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1. PREMESSA 


La presente relazione tecnica è relativa agli studi per l'individuazione del 

reticolo idrico minore per il Comune di Grosotto, le relative fasce di rispetto e la 

definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale, in base ai 

criteri esposti nella d.g.r 7/7868 del 25/01/2002 per l'esercizio di polizia idraulica di 

competenza comunale. 

Il presente studio ha come fine ultimo quello di organizzare i dati 

cartografici esistenti e verificarne l'esattezza individuando il reticolo idrico minore sul 

terreno; vengono inoltre individuate eventuali zone critiche sotto l'aspetto 

geologico-idraulico. Il prodotto finale è rappresentato da una cartografia digitale 

georeferenziata e da un database tematico. 

Completano la seguente relazione tecnica la cartografia in scala 1:10.000 

con copertura totale e le tavole in scala 1:2.000 per le zone urbanizzate, le relazioni 

tecnico-geologica ed idrologico-idraulica. 
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2. ANALISI DEL RETICOLO: FINALITÀ E METODOLOGIA 


Per ottemperare agli obblighi dettati dalla delibera della Giunta regionale nO 

7/7868 del 25.01.2002 ed in particolare determinare e caratterizzare il reticolo idrico 

secondario, il lavoro è stato impostato in tre fasi cronologicamente e logicamente 

successive: 

- Fase 1: elaborazione preliminare dei dati forniti dalla CM Valtellina di TIrano e dal 

Comune di Grosotto con metodologie GIS, valutando i dati in maniera gerarchica, 

ponendo i dati più recenti e rilevati con tecnologie più moderne un gradino sopra gli 

altri, permettendo di decidere quale fosse l'andamento più veritiero del reticolo 

idrografico ed individuazione del reticolo minore per sottrazione di quello principale, 

come indicato dalla suddetta DGR. I dati a disposizione sono: 

- Reticolo idraulico cno Regione Lombardia (vettoriale); 

- Dati catastali aggiornati al 2003 (vettoriale); 

- Restituzione fotogrammetrica del volo 2003 (vettoriale); 

- Base cartografica 1:10.000 CfR Regione Lombardia (raster); 

- Ortofoto volo 2000 Regione Lombardia (raster); 

- Studio geologico ad integrazione del PRG L.41/97 (cartaceo); 

- Fase 2: campagna di rilevamento, sulla base della cartografia precedentemente 

prodotta, volta alla verifica della correttezza delle aste torrentizie individuate, a 

modificare percorsi errati ed eliminare aste non più esistenti o aggiungere quelle 

non segnalate; 

- Fase 3: elaborazione finale cartografia e database con metodologie GIS. Vengono 

prodotti: 

N. 1 tavola 1:10.000 coprente tutto il territorio: base topografica CTR 

1:10.000; 

N. 2 tavole 1:2.000 coprenti la parte urbanizzata del territorio: base 

topografica catastale aggiornata; 

Relazione Tecnico - Geologica; 


Relazione Idrologica - Idraulica; 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL -rERRITORIO COMUNALE 

Il territorio del Comune di Grosotto si estende per 53,1 kmq con una forma 

allungata secondo l'asse NW-SE su entrambi i versanti della parte più meridionale 

dell'alta Valtellina, avente qui direzione NE-SW, con prevalenza areale sul versante 

occidentale. Le quote vanno dai 550 m s.l.m. del fondovalle dell'Adda ai 2830 del 

Pizzo Banderuola. 

Ad occidente il Comune di Grosotto comunica per la sua parte più 

meridionale con il Cantone Grigione svizzero tramite la dorsale Pizzo Banderuola 

(2830 m) - Pizzo Trevesina (2815 m), mentre per la parte più settentrionale con il 

Comune di Grosio separato dalla dorsale che dal Pizzo Trevesina raggiunge il Monte 

Pedruna (2638 m) per poi proseguire lungo la Costa di Ferrandina fino a 

raggiungere la Val Grosina Occidentale. 

Il limite amministrativo con il Comune di Grosio a nord corre dunque lungo 

il tracciato del Torrente Roasco Occidentale (Val Grosina OCCidentale) con direzione 

NWW-SEE per circa 7 km, per poi deviare assumendo direzione NW-SE. Laddove il 

Roasco confluisce nel Fiume Adda, \I confine con Grosio prosegue suWopposto 

versante mantenendo grossomodo la stessa direzione NW-SE e, passando per le 

località La Fontana e Campo, sale in quota fino al confine con la Provincia di 

Brescia, Comune di Monno. Il confine con il paese camuno prosegue ad est di 

Grosotto con direzione N-S per circa 1,8 km. 

A sud il Comune di Grosotto confina per la totalità del versante orientale 

con l'abitato di Mazzo di Valtellina, mentre il versante occidentale confina con Mazzo 

per circa il 70%, andando alle quote maggiori a comunicare con il Comune di 

Vervio. 

Il limite amministrativo con tali Comuni è dato, sul versante occidentale, 

dalle creste dello spartiacque e poi, a quote minori fino a fondovalle, dal tracciato 

del Torrente Cornin, mentre sul versante orientale esso segue la Valle di Buglio fino 

alla Provincia di Brescia, a nord del Monte del Calore (2029 m). 

4 



Il territorio comunale è rappresentato nella sua interezza nella seguente 

cartografia: 

- Istituto Geografico Militare, Carta d'Italia, scala 1:100.000: 

Foglio 19 - TIRANO 

- Regione Lombardia, Carta Tecnica Regionale, scala 1:50.000: 

Foglio 02 - GROSIO 

- Regione Lombardia, Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000: 

Sezione 02a4 - Pizzo Trevesina 

Sezione 02b3 - Val Grosina 

Sezione 02b4 - Grosotto Ovest 

Sezione 02bS - Lovero 

Sezione 02c3 - Sondalo 

Sezione 02c4 - Grosio 

Sezione 02cS - Mazzo di Valtellina 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE 

4.1. CENNI DI GEOMORFOLOGIA 

L'assetto morfologico del territorio comunale di Grosotto è dettato dalle due 

valli principali che lo compongono: la valle dell'Adda, con direzione N-S e la Val 

Grosina con direzione NW-SE. 

Entrambe le valli mostrano evidenti i segni dell'azione espletata dal 

ghiacciaio che, fino a circa 10.000 anni fa quando è iniziato il progressivo ritiro, 

solcava la Valtellina in senso E-W provenendo dalla testata valliva di nord-est e 

raccogliendo alimentazione dalle lingue laterali. 

E' molto evidente per la Valle dell'Adda e per la media e alta Val Grosina la 

forma ad "U" data dai processi di erosione tipici dei ghiacciai, come, tra le forme di 

accumulo degli stessi, si evidenziano i depositi morenici che vanno attualmente ad 

occupare i terrazzi morfologici presenti sui versanti. 

