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1. Premessa 

1.1. Elementi della documentazione 

La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del 
comune di Samolaco (Sondrio) è rappresentata da uno studio redatto di aggiornamento della 
documentazione esistente (approvata dalla Regione Lombardia)  in conformità ai criteri formulati 
con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12  

 

DOCUMENTI DI PIANO
Quadro ricognitivo e conoscitivo
Documento N. Titolo Tipo Scala Data
Allegato A Relazione geologica feb-10

B Schede conoidi - Analisi della pericolosità feb-10
C Schede sorgenti feb-10
D Schede frane feb-10

Tavola 1 Carta degli elementi geologici Tavola generale 1:10000 feb-10
2 Carta degli elementi pedologici Tavola generale 1:10000 feb-10
3 Carta degli elementi geomorfologici, strutturali e della Tavola generale 1:10000 feb-10

dinamica geomorfologica
4 Carta degli elementi idrogeologici 1:10000 feb-10
5 Carta degli elementi idrografici, idrologici ed idraulici Tavola generale 1:10000 feb-10
6 Carta della correlazione della carta del dissesto e Tavola generale 1:10000 feb-10

voci legenda P.A.I.  
Tabella 1: elementi dei documenti di piano 

 

PIANO DELLE REGOLE

Documento N. Titolo Tipo Scala Data
Allegato A Norme geologiche feb-10
Tavola 7 Carta dei vincoli Tavola generale 1:10000 feb-10

8 Carta di sintesi Tavola generale 1:10000 feb-10
9 Carta della fattibilità e delle azioni di piano Tavola generale 1:10000 feb-10

9a Carta della fattibilità e delle azioni di piano Carta di dettaglio 1:5000 feb-10
10 Carta della pericolosità sismica Tavola generale 1:10000 feb-10
11 Carta della sovrapposione della fattibilità e delle azioni di piano Tavola generale 1:10000 feb-10

con la pericolosità sismica  
Tabella 2: elementi del piano delle regole 

 

Il presente documento tiene conto delle prescrizion i del Parere Regione Lombardia, 
Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e Progett i Strategici di Sottobacino, protocollo 
Z1.2011.0003678 del 14/02/2011 che evidenzia: 

- una vasta area in fregio al “pozzo di Riva”, è stat a inserita in una 
perimetrazione “Eb”, che non ha ragione d’essere in  quanto già interna alle 
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fasce fluviali del Fiume Mera; poiché, inoltre non sono state addotte 
motivazioni al riguardo, si chiede lo stralcio di t ale perimetrazione;  

- le perimetrazioni di conoide relative alla Valle de l Fico e alle località 
“Cascina Ghislanzoni” risultano modificate senza mo tivazione: si chiede 
pertanto, di esplicitarne le motivazioni o ricondur re tali  perimetrazioni alla 
vigente stesura;  

- tutte le perimetrazioni di valanga, precedentemente  classificate come “Ve” 
sono state modificate in “Vm”; si chiede anche ques to caso, di esplicitarne 
le motivazioni o ricondurre tali perimetrazioni all a vigente stesura;  

- relativamente alle fasce PAI del Fiume Mera, si seg nala l’omissione di un 
tratto del limite esterno della fascia C, nella por zione sud-orientale del 
territorio comunale, indicativamente in prossimità della località “ Cava di 
Pietra”.  

Le integrazioni allo studio si riferiscono sia alla  cartografia che alla seguente 
relazione, in cui vengono sottolineate.   

 

L’amministrazione provinciale in sede di valutazion e di compatibilità con il PTCP esprime le  
seguenti osservazioni:   

“ il geosito regionale di valenza petrografica indi viduato nel PTCP e disciplinato 
dall’art. 10 delle NTA in località Cave di Riva ric ade nella porzione in comune di Samolaco e 
nella testata in comune di Novate Mezzola, ove è in dividuato dalla componente geologica 
del PGT nella cartografia dei vincoli. Analoga rapp resentazione è richiesta per la porzione  
ricadente in comune di Samolaco”  

“ si chiede di fornire un quadro sullo stato della pianificazione geologica comunale 
integrando la relazione (cap.1.2 considerazioni sul la cartografia) con il quadro complessivo 
degli studi geologici effettuati, degli estremi del la validazione regionale e delle relative 
varianti urbanistiche”  

“ integrazione degli atti del PGT con lo studio idr aulico del Mera e delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato con indicazione del per imetro di centro edificato al quale si 
applica l’art. 39 del PAI”  

e in tale documento si prende atto del recepimento del provvedimento di valutazione di 
compatibilità con il PTCP della Provincia di Sondri o deliberato con DGP n. 161 del 
01/09/2011. 
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1.2. Considerazioni sulla cartografia 

Attualmente il comune di Samolaco (SO) è dotato di pianificazione geologica a 
supporto del vigente PRG, redatta nel 2002 dallo sc rivente e approvato dalla Regione 
Lombardia. 

Nel documento attualmente in vigore nel comune è presente lo studio sulle conoidi che 
detta gli indirizzi sulla pianificazione della fattibilità geologica. 

Il presente studio tiene in considerazione anche lo studio sulla riperimetrazione delle aree 
ad alto rischio idrogeologico (l.r. 267/98) sull’ambito di conoide della Valle dell’Era, redatto dallo 
scrivente nel giugno 2005. 

Gli aggiornamenti e le modifiche apportate risultano sostanzialmente le seguenti: 

► Carta della pericolosità sismica locale  (documento nuovo); 

► Aggiornamento delle tavole  (differenti tematismi) relativamente agli aspetti di 
dinamica territoriale, idrologia ( es. reticolo); 

► Aggiornamento carte di fattibilità geologica  ridefinizione delle classi di fattibilità sulla 
base anche dei vincoli di polizia idraulica derivanti dal reticolo idrico minore e delle 
perimetri dei dissesti PAI  

► Carta con legenda uniformata PAI  (aggiornata): la tavola è stata aggiornata in alcuni 
ambiti territoriali, rivelatisi, nel recente passato, per il loro dinamismo. 

