in 

esame. 

Mancando dati pluviometrici relativi al bacino in esame per stabilire le altezze di 

pioggia critiche da utilizzare per il calcolo delle portate di piena sono stati utilizzati i dati 

forniti da recenti studi allegati al “Piano Valtellina” 2. e dalle carte allegate al “1° 

Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile”3  

 

All’interno dei bacini in esame non sono presenti sezioni di verifica delle portate dei 

corsi d’acqua e stazioni di rilevamento dei dati pluviometrici. Per tale motivo per il 

calcolo delle portate di piena dei riali Scenici e Gatto è stato utilizzato un modello di 

trasformazione afflussi-deflussi di tipo analitico, denominato “Metodo Razionale”, che si 

basa sia sui dati morfometrici del bacino in esame, sia sul bilancio idrologico durante 

l’evento di piena. 

 

L’ipotesi fondamentale sulla quale si basano questo tipo di relazioni è infatti quella che 

la frequenza probabile delle portate di piena sia pari a quella delle precipitazioni che le 

causano, mentre nella realtà la probabilità di accadimento degli eventi di piena è una 

funzione composta del valore di precipitazione e del grado di saturazione del terreno. 
 

                                                           
2 Regione Lombardia - Piano e programma di ricostruzione riconversione e sviluppo della 
Valtellina e delle zone adiacenti ....colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 
1987 - Analisi idrologiche, idrogeologiche ed ambientali - Modello afflussi deflussi. 
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Le caratteristiche pluviometriche del territorio comunale sono state pertanto dedotte 

estrapolando i dati forniti dalle stazioni pluviometriche esistenti nelle aree limitrofe.  

 

 

 

Stazione Precipitazione media annua (mm) 

Sondrio 900,6 

Lago Venina 1405,60 

Lago Scais 1649,70 

Precipitazione media annua 

territorio comunale 
1100 

 

 

Tali dati ben rappresentano la diversità delle condizioni pluviometriche esistenti nella 

zona del fondovalle di Faedo e all’interno della Val Venina.  

 

Integrando i dati disponibili con le curve di estrapolazione contenute negli studi citati 

sono stati ricavati i valori di precipitazione media annua indicati nella tabella 

precedente, mentre per la stima della precipitazione critica da utilizzate per il calcolo 

delle portate di piena dei riali Scenini e Gatto sono stati considerati i seguenti valori dei 

parametri a e n rappresentativi per il territorio comunale: 

 

a [mm/h] 40.7   n 0.49 

 

Per la determinazione della portata di piena del T. Venina si è fatto riferimento a 

recenti studi che hanno interessato il bacino. 

                                                                                                                                                                                                 
3 Regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile – 1° 
Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile – Giugno 1998 
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In particolare ci si è basati su “Indagine idraulica ed idrogeologica del territorio della 

Comunità Valtellina di Sondrio – Studio del riassetto idraulico e proposte di intervento” 

redatto dal prof. U. Maione e datato 1989. 

 

 

Nella tabella seguente vengono indicati i valori di portata al colmo con tempo di ritorno 

di 100 anni (Q100) e di portata media annuale (Qmed) relativi ai corsi d’acqua che 

interessano il territorio comunale, calcolati in corrispondenza delle sezioni di chiusura 

indicate: 

 

 

 T. Venina Riale Scenini Riale Gatto 

Tempo di corrivazione 

Tc (ore) 
1.67 0.31 0.26 

Pioggia critica hc (mm)  23 21 

Portata di piena 

centenaria Q100 (mc/s) 
389.17 4.8 4.2 

Portata specifica 

centenaria QS 

(mc/s/kmq) 

5.7 9.4 10.2 

Portata media annuale 

Qmed (mc/s) 
3.2 0.04 0.03 

Calcolo portate di piena dei principali corsi d’acqua 

  