Agli effetti dell'azione dei ghiacciai quaternari si sono sovra imposti quelli 

dovuti all'azione di erosione-trasporto-deposito alle acque superfiCiali. 

Tale attività fluviale si manifesta per la valle dell'Adda innanzitutto con il 

colmamento della conca glaciale da parte dei depositi alluvionali di fondovalle e poi 

con l'azione erosiva dello stesso fiume che negli anni ha dato origine ad alvei diversi 

ed ha creato vari ordini di terrazzi fluviali. 

Le valli laterali, grossomodo normali alla direzione del Fiume Adda, 

evidenziano palesemente l'azione postglaciale delle acque superficiali avendo un 

profilo trasversale tipico a "V". 

In subordine, in porzioni limitate di entrambi i versanti ~i rileva l'azione 

della gravità che ha portato alla formazione di coltri eluvio-colluviali e di accumuli di 

frana di varia natura, essenzialmente in roccia o di scivola mento delle coltri di 

copertura. 

Da segnalare, per le quote maggiori, la presenza di una tipica morfologia 

periglaciale, data da forme di erosione quali corridoi di valanga, nicchie di nivazione 

e fenomeni di soliflusso e forme di accumulo come i "rock glaciers", le nivomorene e 

le microforme (CUScinetti erbosi e suoli a strisce parallele). 

6 



Infine intensa è stata l'azione antropica, soprattutto sul versante 

occidentale, dove si evidenzia la costituzione di numerosi agglomerati rurali 

gravitanti intorno al centro principale di Grosotto e tra loro interconnessi da una fitta 

rete viaria sia interpoderale che di ordine superiore, che ha consentito alla 

popolazione di espletare una massiccia opera di rimodellamento del versante. 

4.2. LITOLOGIA 

4.2.1 DEPOSm DI COPERTURA 

A testimonianza dell'intensa azione glaciale sul territorio comunale di 

Grosotto sono presenti le coltri moreniche. Tali depositi possono presentare 

spessori rilevanti ma estremamente variabili da alcuni metri a pochi decimetri e sono 

litologicamente costituiti da materiali incoerenti formati da blocchi, ciottoli e ghiaie 

inglobati in una matrice sabbioso-limosa o più eminentemente limosa, peraltro 

anche localmente prevalente nonostante il dilavamento. Il grado di addensamento 

degli stessi è estremamente variabile in funzione dei carichi subiti, per cui si 

alternano zone a bassa consistenza ad altre in cui è presente una forte 

cementazione che li rende molto compatti. 

I depositi detritici (falde e coni di detrito) sono uniformemente distribuiti 

sul territorio ai piedi di pareti in roccia affiorante o subaffiorante e sono costituiti 

prevalentemente da blocchi, ciottoli e ghiaia a clasti spigolosi. Alle quote medio

basse sono in genere da ritenere inattivi e sono infatti colonizzati da bosco ben 

sviluppato, mentre alcuni corpi di modesta entità non colonizzati sono presenti alla 

base delle creste che delimitano i versanti. 

I depositi alluvionali sono presenti sul fondovalle e lungo gli alvei attivi 

delle valli laterali e sono costituiti in prevalenza da alternanze di ghiaie con ciottoli e 

di sabbie più o meno grossolane intercalate a lenti sabbiose o sabbioso limose, che 

lungo l'alveo attivo lasciano invece il posto ai materiali più grossolani. Le valli laterali 

hanno peraltro formato allo sbocco delle stesse gli accumuli di conoide, costituiti 

da materiali disposti in forma di ventaglio o cono, donde il nome, a granulometria 

da media a grossolana con grado di addensamento da medio ad elevato. 

Le coltri eluvio..colluviali, arealmente molto diffuse su entrambi 

versanti della valle dell'Adda e della Valgrosina, derivano dal processo di alterazione 

e disgregazione del substrato roccioso e/o di altri depositi che rimangono in posto 
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(colluvio) o subiscono un modesto grado di rimaneggiamento (eluvio). Derivando 

essenzialmente da rocce gneissiche hanno una composizione granulometrica 

prevalentemente sabbioso-ghiaiosa con poco limo. 

4.2.2. SUBSTRATO ROCCIOSO 

Le formazioni affioranti entro il territorio sono state desunte dalla Carta 

Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, Foglio 19 - Tirano e direttamente osservate 

durante le campagne effettuate per lo svolgimento dell'incarico. Le stesse sono di 

seguito elencate e sinteticamente descritte. 

Formazione di Valle Grosina 

La Formazione di Valle Grosina è costituita da svariate rocce, ma il tipo prevalente è 

rappresentato da uno gneiss minuto, al quale sono intercalate facies micascistose e 

gneiss granitoidi ed occhiadini. Mentre questi ultimi risultano, in massa, più compatti 

e sono caratterizzati da una divisibilità in lastre spesse o cubetti, nei micascisti la 

scistosità più accentuata rende la roccia poco consistente e particolarmente fissile. 

Le diverse facies presenti sono state raggruppate in tre membri: "Filladi del M.te 

Radisca" (affioranti solo nell'alta valle del Braulio), "Migmatiti di Vernuga" e "Gneiss 

del M.te Storile". 

Formazione degli Gneiss del Monte Tonale 

E' costituita da micascisti e gneiss minuti biotitici o a due miche, talora interessati da 

lenti quarzoso-feldspatiche e da intercalazioni anfiboliche singenetiche, più 

frequentemente attraversati da filoni aplitici discordanti. 

Si rileva con una certa continuità entro una fascia con direzione E-O contenuta entro 

la linea del Mortirolo a monte e la Linea Insubrica-Linea del Tonale a valle. 

Micascisti della Cima Rovaia 

Si presentano nel territorio di Grosotto in facies metamorfica di contatto, 

rappresentati da horfels nodulari a due miche o prevalentemente muscovitici, 

staurilitici ed andalusitico-granatiferi con struttura da cataclastica a milonitica. 

Frequenti risultano le intercalazioni in lenti concordanti di anfiboliti biotitiche talora 

granatifere mentre sono più rari i filoni di gneiss aplitici e pegmatitici e del tutto 

assenti i calcari cristalli e i calcefiri. 
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4.3. ASSETTO STRUTTURALE 


L'assetto strutturale è delineato da importanti sovrascorrimenti regionali 

che mettono in contatto le diverse unità dell'edi'Acio austroalpino, e da almeno due 

sistemi di faglie principali. 11 primo con direzione NE-SW, interessante entrambi i 

versanti dell'alta valle dell'Adda e la Val Grosina; il secondo con direzione NW-SE più 

evidente nell'alto versante sinistro della valle dell'Adda. A queste strutture sono 

associate numerose fratture minori. 