1.2.1. Stato della pianificazione geologica comunale  

Parere Regione Lombardia inerente 
l’aggiornamento allo studio geologico in 
attuazione DGR 7/7365 del 11.12.2001 – data 
13 novembre 2002 – protocollo z1.2002.50272 

Parere Regione Lombardia inerente 
l’aggiornamento allo studio geologico in 
attuazione DGR 7/7365 del 11.12.2001 – data 
28 maggio 2003 – protocollo z1.2003.0023517 

Studio Geologico di supporto al PRG 

LR 41/97 

 

Aggiornamento delimitazioni, ai sensi 
del’art. 39 delle norme d’attuazione del Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI) del perimetro del 
centro edificato di cui all’art. 18 delle Legge 
22/10/1970): Delibera CC n. 42 del 27/09/2002 
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Adozione di variante urbanistica: 
Delibera CC n. 9 del 21/03/2003 avente per 
oggetto “Approvazione studio geologico 
aggiornato in attuazione della DGR n. 7/7365 
del 11/12/2001 attuazione PAI. Adozione di 
variante al PRG ai sensi dell’art. 2, co. 2, lettera 
l, della LR /97” 

Approvazione: Delibera CC n. 19 del 
04/07/2003 

 

Reticolo Idrico Minore 

 

Approvazione: Delibera CC n.38 del 
30/09/2005 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio (art. 57 della 
lr 12/2005) 

 

 

  

Parere conforme Regione Lombardia, 
Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e 
Progetti Strategici di Sottobacino, protocollo 
Z1.2011.0003678 del 14/02/2011 

Adozione: Delibera di CC n. 6 del 
08/04/2011 

Parere di compatibilità PTCP : DGP n. 
161 del 01/09/2011 

 



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Spluga 52 – Fraz. San Cassiano Valchiavenna 
23020 Prata Camportaccio (SO)  
℡ 0343/20052  � 0343/21689 
 
 

 

Comune di Samolaco (SO) 
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 
Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12  
 
Relazione geologica  
Recepimento Parere Regione Lombardia, Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e Progetti Strategici di 
Sottobacino, protocollo Z1.2011.0003678 del 14/02/2011 
 
Recepimento del provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di Sondrio 
deliberato con DGP n. 161 del 01/09/2011 

9 

1.2.2. Inquadramento territoriale 

1.3. Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di Samolaco (So) è 
ubicato immediatamente a valle del comune di 
Prata Camportaccio e del comune di Gordona e si 
estende sia in sinistra idrografica, sia in destra 
idrografica del fiume Mera. 

A sud confina con il territorio comunale di 
Novate Mezzola e con la provincia di Como. 

Composto da differenti frazioni separate le 
une dalle altre e distribuite per un tratto del 
fondovalle della Valchiavenna, il territorio in 
esame comprende per estensione la parte 
principale del  fondovalle valchiavennasco. 

Sul versante orografico sinistro troviamo la 
frazione di Somaggia e Giumello, mentre su quello 
destro le frazioni di San Pietro, Era, Casenda e 
Vigazzuolo. 

Come gran parte dei nuclei abitati della 
valle, anche Samolaco presenta una 
urbanizzazione che copre una minima parte del 
proprio territorio; i nuclei urbani sono situati 
essenzialmente nella fascia di raccordo versante-
fondovalle e il resto del territorio è costituito da 
versanti montuosi disabitati o interessati da piccoli 
nuclei rurali. 

Questi occupano a loro volta solo limitate 
aree, caratterizzate da una migliore morfologia e/o 
copertura superficiale che ha favorito lo sviluppo di 
detti nuclei; per la maggior parte di estensione, 
l'area montana risulta disabitata e ricoperta da 

boschi e/o rocce. 

PROVINCIA DI SONDRIO 

COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 

Figura 1 : inquadramento territoriale provinciale e 
di comunità montana del comune di Samolaco  
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1.3.1. Approfondimento fotografico 

La foto aerea proposta evidenzia i principali nuclei sopra citati. 

 
Foto 1: foto aerea della piana di Samolaco con evid enziato i principali nuclei: Somaggia, Casenda, 
Era e San Pietro 

 

 

SOMAGGIA S. PIETRO 

ERA 

CASENDA 
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1.4. Sintesi introduttiva territoriale 

In generale i problemi che investono il territorio riguardano essenzialmente l'aspetto 
idrologico, essendo le arre urbane  situate per la maggiore su conoidi alluvionali, con la presenza 
di torrenti  caratterizzati da bacini imbriferi di frequente in grave dissesto e relative aree esondabili ; 
altre fasce, con limitata presenza di urbanizzazione sono soggette alla possibile interferenza con la 
traiettoria di caduta di massi e/o frane.  

Come accennato le situazioni di maggior interesse sotto il profilo del rischio derivano dai 
nuclei urbani ubicati sui coni di deiezione di valli, con edifici che  costeggiano di frequente il corsi 
d’acqua, con bacini  imbriferi che di frequente presentano diffusi dissesti; più volte tali torrenti 
hanno dimostrato sulle aree urbane la loro effettiva pericolosità di cui, con il passare del tempo, si 
tende a dimenticare l'importanza. 

Gli effetti sono peraltro , come accaduto più volte, accentuati dalle opere di urbanizzazione 
quali ad esempio ponti e/o tombotti, spesso con sezione inadeguata ai deflussi . 

Nell’area pianeggiante il principale problema deriva dalla possibilità di allagamento di vaste 
porzioni di territorio, dovute sia all’innalzamento delle falda (bassa soggiacenza) sia 
all’esondazione del piccolo laghetto di Pozzo di Riva. 