Le portate al colmo sopra riportate rappresentano unicamente l’effetto dello 

scorrimento superficiale liquido, privo di trasporto solido, non considerando eventuali 

punte indotte dalla rottura di sbarramenti temporanei legati a frane e scoscendimenti 

difficilmente prevedibili in termini quantitativi. Questi ultimi fenomeni sono in grado di 

generare ondate di piena caratterizzate da portate e densità assolutamente 

imprevedibili e notevolmente più elevate delle portate liquide normalmente utilizzate 

per i calcoli di dimensionamento delle opere di regimazione idraulica e di 
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attraversamento presenti lungo i corsi d’acqua. Dall’esame di quanto accaduto nelle 

recenti alluvioni della Valtellina e in Piemonte è stato possibile rilevare come questi 

fenomeni siano stati i maggiori responsabili degli eventi alluvionali che hanno 

provocato l’esondazione di torrenti anche regimati con opere in buono stato di 

conservazione e correttamente dimensionate per la portata di piena centenaria. 

E’ per questo motivo che è necessario in fase di pianificazione urbanistica prevedere 

idonee fasce di rispetto ai margini di corsi d’acqua, anche ben regimati, come 

strumento di prevenzione e tutela nei confronti di fenomeni altrimenti difficilmente 

prevedibili e da cui, nella maggior parte dei casi, risulta assai oneroso proteggersi. 

Particolare importanza assumono poi il rilievo e il monitoraggio periodico delle 

condizioni di stabilità delle sponde e dei versanti del torrente nelle zone di bacino 

montano a monte delle aree urbanizzate. 

 

 

4.5. – Fiume Adda 
 

Parte del territorio comunale di fondovalle è interessata dalle “Aree di esondazione del 

Fiume Adda” stabilite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nel Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali e sottoposte a misure di salvaguardia. Si tratta di 3 diverse fasce fluviali 

tra loro distinte in relazione al pericolo di esondazione: 

 

FASCIA A: fascia di deflusso della piena. E’ costituita dalla porzione di alveo 

sede prevalente della corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di 

ritorno di 200 anni); 

FASCIA B: fascia di esondazione. Esterna alla precedente è’ costituita dalla 

porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di 

riferimento;  

FASCIA C: area di inondazione per piena catastrofica. E’ costituita dalla 

porzione di territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 

eventi di piena più gravosi di quella di riferimento 
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In accordo a quanto indicato negli elaborati del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico i limiti di tali fasce si estendono sino al punto in cui le quote naturali del 

terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento.  

 

Nella tabella seguente vengono riportati tali livelli di massima piena in corrispondenza 

delle sezioni lungo il tratto di Fiume Adda posto all’interno del territorio comunale di 

Faedo. 

 

N.B. Le quote si riferiscono alla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1 : 10.000 

 

 

 tempo di ritorno della piena (anni) 

N° sezione 20 100 200 

278 290.20 m.s.l.m. 290.94 m.s.l.m 291.20 m.s.l.m 

279 291.79 m.s.l.m. 292.33 m.s.l.m 292.53 m.s.l.m 

280 292.76 m.s.l.m. 293.40 m.s.l.m 293.63 m.s.l.m 

281 292.98 m.s.l.m 293.67 m.s.l.m 293.91 m.s.l.m 

282 294.29 m.s.l.m 294.99 m.s.l.m 295.24 m.s.l.m 

Quote dei livelli massimi di piena del F. Adda con dato tempo di ritorno 
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282

281
280

279

278

 

Ubicazione sezioni di verifica idraulica 

 

 

5. - SORGENTI  

 

L’acquedotto comunale di Faedo è alimentato da 7 sorgenti posizionate a quote 

differenti lungo il versante orobico e all’interno della Val Venina.  