4.4. QUADRO DEI DISSESTI 

Il presente capitolo espone sinteticamente le problematiche relative ai 

dissesti interessanti i bacini delle principali aste appartenenti al reticolo idrico 

secondario con particolare riguardo laddove potessero essere interessate le attività 

antropiche. I dati utilizzati sono stati raccolti e pubblicati dalla Regione Lombardia: 

- Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia, 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica Struttura Rischi idrogeologici, Luglio 

2002; 

- Centri Abitati Instabili della Provincia di Sondrio, CNR Regione Lombardia 

Università degli Studi di Milano, Gennaio 1997. 

1. Versante destro della Valle dell'Adda: 

Questo versante risulta essere interessato da una situazione di dissesto piuttosto 

diffusa, aggravata dalla presenza della maggior parte delle abitazioni del Comune di 

Grosotto. 

Salendo dal fondovalle dell'Adda, si incontra una fascia di depositi quaternari 

derivanti dalla coalescenza dei conoidi delle valli laterali che, partendo da Mazzo 

(Rio Carogna), proseguono verso nord sino all'abitato di Grosotto. Tali depositi 

risultano essere quiescenti ed in larga parte interessati da attività agricole. 

Oltre i 650/700 m s.l.m. i depositi di conoide lasciano spazio al substrato roccioso 

(principalmente 'filladi e gneiss) parzialmente coperto da depositi morenici ed 

eluvio/colluviali. Ad ovest dell'abitato di Grosotto si rileva una franosità da 

scivolamento arealmente molto diffusa fino a quote superiori a 2000 m s.Lm .. Ad 

eccezione di una piccola porzione nella parte più settentrionale, il fenomeno viene 

ritenuto quiescente. 

9 



Si segnala come tutte le aste qui presenti siano, data la morfologia delle stesse e le 

pendenze del versante, percorsi preferenziali per il trasporto solido: esse vengono 

infatti riconosciute come percorsi di colata di detrito, per lo più quiescenti, ad 

esclusione della Valle di Cornin, della parte apicale del Torrente Roinass e della Val 

Grand che risultano attivi. 

Tra queste aste particolare attenzione è stata rivolta al Torrente Ariate, sia per le 

sue caratteristiche intrinseche sia per l'influenza che potrebbe avere sull'abitato di 

Grosotto. Ripetuti fenomeni di crollo si verificano lungo le scarpate rocciose del 

vallone, depositando materiale nella parte alta dell'alveo; in seguito ad eventi 

piovosi eccezionali, tali depositi poterebbero essere riattivati in fenomeni di colate 

detritico-fangose interessanti il conoide alluvionale presso Grosotto. 

2. Versante destro del Torrente Roasco Occidentale: 

Tale versante è interessato da fenomeni franosi quiescenti a quote comprese tra i 

1000 e i 2300 m s.l.m .. La loro importanza risulta ridotta in funzione del loro stato di 

inattività e della minore presenza antropica. 

Da segnalare come la Valle Mazzona e la Valle Piana rappresentino percorsi di colata 

detritica attivi. 

3. Versante sinistro della Valle dell'Adda: 

Non sono presenti fenomeni franosi interessanti i centri abitati; solamente da 

segnalare come la parte alte della Valle Foasca rappresenti un percorso di colata 

detritica attivo. 
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5. IDROGRAFIA 

5.1. CARAITER! GENERAU 

Ai fini dell'analisi condotta, il territorio comunale di Grosotto può essere 

idealmente suddiviso in due fasce altimetriche, di seguito descritte, omogenee per 

caratteristiche geomorfologiche, agronomiche e di uso del suolo: Fascia Montana e 

Fascia Valliva. 

Fascia Montana 

Si estende al di sopra del centro abitato principale per quanto riguarda ìI versante 

destro della valle dell'Adda e dal passaggio da una morfologia piana di fondovalle ad 

una fortemente inclinata per il versante sinistro, e può superare i 2000 m s.l.m.. In 

quest'area sono stati individuati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore e si è 

tenuto conto dell'apporto dei bacini idrografici sulle sezioni di chiusura a ridosso dei 

centri abitati. I torrenti appartenenti a questa fascia presentano un alveo inciso e 

ben delimitato, potendo, a fronte di questa osservazione, dar luogo a fenomeni di 

esondazione di limitata entità ed estensione, mentre possono essere più importanti i 

fenomeni di trasporto solido. In quest'area non vi sono rilievi di dettaglio delle aste 

torrentizie e si osserva che la zona interessata da eventuali esondazioni non 

presenta problemi di natura tale da poter interferire con le aree antropizzate. 

Fascia Valliva 

Rappresenta l'area di maggior interesse e dove sono concentrate le criticità 

maggiori in quanto è quella dove si ha una forte concentrazione delle attività 

antropiche con conseguente aumento dell'indice di danno in caso di esondazioni. Si 

estende dal fondovalle fino ad una quota di circa 650 / 700 m s.l.m. 

5.2. INQUADRAMENTO IDRAUUCO 

Nella tavola generale al 10.000 ed in quelle di dettaglio al 2.000, sono stati 

illustrati gli elementi meritevoli di interesse, che costituiscono il reticolo idrografico 

minore. 

Ogni asta è univocamente individuata da un codice alfanumerico riportato 

in un database associato al dato numerico e creato secondo i seguenti principi: 

Nome: campo alfanumerico descrivente la denominazione, eventualmente 
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derivata dai fogli catastali ove presente, del corso d'acqua; 

Sigla: codice progressivo del corso d'acqua (es. SO/GS/no progressivo in senso 

orario a partire da 001); 

Percorso: descrizione della quota di partenza e di arrivo deWasta; 

Foce: nome (se esistente) o eventualmente sigla del corso d'acqua d'ordine 

minore di cui l'asta è affluente; 

Fascia: fascia di rispetto (in metri); 

Note: ulteriori informazioni, ove necessarie. 

Nella fascia valliva, che è stata oggetto di numerosi sopralluoghi e di una 

attenta osservazione, il reticolo si presenta come un ben definito sistema di 

drenaggio, con pattern di tipo parallelo tipico di versanti inclinati con terreni 

impermeabili, costituito da corsi d'acqua naturali, artificiali e tombati. 

Le aree su cui si è intensificata l'analisi delle criticità del reticolo minore 

sono quelle antropizzate in quanto sono quelle che hanno un rischio di danno 

maggiore. Infatti, all'interno della fascia montana, le aste torrentizie si presentano 

in genere incassate e ne risulta conseguentemente un rischio di esondazione molto 

basso e comunque sia di limitata estensione. 

Nella zona valliva, invece, i valgelli sono prevalentemente regimati e a 

volte dotati, fatta eccezione per quegli impluvi molto incassati nel versante, di 

manufatti trasversali per il controllo del trasporto solido. 