Il drenaggio delle acque era garantito dalla fitta rete di canali e fossi che solcano il piano; la 
mancanza di costante manutenzione, la frequente ostruzione ed interramento dei fossi, determina 
un fenomeno di scarso drenaggio. 
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2. Carta degli elementi geologici 

2.1. Inquadramento geologico 

Dal punto di vista litologico il versante orientale del comune si differenzia da quello 
occidentale. 

Sulla destra idrografica del fiume Mera affiorano degli  gneiss migmatici a K-feldspato 
localmente a tessitura occhiadina, interessati da filoni pegmatitici e lenti di anfibolite. 

La foliazione principale di queste formazioni rocciose, appartenenti alla falda  Adula e 
Simano immerge verso nordest. Il versante idrografico sinistro, invece presenta diversi tipi di 
litologie.  

Nella parte più settentrionale affiorano degli gneiss migmatici a biotite appartenenti al 
complesso del Gruff; nella parte centrale affiora il Granito di San Fedelino  contenente lenti di 
rocce basiche del complesso ofiolitico di Chiavenna e rocce del complesso del Monte Gruff. 

 Nella parte meridionale del versante orientale è preponderante il Granito di San Fedelino e 
gli Gneiss migmatitici della zona Bellinzona-Dascio in prossimità del confine comunale. 

 Questo contatto tra litologie diverse e le deformazioni dovute all'orogenesi alpina sono la 
causa della genesi di superfici di debolezza. Su queste superfici si sono impostate le valli laterali, 
per gran parte di origine tettonica, e attualmente queste discontinuità sono la causa predisponente 
di collassi dell'ammasso roccioso di dimensioni da centimetriche a metriche. 

Gli affioramenti del substrato roccioso lungo il versante occidentale interessano le parti 
terminali del territorio comunale. 

 Nella parte settentrionale si hanno degli scivolamenti lungo la foliazione principale, che 
interessano il versante idrografico sinistro del torrente Mengasca. Nella parte meridionale si hanno 
anche delle discontinuità orientate nord-sud a scala regionale che contribuiscono ad aumentare 
l'instabilità dell'ammasso roccioso. 

Per fortuna tali episodi non interessano direttamente le aree abitate, se si esclude la parte 
terminale del versante idrografico sinistro del torrente Mengasca, dove sono presenti alcune stalle, 
o l’ambito a monte della frazione di Somaggia, ove la caduta di massi e piccole frane ha 
interessato, anche di recente, un tratto di strada comunale e di vecchio nucleo. 

Questi episodi per la maggior parte interferiscono indirettamente sul regime idraulico delle 
valli che solcano da E a W e viceversa il territorio montuoso comunale orientale e occidentale. 

A valle, soprattutto i piccoli bacini,  presentano una costante alimentazione detritica da 
parte delle pareti rocciose con il continuo rischio che collassi di notevole entità possano 
determinare pericolose ostruzioni dei corsi d'acqua, torrenti in gran parte interessati dalla 
circolazione idrica solo nei lunghi periodi piovosi e spesso dotati di opere di deflusso ( piccoli ponte 
e tombini) inadeguati a sopperire a tali eventualità. 
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Per quanto riguarda  la litologia di fondovalle, i principali nuclei comunali sono  situati su 
terreni  alluvionali, con variazioni legate a depositi di conoide e a depositi di piana alluvionale; in 
genere si tratta di terreni incoerenti con granulometria grossolana lungo i coni di deiezione e 
decisamente minore in corrispondenza delle alluvioni di fondovalle. 

Fra le coperture di versante, si può osservare come l'ambito territoriale presenta una 
estesa coltre morenica in destra idrografica e una zona di raccordo con la pianura alluvionale 
sempre di origine morenica ma con una percentuale di frazione fine.  

Il versante idrografico sinistro presenta una copertura detritica maggiore concentrata nella 
zona di Somaggia.  

Placche di copertura eluvio-colluviale si estendono per pochi metri o per maggiore 
estensione ( bacino valle Casenda) in tutto il territorio comunale. 

2.2. Coperture 

Nelle zone di versante sono individuabili due principali differenti coperture: Depositi glaciali 
e coltri eluvio-colluviali. 

2.2.1. Depositi di origine glaciale 

Si tratta in generale di morene laterali, legate all'accumulo glaciale; compaiono 
estesamente nel territorio. 

2.2.2. Depositi eluvio-colluviali 

Caratterizzano settori, in cui saltuariamente affiora il substrato roccioso. 

Ai piedi di piccoli affioramenti rocciosi o all’interno di depressioni sono tipici accumuli 
colluviali derivanti dal rimaneggiamento di preesistenti depositi. 

2.2.3. Fascia di raccordo 

Esiste inoltre una fascia di raccordo con il fondovalle caratterizzata da limitati coni di 
deiezione di varia dimensione alternati a depositi detritico/morenici. 

Per quanto riguarda la pianura, questa risulta caratterizzata in parte dalle alluvioni del F. 
Mera e da depositi fluvio-lacustri e lacustri. 

Nei primi la granulometria è estremamente variabile; in genere di tratta di depositi ghiaiosi 
ciottolosi, in cui la frazione fine sabbiosa aumenta, sino a predominare, spostandoci verso la parte 
distale di conoide. 

La peculiarità di tali terreni è quella di essere un acquifero, in cui la falda soggiace a 
differente profondità. 
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3. Carta degli elementi pedologici 

3.1. Inquadramento generale 

 
Figura 2: Inquadramento pedologica dell’area di stu dio (freccia rossa), bibliografia ERSAF Regione 
Lombardia 

Nell'ambito del progetto "Prima approssimazione della base dati georeferenziata dei suoli 
d'Italia alla scala 1:250.000" (Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità - Misura 5) è stata 
creata una banca dati che copre l'intero territorio della Lombardia, in accordo con i metodi proposti 
nel progetto "Metodologie pedologiche", compreso nello stesso Programma Interregionale, ed in 
sintonia con il Manuale delle Procedure europeo (versione 1.0, 1998). 