Studio di Consulenza Geologica GEO 3 
Via De Simoni, 11 - SONDRIO 
Geologi D. Grossi & G. Conforto 
 
Pagina 23/37 

 
 

___________________________________________________ 

COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 

Componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 41/97 

RELAZIONE GEOLOGICA 

 

Nome sorgente Georeferenziazione 

Boscaccio 1.569.055E – 5.108.378N 

Foppa Nuova 1.569.013E – 5.108.502N 

Foppa 1 e 2 1.568.992E – 5.108.536N 

Giugni 1.569.063E – 5.110.847N 

Giambonasco 1.569.554E – 5.111.040N 

San Carlo 1.570.133E – 5111.357N 

Valgel Nedi 1.569.185E – 5.108.878N 

 Georeferenziazione delle sorgenti 

 

 

DENOMINAZIONE Quota  

(m s.l.m.) 

portata media nel corso del periodo di misura 

dic. 96 – nov. 97 (l/s) 

Boscaccio 1480 1,5 

Foppa Nuova 1500 0,9 

Foppa 1 1500 3,8 

Foppa 2 1500 0,8 

Valgel Nedi 1250 2,3 

Giugni 800 3,6 

Giambonasco 710 1,8 

San Carlo 600 3,2 

Caratteristiche di quota e portata media annua delle sorgenti 
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Nelle Carte di Sintesi e di Inquadramento allegate al presente studio sono state 

indicate le delimitazioni delle aree di salvaguardia delle sorgenti così come definite in 

uno specifico studio idrogeologico allegato alla domanda di derivazione. 

 

 

 

6. - NOTE ILLUSTRATIVE DELLE CARTE DI INQUADRAMENTO, DI 
SINTESI E DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

 

Per una miglior descrizione degli elementi geologici del territorio che possono 

condizionare le scelte urbanistiche del pianificatore sono state redatte, in accordo con i 

Criteri proposti dalla Regione Lombardia, le Carte di Inquadramento, di Sintesi e di 

Fattibilità geologica per le azioni di piano.  

 

Nei successivi paragrafi sono illustrate sinteticamente le voci riportate in legenda. 

 

 

6.1. - Carta di Inquadramento 

 

Tale carta, alla scala 1:10.000, copre l’intero territorio comunale. Nel seguito vengono 

descritti gli elementi presenti in questa carta e non indicati nella Carta di Sintesi. 

 

 
Area a probabile localizzazione di valanghe: vengono indicati i percorsi di valanghe 

noti così come da noi rilevati e in accordo a quanto emerso nell’ambito dello studio 

delle carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.) redatto per conto 

della Regione Lombardia. 

 

Corsi d’acqua principali: è stato riportato il reticolo idrografico principale individuato ai 

sensi della L. 1/2000. e della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002. In particolare è stato 
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indicato l’alveo del Torrente Venina riportato nell’elenco con num. Progr. SO155 e 

num. Iscr. El AAPP 159 “dallo sbocco al Lago Venina”. 

 

Corsi d’acqua minori: è stato riportato il reticolo idrografico minore individuato ai sensi 

della L. 1/2000. e della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002.  

 

Pozzi: sono indicati i pozzi ad uso non potabile presenti 

 

Monitoraggio fenomeno franoso: è stata indicata la frana in loc. Boch monitorata dal 

1996 con una due catene distometriche di 18 capisaldi. 

 

Tratto di alveo intubato: è stato indicato il tratto di alveo intubato che attraversa il 

paese di San Carlo 

 

6.2. - Carta di Sintesi 

 

Tale carta, alla scala 1:5.000, copre l’intero territorio comunale ed ha lo scopo di 

rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo 

specifico fenomeno che la genera. 

 

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

geologici, geomorfologici ed idrogeologici che comportano cautele o limitazioni di 

utilizzo del suolo. Tale Carta, con i dovuti approfondimenti ed aggiornamenti, potrà 

essere utilizzata anche per indirizzare le eventuali successive varianti del P.R.G. 