In questa fascia le fonti di criticità possono essere così riassunte: 

L Si è osservata la presenza di arginature sia in pietrame a secco che in 

lastre di pietra la cui sommità è posta a quota superiore rispetto al piano 

del terrazzamento, impedendo così alle acque di ruscellamento di 

raggiungere l'alveo; 

2. 	 I numerosi manufatti di attraversamento delle strade vicinali ed 

interpoderali sono a volte sottodimensionati; 

3. 	 Emergono situazioni di precaria manutenzione degli alvei (con particolare 

riferimento alla zona valliva in cui è più elevato il deposito di materiale 

solido) con presenza di vegetazione infestante. 
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Quest'ultimo aspetto contribuisce ad aggravare la situazione ed è 

essenzialmente imputabile al progressivo abbandono dell'attività agricola nei fondi. 

Esso ha avuto come conseguenza il deterioramento dei muretti a secco a sostegno 

dei gradoni, delle arginature dei valgelli, dei cunettoni drenanti, e non ultimo lo 

sviluppo di una folta vegetazione nei corsi d'acqua fino a trovare a veri e propri 

alberi a rapida crescita negli alvei. 

5.3. 	 DESCRIZIONE DELLE ASTE 

AI fine di pervenire ad una descrizione più organica del reticolo, sono stati 

individuati quattro bacini relativi ai corsi d'acqua del reticolo principale, indicati dal 

codice Bnnn (dove nnn è un numero progressivo) che raggruppano al loro interno 

due o più sottobacini e/o singole aste tra loro omogenee per posizione e/o 

caratteristiche. 

I bacini così individuati sono: 

BOOO: bacino del Fiume Adda con sette sottobacini (bOO!, b002, b003, 

b004, b005, b006, b007); 

BOO!: bacino del Torrente Roasco con dodici sottobacini (bOO!, b002, 

... , bOll, bO!2); 

B002: bacino della Valle Piana con il sottobacino bOO! che si chiude 

laddove l'asta diventa di competenza regionale (reticolo principale); 

B003: bacino della Val Guinzana senza sottobacini. 

Di seguito viene descritto l'assetto delle aste significative, così come 

rilevato durante la fase di campagna; per quanto riguarda le verifiche idrologiche

idrauliche si faccia riferimento ai capitoli quarto e quinto della relativa relazione 

idrologica-idraulica. Le fotografie cui il testo fa riferimento sono presenti in 

formato .jpg sull'allegato CD. 

5.3.1. 	 BACINO BOOO 

Appartengono a tale bacino tutte le aste che, direttamente o 

indirettamente, recano le proprie acque nella valle del Fiume Adda, senza prima 

passare attraverso altri corsi principali. Dapprima si analizzano gli affluenti di sinistra 
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(sottobacini b001, b002, b003 e b004) per poi passare agli affluenti di destra 

(sottobacini b005, b006 e b007). 

Asta SO/GS/OOl (Valle di Cornin) 

La Valle di Cornin, affluente di destra dell'Adda, si origina a quota 2080 m s.l.m. 

circa e prosegue con andamento NW-5E fino a quota 550 m s.l.m. quando 

raggiunge l'asta principale della Valtellina. Si presenta come un marcato impluvio 

morfologico a "V'I, lungo circa 3500 m, impostato sulla copertura eluvio-colluviale 

tra la quale affiora il substrato roccioso (foto 4 e 5), molto incassato nella parte alta 

del bacino (foto 7) ma anche in corrispondenza dell'apice del conoide su cui sorge 

l'abitato di Prada. Questo fattore fa escludere una eventuale esondazione 

interessante le abitazioni di tale frazione. 

Partendo dall'apice del conoide a circa 700 m s.l.m. si rileva un alveo incassato in 

roccia e muri a secco di altezza compresa tra i 3 e i 5 m che nei successivi 200 m 

verso la foce cala fino ad 1 metro. In corrispondenza dell'attraversamento della 

strada che da Prada verso ovest porta a Vione, l'asta viene a passare in tubo di 80 

cm di diametro posto trasversalmente (circa 45 gradi) alla carreggiata (foto 8). Più a 

valle il torrente sotto passa la ex 5538 e raggiunge l'Adda in comune di Mazzo di 

Valtellina. 

Nel periodo in cui si è svolto il rilevamento (giugno) si è notata una portata 

consistente di acqua presso l'apice del conoide, portata che va via via diminuendo 

verso la foce per le numerose derivazioni idriche ad uso irriguo presenti. 

Il rilevamento descrive quindi una situazione di rischio circoscritto alla fascia più 

attigua al corso d'acqua escludendo situazioni critiche ad esso imputabili altrove. 

Asta SO/GS/003 (Valle degli Spinaci) 

L'asta sottende un bacino di ca 0,44 kmq andando da quota 1065 m s.l.m. a quota 

570 m s.l.m. lungo il versante destro della valle dell'Adda. 

La parte alta del bacino (ad ovest dell'abitato di Roncale) è caratterizzata da un 

profondo vallo scavato nella copertura (foto 28); è evidente già da un primo 

sopralluogo come a tali quote da molto non scenda lungo l'impluvio, ormai 

completamente colonizzato dalla vegetazione, una quantità significativa d'acqua. 

A monte dell'abitato di Prada l'alveo, poco inciso nella copertura, risulta a tratti 
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essere regimato da piccoli muretti a secco; qui l'acqua scorre a volte infiltrandosi nei 

depositi di fondo per poi riaffiorare più a valle. Anche a queste quote (600 / 650 m 

s.l.m.) la vegetazione interessa in gran parte la valle (foto 6). 

Il corso d'acqua attraversa la strada che porta a Prada tramite un tubo in PVC di 

diametro non superiore ai 20 cm in parte ostruito da tubi di derivazione irrigua (foto 

1 e 2). Qui l'alveo è poco inciso nella copertura avendo una sezione stimabile in 20 x 

20 cm. 

Attraverso un secondo tubo in PVC (foto 3) l'acqua attraversa la strada che 

consente l'accesso all'azienda zootecnica ivi presente per poi scorrere sempre in un 

alveo non regimato attorno alle costruzioni della stessa. Giunta al vertice di SW della 

suddetta azienda il corso d'acqua confluisce in una roggia interpoderale in cis con 

sezione di 20 x 20cm (foto 9); questa a sua volta scorre intubata (cis, diametro 40 

cm) verso sud fino alla carrareccia per poi tornare a cielo aperto e perdersi nei vari 

sistemi irrigui presenti nella zona. Da qui in poi non è più possibile definire con 

precisione un tracciato per il corso d'acqua derivante dalla Valle degli Spinaci che si 

disperde nei prati a spaglio. 

Da segnalare come studi precedentemente eseguiti segnalino la presenza nel 

bacino della Valle degli Spinaci di piccole sorgenti e aree di ristagno che 

testimoniano l'esistenza di una falda di versante poco profonda che sconsiglia di 

realizzare nuovi interventi edificatori sul medio alto conoide. 