La componente geografica della carta è organizzata su quattro livelli gerarchici; dal più 
generale al più specifico si sono individuate 5 Regioni pedologiche (Soil Regions), 18 Province 
(Soil Sub-Regions), 65 Distretti (Great Soilscapes) e 1038 Paesaggi (Soilscapes) che 
rappresentano le unità cartografiche alla scala 1:250k. 

Nella tavola redatta a corredo del P.G.T. è il frutto di un’interpolazione fra dati bibliografici 
DUSAF Regione Lombardia), rilievi ed esperienza personale. 
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Vengono ora descritte le principali tipologie pedologiche presenti nell’area, che possono 
essere inquadrate in un sistema pedopaesaggistico generale. Per comodità di trattazione, si farà 
riferimento al sistema tassonomico WRB (World Reference Base for Soil Resources), proposto 
dalla FAO nel 1998. 

Nelle parti più elevate del territorio, presso le vette dei monti e sui versanti oltre il limite 
della vegetazione e in aree a forte dinamica geomorfica, i suoli appartengono alla categoria dei 
Leptosols e dei Regosols, generalmente Dystric, Skeletic e Leptic. Sono suoli poco evoluti, sottili, 
ampiamente soggetti all’erosione, talvolta limitati da roccia dura, più spesso da detrito grossolano 
sciolto; il materiale parentale può non coincidere con il substrato. 

Nella fascia dei pascoli alpini, con abbondante presenza di substrati di deposizione 
glaciale, i suoli sono spesso dei Podzols, quasi sempre Entic. Si tratta di suoli relitti, non in 
equilibrio con il clima attuale, testimoni di epoche passate nelle quali temperatura e precipitazioni 
erano più elevate. Sono fortemente acidi, molto evoluti dal punto di vista delle caratteristiche 
pedologiche (mostrano una forte traslocazione di ferro, alluminio, sostanza organica e argilla dalla 
parte superiore a quella medio-inferiore del profilo), ma sono anche dotati di scarsissima fertilità. In 
posizioni meno stabili, dove i fattori erosivi hanno potuto esercitare maggiormente la loro azione, 
compaiono Regosols e talvolta Cambisols, sempre Dystric e spesso Skeletic e Leptic, dunque 
acidi e desaturati in basi, sottili e ricchi di materiale grossolano. 

La fascia della vegetazione a conifere è tipicamente rappresentata da suoli tipo Podzols, 
stavolta, a differenza dei precedenti, in equilibrio con il clima e la vegetazione attuali; sotto il bosco 
di abete rosso i suoli sono spesso in erosione (Cambic, Skeletic e Leptic Podzols, ma anche 
Regosols e Cambisols), mentre dove sono presenti radure a pascolo i suoli acquistano spessore, 
ma sono sempre acidi, seppure meno scheletrici dei precedenti. 

La fascia della vegetazione a latifoglie è invece dominata dai Cambisols e dagli Umbrisols. 
Si tratta di suoli a sviluppo pedogenetico medio, che presentano un orizzonte di superficie umbrico 
(ricco di sostanza organica e acido) e talvolta un sottosuperficiale B di alterazione, nel quale si 
nota sviluppo di struttura e liberazione di ferro dai minerali del materiale parentale. A seconda delle 
condizioni (soprattutto di uso del suolo, anche passato, e di giacitura) possono presentarsi 
Cambisols e Umbrisols di tipo Dystric, Humic o Skeletic, che talvolta possono diventare elementi di 
passaggio ai Podzols.  

Nella fascia altimetrica più bassa, cioè nel fondovalle, sono talvolta (ma piuttosto 
raramente) presenti dei Leptosols, ovvero suoli giovani, originatisi in ambiti a dinamica fluviale 
attiva, nel cui profilo sono assenti orizzonti diagnostici particolari, salvo un epipedon ocrico od 
umbrico. Più frequentemente, i suoli sono un po’ più evoluti, e compaiono Regosols, Umbrisols e 
Cambisols, sempre del tipo Dystric, Humic e Skeletic. 

In generale, si può dire che la grande maggioranza dei suoli della Valchiavenna è soggetta 
a erosione idrica, di tipo sia diffuso sia incanalato; questo è testimoniato dal grado di evoluzione 
generale dei suoli, che non è mai molto spinto (ad eccezione dei già citati suoli relitti posti in 
situazioni stabili), oltre che dai caratteri morfologici (forte presenza di scheletro) e chimici (limitato 
accumulo di sostanza organica). In molti casi vi sono esempi di movimenti di massa relativi ai suoli 
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(in particolare, fenomeni di soliflusso). I casi più gravi di franamento determinano la formazione di 
coperture pedologiche sottili (Leptosols, Leptic Regosols), spesso scheletriche. 

3.2. Stratigrafie di riferimento bibliografico (can tiere Casenda-Ponte Nave) 

 
Figura 3: stratigrafia n. 1 – zona Casenda Ponte Na ve 
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Figura 4: stratigrafia n. 2 – zona Casenda Ponte Na ve 
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Figura 5: stratigrafia n. 3 – zona Casenda Ponte Na ve 
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4. Carta degli elementi geomorfologici, strutturali  e della dinamica 
geomorfologia 

4.1. Premessa 

Nella pianificazione urbanistica tale aspetto riveste un interessante ed importante ruolo. 