 

A tale scopo sono stati considerati i seguenti aspetti: 
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� fenomeni geomorfologici attivi e/o potenzialmente riattivabili (quiescenti) quali 

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

esondazione e di espansione con trasporto solido, i punti critici per degrado o 

inadeguatezza delle opere idrauliche o per la presenza di opere interferenti con i 

corsi d’acqua o di sezioni critiche nonché corridoi e aree interessate da fenomeni 

valanghivi. 

� le sorgenti utilizzate ad uso idropotabile e la relativa proposta di delimitazione delle 

fasce di rispetto; 

� opere antropiche di rilevanza territoriale (punti di criticità idraulica, regimazioni dei 

corsi d’acqua). 

 

 

 
6.2.1. – Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 

 

Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide: comprende i 

conoidi misti, detritico-alluvionali, presenti lungo il lato sinistro della Val Venina e 

periodicamente alimentati dai flussi di detrito provenienti dai ripidi impluvi in roccia e 

dai fenomeni di crollo localizzati lungo il versante roccioso.  

Conoidi regimati potenzialmente interessati da fenomeni di esondazione: si tratta  

dei conoidi posti allo sbocco sul fondovalle dei riali Scenini e Gatto dove gli interventi di 

regimazione presenti non garantiscono un sufficiente grado di protezione dei terreni 

limitrofi, nei confronti di fenomeni di piena con associato trasporto solido. 

 
Area in frana: comprende le zone caratterizzate da movimenti gravitativi in atto; i 

fenomeni più significativi sono le frane di crollo presenti lungo il versante sinistro della 

Val Venina, in corrispondenza di pareti rocciose intensamente fratturate, che 

peridicamente alimentano la falda e i coni di detrito attivi presenti al piede con 

un’estensione che raggiunge l’alveo del torrente Venina. 

Nel giugno 1996 la Regione Lombardia ha installato un sistema di monitoraggio, 

costituito da due catene distometriche con 18 capisaldi, sul coronamento della frana 
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posta in località “I Boch” (q. 1200 m s.l.m.) in corrispondenza del versante sinistro della 

valle Venina, sopra le costruzioni di Molinari (q. 845 m s.l.m.). Sono state monitorate 

una serie di fratture beanti che interessano l’ammasso roccioso in corrispondenza di 

un’antica nicchia di frana. La geometria delle porzioni di versante in movimento risulta 

essere quella di un cuneo isolato dai sistemi di discontinuità che si ritrovano a varie 

scale: da quella dei blocchi metrici fino a quella dell’intero versante. 

 

Versante in depositi morenici mediamente inclinato sopra i 40° e potenzialmente 

interessato da caduta di blocchi trovanti: è stato indicato il pendio morenico posto 

immediatamente a monte di Feruda. Si tratta di una zona assai acclive, colonizzata dal 

bosco, in cui sono presenti numerosi blocchi di diverse dimensioni (generalmente 

inferiori a 1 mc) inglobati all’interno della matrice sabbioso-limosa dei depositi 

morenici. Tali blocchi sono generalmente stabili, ma le condizioni di appoggio possono 

variare nel tempo determinando la formazione di localizzati scivolamenti superficiali 

che possono destabilizzare il piede dei blocchi. 

 

Versante in depositi morenici mediamente inclinato sopra i 30° e caratterizzato 

dalla presenza di diffuse zone di emergenza della falda: tale situazione caratterizza 

il versante di loc. Balzarini e Scenini. Si tratta di pendii caratterizzati da una sottile 

copertura morenica posta sopra il substrato lapideo. L’inclinazione del versante è 

mediamente superiore ai 30° e sono presenti locali situazioni di emergenza della falda.  

 

Aree soggette a crolli di massi: si tratta di zone potenzialmente soggette a crolli a 

causa dell’intensa fratturazione e disarticolazione dell’ammasso roccioso. Tali 

situazioni sono particolarmente evidenti in corrispondenza del versante sinistro della 

Val Venina, dove la diffusa tettonizzazione del substrato lapideo ha generato 

un’instabilità generalizzata.  