Lo studio geologico redatto ad integrazione del PRG (I. 42/97) redatto dal Geologo 

Da Prada Tiziana individua un'ampia zona inedificabile C'Alvei attivi comprese le 

relative zone di rispetto assoluto e quelle necessarie per mantenere una corretta 

funzionalità idraulica dei corpi idrici individuati e consentire un facile accesso per le 

opere di svaso e pulizia'') attorno alla parte inferiore del corso d'acqua che viene 

riportata in cartografia (Tavola A e Tavola 4). 

Asta 50/65/004 (Torrente Ruinass) 

La valle del Torrente Ruinass si snoda da quota 1840 m s.l.m. a quota 570 m s.l.m. 

su un percorso di circa 3000 m arrivando quindi a confluire nell'Adda. Il bacino 

idrografico risulta essere molto allungato e con un alveo di erosione a "V" tipico 

delle dinamiche torrentizie impostate su di un versante acclive caratterizzato da 

copertura eluvio-colluviale tra la quale affiora localmente il substrato roccioso. 
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Scendendo verso valle dall'abitato di Roncale la strada attraversa una prima volta a 

quota 870 m s.l.m. il Torrente Ruinass che scorre nella copertura grazie a due tubi 

di cis di diametro uguale ad 1 m (foto 29). A quota 820 m s.l.m. vi è un secondo 

sottopasso consistente in un ponte di 6 m per 4 di altezza: qui l'alveo appare secco 

(foto 27) il che fa supporre un'infiltrazione locale dell'acqua rilevata alle quote 

maggiori nella copertura eluvio-colluviale. Da segnalare la presenza in alveo di molta 

vegetazione infestante. 

Scendendo ulteriormente l'incisione valliva si approfondisce andando ad interessare 

il substrato roccioso sul quale, in prossimità dell'abitato di San Martino, l'acqua 

scorre copiosa dando luogo ad alcune piccole cascate (foto 23 e 24). Il corso 

d'acqua è superato in località San Martino grazie ad un ponte in muratura a volta 

lungo 10 m per 6 m in altezza nel punto più alto. 

A quota 660 m s.l.m. il torrente attraversa nuovamente la strada tramite due tubi in 

cis di 1 m di diametro (foto 22). L'alveo scorre qui nella copertura quaternaria e la 

vegetazione infestante è molto presente (foto 21). 

A valle di tale attraversamento comincia il vero e proprio conoide: qui il torrente, 

senza regimazione, scorre tra i terrazza menti di muri a secco (foto 10). Le varie 

dispersioni e le derivazioni ad uso irriguo della zona coltivata del conoide fanno si 

che nel periodo di osservazione (giugno) l'alveo in prossimità della foce risulti 

pressoché asciutto (foto 11). 

Appena a monte della ex SS38 il Torrente Ruinass si unisce al Torrente Ariate (foto 

11A), attraversa la strada sotto un ponte con luce di metri 3 per 5 di altezza (foto 

12) e senza regimazione giunge al Fiume Adda in un alveo completamente invaso 

dalla vegetazione (foto13). 

L'assenza di opere di regimazione lungo l'alveo del Torrente Ruinass sconsiglia di 

intervenire con ulteriori opere di edificazione sul conoide dello stesso. A tale 

conclusione si giunge anche osservando lo studio geologico redatto ad integrazione 

del PRG (I. 42/97) dal Geologo Da Prada Tlziana che individua un'ampia zona 

inedificabile ('\Alvei attivi comprese le relative zone di rispetto assoluto e quelle 

necessarie per mantenere una corretta funzionalità idraulica dei corpi idrici 

individuati e consentire un facile accesso per le opere di svaso e pulizia") attorno 

alla confluenza dei torrenti Ruinass e Ariate (Tavola A e Tavola 4). 
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Asta 50/G5/005 (Torrente Ariate) 

Partendo da quota 1950 m s.l.m. il corso d'acqua presenta un alveo non regimato 

sino a quota 700 m sJ.m .. Questo tratto di percorso risulta molto inciso nel versante 

che presenta numerose frane di sponda: i materiali franati vengono cosi portati sino 

al medio-basso corso del torrente dove si accumulano. Questi depositi costituiscono 

un potenziale pericolo risultando una componente delle possibili colate detritiche 

(peraltro già verificatesi sul conoide). 

Negli anni 80' l'alveo venne deviato dal centro dell'abitato di Grosotto verso ovest e 

venne regimato (argini in cis, alveo in selciatone e soglie, foto 11); del vecchio alveo 

rimane solo la parte terminale regimata, mentre a monte il vallo è stato riempito e 

colonizzato (foto 14 e 15). 

Nonostante le opere di regimazione appaiano correttamente progettate, l'alveo 

potrebbe comunque presentare delle criticità nella zona di conoide (soprattutto nel 

punto di attraversamento della vecchia strada per San Martino) a seguito del 

trasporto solido che potrebbe innescarsì. E' inoltre da evidenziare la presenza di 

vegetazione (anche di rilevanti dimensioni) in alveo. 

Queste osservazioni, emerse nello studio geologico redatto ad integrazione del PRG 

(I. 42/97) redatto dal Geologo Da Prada liziana, portano ad individuare un'ampia 

zona inedificabile C'Alvei attivi comprese le relative zone di rispetto assoluto e quelle 

necessarie per mantenere una corretta funzionalità idraulica dei corpi idrici 

individuati e consentire un facile accesso per le opere di svaso e pulizia'') su gran 

parte del conoide. (Tavola A e Tavola 4). 

Asta 50/G5/045 (Valle di Buglio) 

La valle di Buglio parte da quota 1440 m s.l.m. e scende con pendenza media e 

direzione SE-NW sul versante sinistro del Fiume Adda. Nel suo percorso il torrente 

(che nella parte medio-alta scorre sul confine con il comune di Mazzo di Valtellina) 

attraversa prevalentemente coltri el.uvio-colluviali ed in subordine terreni morenici 

(foto 63 e 64) 

Nella parte alta non sempre le opere di attraversamento sembrano correttamente 

dimensionate, ma non sono prevedibili per questo conseguenze su cose o persone 

dato l'isolamento dei luoghi (foto 65). 

17 



Storicamente sono segnalati alcuni fenomeni di sovralluvionamento con allagamento 

(ma ridotto trasporto solido) derivanti dalla frana di Biorca. A seguito della 

stabilizzazione della stessa (anni 80') non si è più registrato alcun fenomeno. 

Lungo il conoide il corso d'acqua risulta regimato da protezioni sponda li e soglie 

adeguatamente dimensionati (foto 53 e 54). 

Nella parte mediana del conoide il torrente devia correndo incanalato verso SW 

(foto 55) attraversando gli abitati di Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant'Agata e Lovero 

e raccogliendo le acque dei diversi rii presenti sul versante sinistro dell'Adda prima 

di sfociare nel reticolo principale. 

Asta SO/GS/039 (Valle di Prai) 

La valle di Prai scende da quota 1450 m s.l.m. lungo il versante sinistro della 

Valtellina per formare da quota 600 m s.l.m. un conoide alluvionale colonizzato da 

prati e colture. 