Infatti non solo in tale contesto sono considerati i processi di modellamento della superficie 
(intesi come frane, erosioni,ecc.) che possono in qualche modo interferire direttamente o 
indirettamente con le aree di prossima urbanizzazione o già edificate, ma anche gli aspetti 
morfologici legati alla pendenza. 

Quest’ultima oltre ad essere un fattore predisponente al dissesto idrogeologico, soprattutto 
nelle aree di maggior abbandono di vaste superfici montuose da parte dell'uomo, può determinare 
problematiche nella corretta progettazione degli interventi sul territorio. 

Si procede con l’analisi dei maggiori eventi di dinamica geomorfologica che hanno 
interessato il territorio comunale di Samolaco (SO). 

4.2. Osservazioni alla carta 

La carta redatta per il Piano di Governo di Territorio rappresenta l’interpolazione dei dati 
pregressi (studio geologico di supporto al PRG - legge 41/97 - redatto dallo scrivente), SIT 
Regione Lombardia Geoiffi e rilievi personali nel periodo 2002 – 2010. 

Nelle pagine precedenti si è riportato una sintesi delle analisi, effettuati dallo scrivente, degli 
eventi calamitosi più rilevanti. 

Si è giunti dunque a produrre una cartografia aggiornata agli ultimi eventi calamitosi che 
hanno colpito il territorio comunale. La base di riferimento è la carta tecnica regionale, CTR, a 
scala 1:10000. 

4.3. Forme di accumulo fluviale: le conoidi 

Le conoidi sono masse detritiche trasportate dal flusso dei torrenti di montagna che si 
depositano a fondo valle a seguito di una brusca diminuzione di pendenza. 

Nei prossimi paragrafi sono riportate le schede di sintesi di analisi relative ai differenti 
conoidi esaminati. 

Nelle tavole sono riportati i tematismi oggetto di descrizione. 

4.4. Processi geomorfologici 

La morfologia delle aree è influenzata dal grande dislivello esistente fra la quota di base 
dell'erosione, corrispondente alla quota di fondovalle, e le cime delle testate delle valli. 
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I lineamenti morfologici sono rappresentati in maggior parte dal modellamento glaciale su 
cui successivamente si è impostata l'attività morfodinamica delle acque correnti incanalate e non, 
attività molto più marcata nel settore orientale della valle. 

In generale il profilo della valle presentano una marcata incisione a V segno della forte 
erosione delle acque, accentuata dalla elevata pendenza, nella parte alta degli alvei stessi. 

L'acclività infatti costituisce l'elemento morfologico più caratteristico del versante; in 
generale la pendenza mediante nella testata di valle si attesta su valori decisamente superiori al 
100% rappresentando il fattore predisponente ai processi morfologici. 

Sono individuabili differenti processi sia di versante che di fondovalle. 

Per quanto attiene alle aree di monte si possono individuare: 

► Frane in roccia , che costituiscono le zone di crollo e distacco del materiale lapideo; 
secondo il grado di tettonizzazione si verifica il crollo di masse più o meno estese, o 
come avviene in generale di punti limitati che non coinvolgono territori ampi. Sono i 
processi prevalenti nel bacino del Lobbia e Pissarotta, in cui il substrato roccioso 
affiora per più dell'80% nelle aree sottese. I fattori predisponenti sono da ricercarsi 
nell'assetto litologico-strutturale e nella forte tettonizzazione degli ammassi; ciò 
facilita l'azione degli agenti esogeni primi fra tutti il gelo e le acque superficiali e di 
infiltrazione. La presenza di creste affilate, di guglie isolate, tipico aspetto del 
versante sinistro della Valchiavenna, anche nelle zone di fondovalle, è indice di una 
forte degradazione del versante; spesso i pinnacoli sono costituiti da singoli o più 
blocchi fratturati, appoggiati in equilibrio instabile. 

► Frane in terreno , scarsamente rappresentate. Sono in genere legate a particolari 
condizioni idrogeologiche e litostratigrafiche, con circolazione idrica estremamente 
copiosa che si concentra lungo  superfici di scorrimento ben delimitate, 
corrispondenti a cambi litologici e/p stratigrafici. Fra i processi di corso d'acqua, 
decisamente più comuni sono riconoscibili alcuni fenomeni: 

► Accumuli detritici di alveo , in genere dovute ad accumulo di frane e crolli dalle 
pareti del bacino o da materiale trasportato e depositato dalle acque nei tratti di 
minor pendenza. Si riscontrano in continuità all'interno degli alvei, come normale 
processo di trasporto dei detriti, in genere in corrispondenza dei salti morfologici che 
contribuiscono, in modo naturale alla regimazione del corso d'acqua, permettendo 
l'accumulo momentaneo e parziale dei detriti presi in carico dalla corrente. 

► Erosioni di sponda e di fondo , molto frequenti nelle aste torrentizie in esame e 
presenti sia nei tratti di accumulo sia in gran parte delle aree di  fondovalle 
all'interno dei coni di deiezione. Si possono generare sia in corrispondenza di piene, 
sia in caso di magra quando l'alveo risulta ostruito o parzialmente ostruito dai 
depositi alluvionali. Rappresentano il fattore d'innesco o predisponete a fenomeni 
franosi di sponda e/o alla instabilità di opere esistenti, soprattutto nei casi di 
repentini abbassamenti di alveo che mettono a nudo le fondazioni delle difese 
spondali, nonchè delle opere trasversali di regimazione. 
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► Aree con sovralluvionamento , che caratterizzano soprattutto i settori di conoide 
del T. Lobbia. In questi ambiti le possibili deviazioni della corrente sono una fra le 
cause prime dei processi erosivi che si determinano nella maggior parte dei torrenti. 

4.5. Assetto di evoluzione territoriale 

Ultimo fenomeno degno di nota, nell’agosto del 2001, l’esondazione del T. Pisarotta, con 
danni alla viabilità statale ed alle attività agricole impostate sull’ampio conoide. 