Studio di Consulenza Geologica GEO 3 
Via De Simoni, 11 - SONDRIO 
Geologi D. Grossi & G. Conforto 
 
Pagina 28/37 

 
 

___________________________________________________ 

COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 

Componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 41/97 

RELAZIONE GEOLOGICA 

Sono, inoltre, presenti altre pareti, di estensione limitata, potenzialmente interessate da 

crolli. Quella che riveste maggior importanza è situata a monte dell’abitato di San 

Carlo. 

 

Falde di detrito attive: si tratta delle ampie falde di detrito presenti in sponda sinistra 

della Val Venina, periodicamente alimentate dai crolli provenienti dalle pareti 

soprastanti. 

 

Crolli puntuali: si tratta di isolati fenomeni di crollo ben individuabili. 

 

 

6.2.2. – Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
 

Zona di tutela assoluta delle sorgenti potabili: sono state cartografate le zone di 

tutela assoluta delle sorgenti potabili presenti nel territorio comunale, così come 

indicato nello studio idrogeologico allegato alla domanda di concessione. All’interno di 

tali aree l’utilizzo del suolo è regolamentato dal D.LGS 258/2000. 

 

Zona di rispetto delle sorgenti potabili: sono state cartografate le zone di rispetto 

delle sorgenti potabili presenti nel territorio comunale, così come indicato nello studio 

idrogeologico allegato alla domanda di concessione. All’interno di tali aree l’utilizzo del 

suolo è regolamentato dal D.LGS 258/2000 

 

6.2.3. – Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
 

Aree potenzialmente allagabili con significativi valori di velocità e/o altezze 

d’acqua, in occasione di eventi eccezionali del T. Venina: comprende le aree di 

conoide che, in accordo ai risultati dello studio idraulico di dettaglio allegato, risultano 
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potenzialmente allagabili con significativi valori di velocità e/o altezze d’acqua, in 

occasione di eventi eccezionali del T. Venina (H4 e H5 della carta di pericolosità). 

 

Aree interessate dall’esondazione del T. Venina nel corso dei fenomeni alluvionali 

del 1987: comprende le aree sul conoide del T. Venina che sono state interessate 

dagli eventi alluvionali del 1987. 

 

Zona dissestabile per l’azione erosiva dei torrenti e/o per l’innesco di fenomeni di 

trasporto in massa: sono le aree limitrofe agli alvei dei corsi d’acqua e/o delle incisioni 

vallive e quindi facilmente coinvolgibili da eventi di erosione e sovralluvionamento. In 

tale caratterizzazione rientrano anche le zone interdette all’edificazione comprese nella 

distanza di 10 m dall’alveo dei corsi d’acqua come previsto dalla Normativa Nazionale 

e Regionale. Si tratta di tutte quelle zone, poste lungo gli alvei dei torrenti e in 

corrispondenza dei conoidi alluvionali non protetti, dove è stata rilevata la possibilità di 

formazione di fenomeni di instabilità (erosioni, esondazioni e sovralluvionamenti) 

generati dall’azione dei torrenti. Include anche aree circoscritte a ripidi canaloni, 

posizionati solitamente nella porzione media ed apicale dei bacini minori, all’interno 

delle quali sono prevalenti fenomeni gravitativi legati alla continua alimentazione 

detritica dalle pareti circostanti che, solo in concomitanza con periodi di intense 

precipitazioni, possono subire l’innesco di fenomeni di erosione e trasporto ad opera 

delle acque 

A causa dell’elevata acclività dei versanti e del profilo di fondo dei corsi d’acqua sono 

infatti possibili fenomeni di erosione di sponda, colate di detrito e formazione di 

sbarramenti temporanei la cui distruzione genera pericolose ondate di piena con 

elevato potere distruttivo. Tali ripidi torrenti vengono infatti periodicamente alimentati 