Nell'alto bacino, attorno ai 1450 m s.l.m. l'alveo appare completamente asciutto e 

invaso dalla vegetazione (foto 60); l'acqua comincia a fluire laddove, a quota 1360 

m s.l.m., confluisce in sinistra orografica una valletta minore poco incisa nella 

copertura quaternaria (foto 61 e 62). 

All'apice del conoide il rio attraversa una carrareccia presso la quale si rilevano le 

uniche opere di regimazione della valle, consistenti in arginature in cis e alcune 

briglie (foto 46 e 47). Il passaggio dell'acqua è demandato ad un doppio tubo in 

cemento del diametro di un metro (foto 48). La strada di fondovalle è attraversata 

con un sottopasso consistente in un tubo del diametro di un metro (foto 52) in 

prossimità del quale l'alveo risulta regimato da argini alti 1,5 m formati da blocchi 

cementati; il passaggio appare qui sottodimensionato. 

Da notare come, al momento del rilevamento, tutta l'acqua transitante nel 

sottopasso a monte (doppio tubo, foto 48) venga deviata a scopo irriguo nei prati 

attigui al tratto intermedio non regimato, senza giungere all'attraversamento 

successivo (tubo singolo, foto 52). 

Da notare inoltre, come le costruende opere devianti l'alveo dell'attigua Valle Foasca 

verso la Val di Prai aumenteranno le portate di quest'ultima. 
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Asta SO/GS/040 (Valle Foasca) 

La Valle Foasca nasce a quota 2050 e, dopo aver raccolto l'acqua di alcune vallette 

laterali, scende verso la valle dell'Adda parallela alla Val di Prai. 

L'alveo, interessa per lo più coperture eluvio-colluviali, andando solo alle quote 

superiori ad incidere depositi morenici ed occasionalmente il substrato roccioso (foto 

49 e 56). 

A quota 1400 m s.l.m. circa la valle attraversa la strada che, transitando in località 

Biorca, si congiunge a quello del Mortirolo: è qui presente un sottopasso consistente 

in un tubo di diametro 1 m (foto 57 e 58). Da notare come poco più a monte di tale 

punto siano in fase di costruzione alcune opere di regimazione idraulica (foto 59). 

Giungendo nella zona di conoide il torrente viene ad essere in parte derivato a 

scopo irriguo nei fondi prossimali, mentre la maggior parte dell'acqua scorre 

liberamente attraverso i prati per poi essere drenata dalla sottostante strada (foto 

50). Tale situazione è stata verificata e sono attualmente in corso i lavori per la 

sistemazione del torrente (foto 51) che prevedono la sua regimazione tramite la 

canalizzazione delle acque verso la Val di Prai. 

Essendo i lavori in fase avanzata, la cartografia riporta il percorso come, a meno di 

variazioni successive a tale studio, risulterà essere al termine degli stessi. 

5.3.2. BACINI B001, B002 e B003 

Appartengono a tali bacini tutte le aste che, direttamente o indirettamente, 

recano le proprie acque nella valle del Torrente Roasco. Il bacino B001 presenta 

dodici sottobacini mentre per i bacini B002 e B003, l'approfondimento dello studio 

ha comportato l'individuazione di un sottobacino corrispondente al tratto di Valle 

Piana di competenza comunale. 

Aste SO/GS/006 (Valle Roggiale) e SO/GS/007 (Val Grand) 

La Valle Roggiale da quota 1060 scende lungo un versante acclive in direzione ESE 

nella copertura quaternaria, a volte interrotta dal substrato affiorante, sino ad 

incontrare la strada che da Grosotto porta a San Sebastiano. 

Qui le acque vengono incanalate (foto 19) e fatte scorrere ad essa parallele per 
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circa 60 m, per poi attraversare la carreggiata (foto 16) e giungere in una vasca di 

ca metri 4 per 5 e profonda 3 (foto 18); da qui l'acqua può fuoriuscire tramite una 

gaveta di sezione ridotta (foto 17). 

A valle l'alveo continua incanalato (cis, sezione ca metri 1,5 per 2 in altezza) per ca 

30 metri per poi attraversare tutto l'abitato di Grosotto completamente tombinato 

(foto 45) giungendo a fondovalle presso la confluenza tra Roasco e Adda. 

La Val Grand si presenta come un vallo completamente asciutto. Il rilievo fa 

presumere che da molto tempo le acque eventualmente presenti nella zona non 

vengano drenate da tale alveo; alcuni affioramenti di acqua sono presenti nella 

parte bassa del bacino, ma estemi e non interessanti l'alveo (foto 20). 

Aste SO/GS/012 (Torrente Artagione), SO/GS/028 (Valle Mazzona) e alti 

affluenti del Roasco Occidentale, della Valle Piana e della Val Guinzana) 

Oltre alle valli maggiori (Artagione e Mazzona) vengono sommariamente descritte in 

questo paragrafo tutte le altre valli affluenti nel Roasco, nella Valle Piana e nella Val 

Guinzana. 

Tutti i valgelti ricadono nella parte di fascia Montana che si estende a quote 

relativamente elevate del versante destro del Torrente Roasco Occidentale. 

In quest'area sono stati individuati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore e 

si è tenuto conto dell'apporto dei bacini idrografici sulle sezioni di chiusura a ridosso 

dei centri abitati. I torrenti appartenenti a questa fascia presentano un alveo inciso 

e ben delimitato, potendo, a fronte di questa osservazione, dar luogo a fenomeni di 

esondazione di limitata entità ed estensione, mentre possono essere più importanti i 

fenomeni di trasporto solido. In quest'area non vi sono rilievi di dettaglio delle aste 

torrentizie e si osserva che la zona interessata da eventuali esondazioni non 

presenta problemi di natura tale da poter interferire con le aree antropizzate. 

Particolare attenzione si è rivolta laddove il corso d'acqua potesse in qualche modo 

interferire con le attività antropiche, quindi in quelle situazioni di adiacenza e/o 

intersezione con abitazioni e/o strade. 

Gli alvei risultano piuttosto incassati, con la tipica forma a "V" dovuta al regime 

torrentizio, e scorrono su copertura o su bedrock affiorante ed in letti spesso 

interessati da detriti di taglia decimetrica (foto 31, 33 e 34). 
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Il tracciato dei valgelli è interessato da vegetazione infestante molto rigogliosa a 

volte di dimensioni tale da poter in parte ostruire le luci di dimensioni minori degli 

attraversamenti (foto 3D, 32 e 41). 