 
Foto 2: Esondazione del T. Pisarotta nell’agosto 20 01 
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5. Carta degli elementi idrogeologici 
Si definiscono le seguenti classi di permeabilità: 

• Permeabilità molto ridotta 

• Permeabilità ridotta 

• Permeabilità media 

• Permeabilità elevata 

Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue: 

• Permeabilità molto ridotta : comprende le aree interessate dai tipi litologici del 
complesso caotico argillitico, la cui particolare natura strutturale e tessiturale 
preclude pressoché completamente sia la circolazione idrica sotterranea, sia la 
percolazione e l'infiltrazione dalla superficie, sia il contenimento di quantità 
significativa di acque di saturazione. A questa classe compete una vulnerabilità 
irrilevante.  

• Permeabilità ridotta : comprende le aree interessate da associazioni lapidee a 
componente prevalentemente arenacea, con strutture stratificate; nonché da 
associazioni calcaree tettonizzate a struttura caotica e da associazioni vulcaniche 
massicce fratturate. La permeabilità associata a questa classe rimane legata ad uno 
stato fessurato pervasivo sia originario con la stratificazione, sia tardivo causato 
dalle fasi tettoniche che i tipi litologici hanno subito, ma non continuo, né 
particolarmente diffuso nell'ammasso roccioso. A questa classe compete una 
vulnerabilità bassa.  

• Permeabilità media : comprende l le aree interessate da accumuli detritici colluviali 
o pluvio residuali e frane non omogenee e non granulari, da depositi di frana 
stabilizzati, da depositi alluvionali recenti ed antichi terrazzati e da terreni sabbio-
argillosi di origine fluvio lacustre. A questa classe compete una Vulnerabilità media. 
Il tipo di permeabilità di questa classe è sia di tipo primario che secondario; in 
entrambi i casi assume valori significativi: la permeabilità per porosità deriva da 
depositi ed accumuli di grana medio grossolana mista, quella per fessurazione si 
riferisce a tipi litologici a comportamento prevalentemente rigido e fragile, per cui 
rispondono agli stress tettonici con fratture piuttosto che con deformazioni.  

• Permeabilità elevata : comprende le aree interessate da depositi di versante, di 
falda e dai corpi di frana. Tutti questi depositi sciolti sono caratterizzati da una 
tessitura particolarmente grossolana e normalmente sono privi di matrice fine, per 
cui la porosità e la permeabilità primaria rimangono molto elevate. A questa classe 
compete una Vulnerabilità da elevata a molto elevata. 
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Vengono aggiunti alla carta in oggetti elementi puntuali come sorgenti e serbatoi comunali 
e il reticolo idrografico. 
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6. Carta degli elementi idrografici, idrologici ed idraulici 

6.1. Reticolo idrico principale e minore 

Nella seguente tavola si riportano le aste fluviali/vallive distinte in principale e minore. Tali informazioni sono tratte dallo studio del reticolo 
minore, effettuato dallo scrivente nel 2002. 

La base di riferimento è quella mappale, sono pertanto possibili trovare alcune difformità fra i tematismi e la cartografia CTR. 

Il reticolo principale, presente sul territorio comunale di Samolaco, è individuato dall’elenco nel DGR 7/7868, ovvero: 

 

COMUNE PROVINCIA DENOMINAZIONE N. PROGRESSIVO UBICAZIONE FOCE O SBOCCO

Samolaco Sondrio Fiume Mera SO 001 Dalla sbocco al confine comunale Lago di Novate Mezzola
Samolaco Sondrio Torrente Valle Casenda SO 002 Dallo sbocco alla confluenza della Val Palada Fiume Mera
Samolaco Sondrio Torrente Bolgadregna S0 003 Dal canale fondovalle alla confluenza con la valle Bolgadregna Canale della Prona
Samolaco Sondrio Torrente Valle Mengasca S0 004 Dallo sbocco alla confluenza della Valle Inferno Fiume Mera
Samolaco Sondrio Torrente Boggia e Valle Bodengo SO 005 Dal confine  alla confluenza valle Scaravella Fiume Mera
Samolaco Sondrio Torrente Garzelli SO 006 Dal confine  alla confluenza valle Gualdisco Val Bodengo
Samolaco Sondrio Torrente Lobbia SO 037 Da quota 206 sale fino a confine comunale Canale di bonifica
Samolaco Sondrio Torrente Casenda SO 002 Dallo sbocco alla confluenza della Valle Piccola Mera
Samolaco Sondrio Torrente Bolgadregna SO 003 Dallo sbocco alla confluenza della Valle dell'Acqua Canale di bonifica

RETICOLO PRINCIPALE

 
Tabella 3: Estratto studio reticolo idrico minore –  elenco aste fluviali appartenenti al reticolo idri co principale (DGR 7/7868) 
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CANALI DI BONIFICA 

COMUNE PROVINCIA DENOMINAZIONE N. PROGRESSIVO

Samolaco Sondrio Canale Roggiolo SO/CM/CH/01
Samolaco Sondrio Canale Prona ed affluenti SO/CM/CH/02
Samolaco Sondrio Canali Casletto SO/CM/CH/03
Samolaco Sondrio Canale Meretta Ovest ed affluenti SO/CM/CH/08
Samolaco Sondrio Canale Giumello SO/CM/CH/05
Samolaco Sondrio Canale Meretta Est SO/CM/CH/06

Samolaco Sondrio Canale Lobbia SO/CM/CH/07  
Tabella 4: Estratto studio reticolo idrico minore –  elenco canali di bonifica 