con il materiale detritico proveniente dalle zone in dissesto poste alla loro sommità e/o 

dalle frequenti valanghe. In concomitanza a periodi con abbondanti ed intense 

precipitazioni si possono innescare pericolosi fenomeni di trasporto in massa che 

trasportano a valle ingenti quantità di materiale, determinando situazioni di pericolo per 

le eventuali infrastrutture poste alla loro base. 
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Zona di pertinenza idraulica: si tratta di zone “di rispetto” morfogeneticamente legate 

allo scorrimento delle acque superficiali e potenzialmente interessate da fenomeni di 

erosione di sponda e/o esondazione. 

 

6.2.4. – Aree di esondazione stabilite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

FASCIA A: fascia di deflusso della piena. E’ costituita dalla porzione di alveo sede 

prevalente della corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 

anni); 

 

FASCIA B: fascia di esondazione. Esterna alla precedente è’ costituita dalla porzione 

di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento;  

 
FASCIA C: area di inondazione per piena catastrofica. E’ costituita dalla porzione di 

territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 

gravosi di quella di riferimento 

6.2.5. – Interventi di prevenzione in aree di dissesto potenziale 
 

Opere di regimazione idraulica: sono state indicate le opere di regimazione idraulica 

presenti lungo i torrenti e riali principali. 

 

6.2.6. – Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 
 

Zona caratterizzata da deflusso idrico prevalentemente sotterraneo, con 

manifestazioni sorgentizie, fenomeni di ristagno ed impaludamento per mancanza 

di drenaggio dovuta alla presenza del substrato impermeabile a limitata 

profondità: si tratta di localizzate zona a debole pendenza poste lungo il versante a 



Studio di Consulenza Geologica GEO 3 
Via De Simoni, 11 - SONDRIO 
Geologi D. Grossi & G. Conforto 
 
Pagina 31/37 

 
 

___________________________________________________ 

COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 

Componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 41/97 

RELAZIONE GEOLOGICA 

monte di San Carlo interessate da numerose piccole sorgenti che testimoniano una 

diffusa circolazione idrica sotterranea. 

 
 

6.3. - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 

 

Tale Carta è stata redatta in scala 1 : 2.000 ed ha interessato le zone urbanizzate del 

territorio comunale. 

 

Nella zona del conoide del torrente Venina, la realizzazione dell’elaborato è stata 

effettuata utilizzando la zonizzazione della pericolosità ricavata dallo “Studio di 

dettaglio della Pericolosita’ del conoide del T. Venina” allegato e applicando i recenti 

criteri emanati dalla Regione Lombardia che forniscono utili indicazioni in merito 

all’attribuzione della classe di fattibilità di un’area in relazione ai massimi valori di 

tirante idrico (h in m) e di velocità della corrente (U in m/s).  

 

 

 

 
 

 



Studio di Consulenza Geologica GEO 3 
Via De Simoni, 11 - SONDRIO 
Geologi D. Grossi & G. Conforto 
 
Pagina 32/37 

 
 

___________________________________________________ 

COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 

Componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 41/97 

RELAZIONE GEOLOGICA 

Lungo il versante orobico è stato effettuato un rilievo sul posto delle caratteristiche 

geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche con individuazione degli elementi che 

possono costituire situazioni di rischio e di limitazione per l’utilizzo delle zone 

interessate. 

 

Conformemente alle indicazioni contenute nei “Criteri ed indirizzi relativi alla 

componente geologica nella pianificazione comunale” recentemente emanati dalla 

Regione Lombardia, il territorio esaminato è stato classificato in quattro “classi di 

fattibilità”, in base alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche 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 (TAVOLA 2) la delimitazione 

delle classi di fattibilità presenti, vengono qui descritte le loro diverse caratteristiche: 

 

 

 

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

 

La Classe 1 indica aree pianeggianti o con debole inclinazione (indicativamente 

inferiore a 10°), poste in zone nelle quali non sono state individuate specifiche 

controindicazioni di carattere geologico alla urbanizzazione o alla modifica di 

destinazione d’uso delle particelle.  