Sebbene si registri una situazione di scarsa o nulla manutenzione di molti alvei (foto 

42 e 44) ed alcuni attraversamenti stradali sembrino avere sezioni 

sottodimensionate (foto 43), laddove il reticolo può interessare significativi 

manufatti antropici, quali le abitazioni, la situazione cambia, evidenziando una certa 

sensibilità nella pulizia della parte prossimale di alveo e nella realizzazione di opere 

di regimazione propriamente dimensionate e realizzate e con opere di 

attraversamento con luce tale da permettere il passaggio di eventuali portate di 

piena (foto 35, 36, 37, 38, 39 e 40). 
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ALLEGATO A: Tabella delle aste 
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Nome Sigla Percorso Foce Fascia Note 

Valle di Cornin SOIGS/001 Da quota 2083 m s.l.m. a quota 555 m s.l.m. Fiume Adda 10 

SO/GS/002 Da quota 1907 m s.l.m. a quota 1661 m s.l.m. Valle di Comin 10 


Valle degli Spinaci SO/GS/003 Da quota 1065 m s.l.m. a quota 575 m s.l.m. Si spaglia 10 

Torrente Rovinass SO/GS/004 Da quota 1838 m S.l.m. a quota 570 m s.l.m. Torrente Ariate 10 

Torrente Ariate SO/GS/005 Da quota 1938 m s.l.m. a quota 598 m s.l.m. Fiume Adda 10 

Valle Roggiale SO/GS/006 Da quota 1063 m s.l.m. a quota 666 m S.l.m. Fiume Adda 10 

Valle Roggiale SO/GS/006 Da quota 666 m s.l.m. a quota 583 m s.l.m. Fiume Adda 4 

Val Grand SO/GS/007 Da quota 1453 m s.l.m. a quota 842 m s.l.m. Si spaglia 10 


SO/GS/009 Da quota 1095 m s.l.m. a quota 801 m s.l.m. Torrente Roasco 10 

SO/GS/010 Da quota 2224 m s.l.m. a quota 807 m s.l.m. Torrente Roasco 10 

SO/GS/011 Da quota 2398 m s.l.m. a quota 2161 m s.l.m. SO/GS/010 10 


Torrente Artagione SO/GS/012 Da quota 2666 m s.l.m. a quota 818 m s.l.m. Torrente Roasco 10 

SO/GS/013 Da quota 2478 m s.l.m. a quota 2174 m s.l.m. Torrente Artagione 10 

SO/GS/014 Da quota 1127 m s.l.m. a quota 838 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/015 Da quota 1266 m s.l.m. a quota 867 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/016 Da quota 1097 m s.l.m. a quota 931 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/017 Da quota 1161 m s.l.m. a quota 949 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/018 Da quota 1152 m s.l.m. a quota 960 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/019 Da quota 1331 m s.l.m. a quota 1268 m s.l.m. SO/GS/125 10 

SO/GS/020 Da quota 1200 m s.l.m. a quota 1089 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/021 Da quota 1329 m s.l.m. a quota 1119 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/022 Da quota 1366 m s.l.m. a quota 1158 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/023 Da quota 1449 m s.l.m. a quota 1167 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/024 Da quota 1553 m s.l.m. a quota 1219 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/025 Da quota 1574 m S.l.m. a quota 1247 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/026 Da quota 1493 m s.l.m. a quota 1267 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/027 Da quota 1541 m s.l.m. a quota 1276 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 


Valle Mazzona SO/GS/028 Da quota 2552 m s.l.m. a quota 1304 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/029 Da quota 1726 m s.l.m. a quota 1341 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/030 Da quota 1853 m s.l.m. a quota 1542 m s.l.m. SO/GS/029 10 

SO/GS/031 Da quota 1628 m s.l.m. a quota 1343 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/032 Da quota 1661 m s.l.m. a quota 1364 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/033 Da quota 1974 m s.l.m. a quota 1435 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/034 Da quota 2142 m s.l.m. a quota 1607 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 
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SO/GS/035 Da quota 2261 m s.l.m. a quota 2070 m s.l.m. Sispaglia 10 

SO/GS/036 Da quota 1825 m s.l.m. a quota 1609 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/037 Da quota 1823 m s.l.m. a quota 1620 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/038 Da quota 1838 m s.l.m. a quota 1627 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 


Valle di Prai 	 SO/GS/039 Da quota 1449 m s.l.m. a quota 573 m s.l.m. Fiume Adda 10 

Valle Foasca 	 SO/GS/040 Da quota 2064 m s.l.m. a quota 617 m s.l.m. Valle di Prai 10 


SO/GS/041 Da quota 1829 m s.l.m. a quota 1579 m s.l.m. Valle Foasca 10 

SO/GS/042 Da quota 1823 m s.l.m. a quota 1654 m s.l.m. Valle Foasca 10 

SO/GS/043 Da quota 1967 m s.l.m. a quota 1756 m s.l.m. Valle Foasca 10 

SO/GS/044 Da quota 1205 m s.l.m. a quota 1091 m s.l.m. Valle di Prai 10 


Valle di Buglio 	 SO/GS/045 Da quota 1298 m s.l.m. a quota 559 m s.l.m. Fiume Adda 10 

SO/GS/046 Da quota 2451 m s.l.m. a quota 1944 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/047 Da quota 2259 m s.l.m. a quota 2016 m s.l.m. SO/GS/066 10 

SO/GS/048 Da quota 1987 m s.l.m. a quota 1928 m s.l.m. Torrente Val Guinzana 10 

SO/GS/050 Da quota 2486 m s.l.m. a quota 1865 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/051 Da quota 2581 m s.l.m. a quota 1894 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/052 Da quota 2494 m s.l.m. a quota 2228 m s.l.m. SO/GS/051 10 


Valle Piana 	 SO/GS/053 Da quota 2171 m s.l.m. a quota 1928 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/054 Da quota 2360 m s.l.m. a quota 1938 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/055 Da quota 2444 m s.l.m. a quota 1941 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/056 Da quota 2462 m s.l.m. a quota 1971 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/057 Da quota 2506 m s.l.m. a quota 1981 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/058 Da quota 2723 m s.l.m. a quota 1993 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/059 Da quota 2282 m s.l.m. a quota 2003 m s.l.m. SO/GS/058 10 

SO/GS/060 Da quota 2730 m s.l.m. a quota 2006 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/061 Da quota 2340 m s.l.m. a quota 2099 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/062 Da quota 2577 m s.l.m. a quota 2168 m s.l.m. SO/GS/063 10 