RETICOLO MINORE

COMUNE PROVINCIA DENOMINAZIONE N. PROGRESSIVO

Samolaco Sondrio Vall della Sorana SO/SA/
Samolaco Sondrio Valle della Sorama SO/SA/001
Samolaco Sondrio Valle dell'Aspa SO/SA/002
Samolaco Sondrio Valle Scaravella SO/SA/003
Samolaco Sondrio Valle Valleè SO/SA/004
Samolaco Sondrio Valle del Balzone/Calzoni SO/SA/005
Samolaco Sondrio Valle Morta SO/SA/006
Samolaco Sondrio Valle Gualdo SO/SA/007
Samolaco Sondrio Torrente Boggia SO/SA/008
Samolaco Sondrio Valle Ledù SO/SA/009
Samolaco Sondrio Valle Brasciadiga SO/SA/010
Samolaco Sondrio Valle Gualdisco SO/SA/011
Samolaco Sondrio Valle Carin SO/SA/012
Samolaco Sondrio Valle dell'Inferno SO/SA/013
Samolaco Sondrio Valle del Deserto SO/SA/014
Samolaco Sondrio Valle del Doss SO/SA/015
Samolaco Sondrio Valle Carletta SO/SA/016
Samolaco Sondrio Valle del Vendù SO/SA/017
Samolaco Sondrio Valle Bordello SO/SA/018
Samolaco Sondrio Valle della Possa SO/SA/019
Samolaco Sondrio Valle Cairga SO/SA/020
Samolaco Sondrio Valle Codone SO/SA/021
Samolaco Sondrio Valle della Fontanell SO/SA/022
Samolaco Sondrio Valle del Pozzo SO/SA/023
Samolaco Sondrio Valle dei Rat SO/SA/024
Samolaco Sondrio Valle Martum SO/SA/025
Samolaco Sondrio Valle degli Aigul SO/SA/026
Samolaco Sondrio Valle del Forno SO/SA/027
Samolaco Sondrio Valle del Sceng SO/SA/028
Samolaco Sondrio Valle di Pozzolo SO/SA/029
Samolaco Sondrio Valle del Bil SO/SA/030
Samolaco Sondrio Valle del Salto SO/SA/031
Samolaco Sondrio Valle del Dosso Rovett SO/SA/032
Samolaco Sondrio Valle Belata SO/SA/033
Samolaco Sondrio Valle del Lavone SO/SA/034
Samolaco Sondrio Valle Coldera SO/SA/035
Samolaco Sondrio Valle dei Balzi SO/SA/036

Samolaco Sondrio Valle del Caurgh SO/SA/037
Samolaco Sondrio Valle del Crotto Milanese SO/SA/038
Samolaco Sondrio Valle Inferno SO/SA/039  

Tabella 5: Estratto studio reticolo idrico minore –  elenco reticolo idrico minore / parte 1/2 
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Samolaco Sondrio Valle Bait del Frate SO/SA/040
Samolaco Sondrio Parte alta del Mengasca SO/SA/041
Samolaco Sondrio Valle Grande SO/SA/042
Samolaco Sondrio Valle Marcia SO/SA/043
Samolaco Sondrio Valle Saline SO/SA/044
Samolaco Sondrio Valle di Sambusina SO/SA/045
Samolaco Sondrio Valle della Miniera SO/SA/046
Samolaco Sondrio Valle Valmarana SO/SA/047
Samolaco Sondrio Valle tre Cascine SO/SA/048
Samolaco Sondrio Valle di Belegno SO/SA/049
Samolaco Sondrio Valle dei Macolino SO/SA/050
Samolaco Sondrio Valle della Voga SO/SA/051
Samolaco Sondrio Valle dei becchi SO/SA/052
Samolaco Sondrio Valle del Fico SO/SA/053
Samolaco Sondrio Valle dei Beretta SO/SA/054
Samolaco Sondrio Parte alta del Bolgadregna SO/SA/055
Samolaco Sondrio Valle del Leugh SO/SA/056
Samolaco Sondrio Torrente Era SO/SA/057
Samolaco Sondrio Valle Dosso del Cucco SO/SA/058
Samolaco Sondrio Vallone del Mattone SO/SA/059
Samolaco Sondrio Valle di Mantanedo SO/SA/060
Samolaco Sondrio Valle Selve SO/SA/061
Samolaco Sondrio Valle Vagoni SO/SA/063
Samolaco Sondrio Valle Paiedo SO/SA/064
Samolaco Sondrio Valle della Stalletta SO/SA/065
Samolaco Sondrio Valletta SO/SA/066
Samolaco Sondrio Valle della Togliala SO/SA/067
Samolaco Sondrio Valle Casenda(parte alta) SO/SA/068
Samolaco Sondrio Valle delle Capre SO/SA/069
Samolaco Sondrio Valle Piccolo SO/SA/070
Samolaco Sondrio Valle Giumel SO/SA/071
Samolaco Sondrio Valle Bornazzieri SO/SA/072
Samolaco Sondrio Valle Grande SO/SA/073
Samolaco Sondrio Valle del Miet SO/SA/074
Samolaco Sondrio Valle Calaimesc SO/SA/075
Samolaco Sondrio Valle Scura SO/SA/076
Samolaco Sondrio Val Palada SO/SA/077
Samolaco Sondrio Valle Sozza SO/SA/078