All’interno del territorio comunale di Faedo, in accordo a quanto stabilito dalle ultime 

direttive della regione, non sono state rilevate aree poste in questa classe di fattibilità 

geologica. 
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Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate lievi condizioni 

limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si 

rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-geotecnico o 

idrogeologico finalizzati a fornire ai progettisti delle opere le indicazioni di competenza 

per la corretta progettazione delle stesse, indicando, se necessario, le eventuali opere 

di sistemazione e di bonifica. 

 

2a: Tali zone sono situate su pendio morenico e su conoide alluvionale con 

inclinazione massima di 20°. Vi si trovano terreni con buone caratteristiche 

geotecniche. Sono incluse zone localizzate al piede di versanti acclivi posti in 

classe di fattibilità geologica 3. Si tratta di una “fascia di rispetto” posta alla base di 

versanti da cui potenzialmente possono mobilizzarsi blocchi rocciosi provenienti da 

muretti a secco in cattive condizioni, da pareti rocciose e/o da depositi morenici, o 

dal verificarsi di fenomeni superficiali di scivolamento delle coperture. 

 

2b: Tali zone sono situate su conoide alluvionale o nelle aree di transizione con la 

piana di fondovalle, in posizione sufficientemente protetta da fenomeni di 

esondazione e caratterizzate da terreni con buone proprietà geotecniche e portanti 

in corrispondenza delle conoidi alluvionali; nelle zone di transizione è possibile la 

presenza nel sottosuolo di terreni con mediocri caratteristiche geotecniche. Si 

tratta di zone marginali che, nel caso di esondazione 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 dissesto idrogeologico dei bacini 

imbriferi sottesi dalle sezioni di chiusura all’apice dei conoidi. 
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Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

 

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

accordo alle diverse problematiche geologiche e idrogeologiche che le caratterizzano. 

 

3a: Si tratta di zone situate su pendio, con inclinazione maggiore di 20°, in genere 

terrazzato e caratterizzato da buone proprietà geotecniche dei terreni. Si tratta di 

versanti caratterizzati da una copertura morenica attualmente stabile ma, data 

l’acclività, potenzialmente soggetta a localizzati fenomeni di scivolamento 

superficiale. 

 

3b: Si tratta di zone di potenziale espansione dei riali Scenini e Gatto, con associato 

trasporto solido e/o interessate da fenomeni erosivi di sponda. Comprendono le 

rispettive aree di conoide e zone di pertinenza idraulica all’interno degli impluvi.  

Tale classe comprende anche i tratti di versante morenico, in loc. Balzarini e 

Scenini, dove è presente una diffusa circolazione idrica sottosuperficiale. 

 

3c: Si tratta delle aree di conoide interessate anche marginalmente dai fenomeni 

alluvionali dell’1987. 

Nonostante gli interventi di regimazione effettuati dopo l’87, sia lungo il conoide 

che all’interno del bacino montano, le verifiche effettuate hanno evidenziato che, in 

caso di evento estremo, tali aree possono ancora essere interessate da fenomeni 

di esondazione con tiranti idrici, velocità della corrente e spessori dei depositi 

modesti. 