SO/GS/063 Da quota 2498 m s.l.m. a quota 2171 m s.l.m. Si spaglia 10 

SO/GS/064 Da quota 2534 m s.l.m. a quota 2191 m s.l.m. Sispaglia 10 

SO/GS/065 Da quota 2322 m s.l.m. a quota 2180 m s.l.m. Torrente Valle Piana 10 

SO/GS/066 Da quota 2343 m s.l.m. a quota 1958 m s.l.m. Torrente Val Guinzana 10 

SO/GS/067 Da quota 2537 m s.l.m. a quota 1991 m s.l.m. Torrente Val Guinzana 10 

SO/GS/068 Da quota 2388 m s.l.m. a quota 2136 m s.l.m. SO/GS/067 10 

SO/GS/069 Da quota 2552 m s.l.m. a quota 2295 m s.l.m. SO/GS/067 10 

SO/GS/070 Da quota 2541 m s.l.m. a quota 2096 m s.l.m. SO/GS/051 10 

SO/GS/071 Da quota 2690 m s.l.m. a quota 2518 m s.l.m. SO/GS/057 10 
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SO/GS/072 
SO/GS/073 
SO/GS/074 
SO/GS/075 
SO/GS/076 
SO/GS/077 
SO/GS/078 
SO/GS/079 
SO/GS/080 
SO/GS/081 
SO/GS/082 
SO/GS/083 
SO/GS/084 
SO/GS/085 
SO/GS/086 
SO/GS/087 
SO/GS/088 
SO/GS/089 
SO/GS/090 
SO/GS/091 
SO/GS/092 
SO/GS/093 
SO/GS/094 
SO/GS/095 
SO/GS/097 
SO/GS/098 
SO/GS/099 
SO/GS/100 
SO/GS/101 
SO/GS/102 
SO/GS/103 
SO/GS/104 
SO/GS/105 
SO/GS/106 
SO/GS/107 
SO/GS/108 

Da quota 2587 m s.l.m. a quota 2297 m s.l.m. 
Da quota 2388 m s.l.m. a quota 2133 m s.l.m. 
Da quota 2414 m s.l.m. a quota 2226 m s.l.m. 
Da quota 2534 m s.l.m. a quota 2048 m s.l.m. 
Da quota 2637 m s.l.m. a quota 2305 m s.l.m. 
Da quota 2758 m s.l.m. a quota 2278 m s.l.m. 
Da quota 2766 m s.l.m. a quota 2339 m s.l.m. 
Da quota 2566 m S.l.m. a quota 2095 m s.l.m. 
Da quota 2586 m s.l.m. a quota 2206 m s.l.m. 
Da quota 2424 m s.l.m. a quota 2043 m s.l.m. 
Da quota 2350 m s.l.m. a quota 2120 m s.l.m. 
Da quota 2588 m s.l.m. a quota 2065 m s.l.m. 
Da quota 2579 m s.l.m. a quota 2262 m s.l.m. 
Da quota 2579 m s.l.m. a quota 2022 m s.l.m. 
Da quota 2463 m s.l.m. a quota 2082 m s.l.m. 
Da quota 2085 m s.l.m. a quota 2051 m s.l.m. 
Da quota 2117 m s.l.m. a quota 2052 m s.l.m. 
Da quota 2611 m s.l.m. a quota 2363 m s.l.m. 
Da quota 2467 m s.l.m. a quota 2351 m s.l.m. 
Da quota 2309 m s.l.m. a quota 2240 m s.l.m. 
Da quota 2316 m s.l.m. a quota 2262 m s.l.m. 
Da quota 2577 m s.l.m. a quota 2276 m s.l.m. 
Da quota 2566 m s.l.m. a quota 2329 m s.l.m. 
Da quota 2473 m s.l.m. a quota 2332 m s.l.m. 
Da quota 2547 m s.l.m. a quota 1886 m S.l.m. 
Da quota 2561 m s.l.m. a quota 2038 m s.l.m. 
Da quota 2273 m s.l.m. a quota 2171 m s.l.m. 
Da quota 2461 m s.l.m. a quota 2266 m s.l.m. 
Da quota 2528 m s.l.m. a quota 2407 m s.l.m. 
Da quota 2196 m s.l.m. a quota 2106 m s.l.m. 
Da quota 2241 m s.l.m. a quota 2054 m s.l.m. 
Da quota 2323 m s.l.m. a quota 2111 m s.l.m. 
Da quota 2341 m s.l.m. a quota 2054 m s.l.m. 
Da quota 2530 m s.l.m. a quota 2039 m s.l.m. 
Da quota 2152 m s.l.m. a quota 2033 m s.l.m. 
Da quota 2467 m s.l.m. a quota 2249 m s.l.m. 

SO/GS/057 
Si spaglia 
SO/GS/063 
Valle Piana 
SO/GS/058 
SO/GS/058 
SO/GS/079 
Valle Mazzona 
SO/GS/124 
SO/GS/119 
SO/GS/081 
SO/GS/119 
SO/GS/119 
Torrente Artagione 
Valle Mazzona 
SO/GS/067 
SO/GS/067 
SO/GS/067 
SO/GS/067 
SO/GS/066 
SO/GS/066 
SO/GSI054 
SO/GS/055 
SO/GS/057 
Sispaglia 
SO/GS/123 
Sispaglia 
SO/GS/062 
Sispaglia 
SO/GS/061 
Valle Piana 
Valle Piana 
Valle Piana 
Valle Piana 
Valle Piana 
SO/GS/058 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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SO/GS/109 Da quota 2649 m s.l.m. a quota 2136 m s.l.m. SO/GS/058 10 

SO/GS/110 Da quota 2390 m s.l.m. a quota 1992 m s.l.m. Valle Piana 10 

SO/GS/111 Da quota 2365 m s.l.m. a quota 1998 m s.l.m. Valle Mazzona 10 

SO/GS/112 Da quota 2405 m s.l.m. a quota 2031 m s.l.m. Valle Mazzona 10 

SO/GS/113 Da quota 2423 m s.l.m. a quota 2076 m s.l.m. Valle Mazzona 10 

SO/GS/114 Da quota 2305 m s.l.m. a quota 2123 m s.l.m. Valle Mazzona 10 

SO/GS/115 Da quota 2491 m s.l.m. a quota 2334 m S.l.m. SO/GS/079 10 

SO/GS/116 Da quota 2213 m s.l.m. a quota 1990 m s.l.m. SO/GS/124 10 

SO/GS/117 Da quota 2587 m s.l.m. a quota 2186 m s.l. m. SO/GS/083 10 

SO/GS/118 Da quota 2671 m s.l.m. a quota 2280 m s.l.m. SO/GS/119 10 

SO/GS/119 Da quota 2708 m s.l.m. a quota 2008 m s.l.m. Torrente Ariate 10 

SO/GS/120 Da quota 2602 m s.l.m. a quota 2238 m s.l.m. SO/GS/119 10 

SO/GS/121 Da quota 2171 m s.l.m. a quota 1969 m s.l.m. Si spaglia 10 

SO/GS/122 Da quota 2535 m s.l.m. a quota 2308 m s.l.m. Si spaglia 10 

SO/GSI123 Da quota 2571 m s.l.m. a quota 1872 m s.l.m. Valle Piana 10 

SO/GS/124 Da quota 2593 m s.l.m. a quota 1990 m s.l.m. SO/GS/010 10 

SO/GS/125 Da quota 1433 m s.l.m. a quota 992 m s.l.m. Torrente Roasco Occidentale 10 

SO/GS/126 Da quota 1594 m s.l.m. a quota 1380 m s.l.m. Si spaglia 10 
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