In considerazione della dinamica seguita dagli eventi di esondazione nell’area di 

conoide nell’87 si ritiene che gli interventi realizzati, se da un lato contribuiscono 

alla sistemazione idrogeologica del bacino e del conoide dall’altro non sono in 

grado di mettere in totale sicurezza le aree di conoide. In queste zone le 

condizioni di sicurezza sono strettamente legate ad eventi meteoclimatici intensi, 

al grado di manutenzione e pulizia del tratto di alveo lungo il conoide, al grado di 

dissesto idrogeologico del bacino imbrifero del T. Venina. Particolare rilevanza 

nelle condizioni che regolano la dinamica morfologica delle conoidi riveste, infatti, 
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la formazione e successiva distruzione di effimeri sbarramenti lungo gli alvei dei 

torrenti, generati da fenomeni di dissesto localizzati lungo le sponde 

 

In accordo a quanto sopra si rileva, pertanto, che la situazione attuale è 

sicuramente migliorata rispetto all’87 in quanto si sono ridotte le principali fonti di 

trasporto solido del torrente ed è stata aumentata la capacità di invaso dell’alveo 

lungo la conoide. Le condizioni di sicurezza di quest’area rimangono comunque 

strettamente legate al mantenimento, nel tratto di alveo canalizzato, dell’attuale 

capacità di smaltimento delle acque e di invaso di materiale. 

 

3d: Tali zone sono localizzate al piede di ripidi versanti instabili potenzialmente  

interessati da fenomeni di crollo e di dissesto. All’interno di tali aree sono quindi 

possibili fenomeni di caduta di massi provenienti da depositi morenici, crolli delle 

murature di terrazzamento esistenti o da crolli di massi rocciosi dalle pareti 

sovrastanti.  

 

3e: Tali zone costituiscono le fasce di rispetto a tutela delle sorgenti derivate ad uso 

potabile 

 

 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

 

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

volumetria 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 quattro sottoclassi. 

 

4a: Si tratta di ripidi versanti instabili con zone periodicamente interessate da caduta 

massi 

 

4b: Sono stati inseriti in questa sottoclasse gli alvei attivi dei corsi d’acqua e le loro 

zone di rispetto assoluto necessarie per mantenere una corretta funzionalità 
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idraulica delle opere e consentire un facile accesso per le operazioni di svaso e 

pulizia. Nel caso di alvei non regimati sono state incluse le aree di pertinenza 

idraulica. 

 

4c: E’ stata indicata la porzione di conoide alluvionale del T. Venina dove sono 

possibili fenomeni di esondazione caratterizzati da elevati tiranti idrici, velocità 

della corrente e spessori di deposito solido consistenti. 

 

4d:  Zona di tutela assoluta delle sorgente potabili 

 

 

 

Aree di esondazione stabilite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

FASCIA A: Costituiscono aree di fondovalle interessate dagli eventi alluvionali dell’87 e 

poste all’interno della “Fascia di deflusso della Piena” - FASCIA A - delle aree di 

esondazione delle Carte dell’Autorità di bacino del Fiume Po. In base a questa 

cartografia, tale fascia identifica “la porzione di alveo sede prevalente della 

corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 anni)”.  

 

Si tratta di aree poste totalmente sul fondovalle del Fiume Adda caratterizzate da 

terreni con granulometria fine (livelli superficiali di sabbie e limi con possibilità di 

lenti di argille, sovrastanti a strati di ghiaia e ghiaietto) e con falda freatica con 

limitata soggiacenza dal piano campagna (1-2 m). 

 

FASCIA B: Costituiscono aree di fondovalle poste all’interno della “Fascia di 

esondazione” - FASCIA B - delle aree di esondazione delle Carte dell’Autorità di 

bacino del Fiume Po. In base a questa cartografia, tale fascia identifica “la 

porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di 

riferimento”. 

Anche in questo caso si tratta di aree poste totalmente sul fondovalle del Fiume 

Adda caratterizzate da terreni con granulometria fine (livelli superficiali di sabbie e 
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limi con possibilità di lenti di argille, sovrastanti a strati di ghiaia e ghiaietto) e con 

falda freatica con limitata soggiacenza dal piano campagna (2-5 m). 

 

FASCIA C: E’ stato indicato il limite esterno della FASCIA C che identifica “Aree di 

inondazione per piena catastrofica”. 