Samolaco Sondrio Val Milano SO/SA/079
Samolaco Sondrio Val di Turin/Valle di Torino SO/SA/080
Samolaco Sondrio Val del Dosso SO/SA/081
Samolaco Sondrio Valle Geneste'e SO/SA/082
Samolaco Sondrio Valle dei Crestoni SO/SA/083
Samolaco Sondrio Valle della Lisca SO/SA/084
Samolaco Sondrio Valle delle Meriggiana SO/SA/085
Samolaco Sondrio Valle della Pizza SO/SA/086
Samolaco Sondrio Valle dei Bandì SO/SA/087
Samolaco Sondrio Valle Gerolo SO/SA/088
Samolaco Sondrio Valle della Porta SO/SA/089
Samolaco Sondrio Valle Mattone SO/SA/090
Samolaco Sondrio Valle Pissarotta SO/SA/091
Samolaco Sondrio Canale Fondovalle SO/SA/092
Samolaco Sondrio Canale Fondovalle SO/SA/093
Samolaco Sondrio Canale Pocat SO/SA/094
Samolaco Sondrio Canale Grani SO/SA/095
Samolaco Sondrio Fosso Cesuta SO/SA/096
Samolaco Sondrio Fosso Laguna SO/SA/097
Samolaco Sondrio Torrente Pioggiosa SO/SA/098  

Tabella 6: Estratto studio reticolo idrico minore –  elenco reticolo idrico minore / parte 2/2 
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Nello studio geologico relativo alla pianificazione comunale (l. 41/97) e negli studi pregressi 
di regimazione idraulica del torrente, è contenuta una specifica analisi idraulica con calcolo delle 
portate di massima piena e con verifiche idrauliche; si riportano di seguito i dati più importanti. 

6.2. Caratteristiche idrologiche reticolo idrografi co F. Mera 

Il fiume Mera, che attraversa da E-NE a S-SW il comune di Samolaco dividendo il territorio 
a metà. 

Le caratteristiche principali dell’asta fluviale sono le seguenti: 

Caratteri idrologici e morfometrici F. Mera 

Area bacino Km 541 

Portata di piena Q100,  mc/s 1350 (Autorità F. Po) 

Portata di piena Q200, mc/s 1500 (Autorità F. Po) 

Quota minima bacino  m s.l.m. 286 

Quota massima bacino  m s.l.m. 3378 

Tabella 7: caratteristiche principali del fiume Mer a 

6.2.1. Sintesi storica 

Vengono di seguito sintetizzati i fenomeni più significativi della storia evolutiva che in epoca 
storica hanno interessato il fiume Mera. Tali episodi sono stati estrapolati “Ricerche bibliografiche 
per un catalogo sulle inondazioni, piene torrentizie e frane in Valtellina e Valchiavenna” di Govi M., 
Turitto O., 1994 CNR (ed). 

Anche una accurata ricerca bibliografica, di documenti storici ha permesso l’analisi 
dell’evoluzione temporale del fiume. 

� Primavera 1477: Piena fiume Mera; 

� 29/30-8-1520: Piena e alluvionamento con danni al ponte; 

� 1564 Alluvione; 

� 19-7-1663: Piena e straripamento del fiume Mera; 

� 21/22-9-1775: Piena con trasporto solido; danni all’abitato; 

� 1829: Piena fiume Mera; 

� 1834: Piena fiume Mera; 
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� 1860: Piena fiume Mera; 

� 1882: Piena fiume Mera; 

� 22-9-1920: Piena fiume Mera; 

� 25-9-1927: Piena e straripamento fiume Mera; 

� 18/19-7-1987: Piena fiume Mera. 

6.2.2. Assetto geometrico dell’alveo 

Rettilineo, allungato con opere di difesa in sinistra idrografica ed in destra. 

Presenta una sezione di ampiezza media di 180 m con pendenza di circa 1%, con alluvioni 
medio-fini. 

Prevale un processo di stabilità dell’alveo, con prevalenti processi di accumulo in alveo. 

6.2.3. Assetto Morfologico dell’alveo 

La forma dell’alveo è rimasta inalterata almeno negli ultimi 80 anni, (fatta eccezione per le 
attività di scavo che possono aver apportato alcune modifiche) anche successivamente 
all’alluvione del 1983 (particolarmente intensa nella Valchiavenna) e 1987. 

6.2.4. Portate di piena 

Relativamente alle caratteristiche dell’area in esame, la situazione a valle della confluenza 
del T. Liro, definita dall’Autorità di Bacino, prevede una piena Q200 pari a 1540 mc/s; in particolare 
zona confluenza lago di Mezzola). 

Q20 Q100 Q200 Q500 

1070 mc/s 1350 mc/s 1540 mc/s 1730 mc/s 

Tabella 8: portate a diversi tempi di ritorno (20/1 00/200/500) del fiume Mera 

6.2.5.  Interventi  

Le opere rivestono particolare importanza nella definizione del grado di evoluzione della 
dinamica torrentizia e fluviale; il confronto fra lo stato di fatto e le opere realizzate in differenti 
tempi, consente di individuare oltre ai processi attivi ( approfondimento dell’alveo, erosione, anche  
gli indirizzi tecnici (es  tipologie delle opere di fondazione, ecc). 

Gli interventi esistenti nel breve tratto di asta fluviale sono essenzialmente opere effettuate 
lungo gli argini (rilevati in terra) con successive opere di protezione in pietrame a secco (scogliere). 
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Per quanto riguarda l'asta del Mera nel tratto in esame si deve sottolineare  come 
immediatamente a valle del Ponte Nave, si assiste ad un ampio allargamento della sezione 
dell’alveo. 

In questo settore sono presenti vetuste opere di protezione spondale in parte 
periodicamente soggetti a manutenzione. 
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6.3. Opere di difesa idrogeologica 

Dal 1997 a oggi (sono ancora in corso gli ultimi interventi) si è provveduto ad una intesa 
fase di progettazione e di esecuzione di interventi di difesa idrogeologica sia sulle principali aste 
torrentizie sia nelle aree di maggiore dissesto. 

In particolare si riassumono i principali settori d’intervento (L. 61/98): 

a) T. Mengasca: Costruzione briglia di trattenuta all’apice del conoide; 

Nello specifico i lavori riguardano inoltre: 

1) Ampliamento scogliera 
in pietrame in loc. Credee 
(sinistra idrografica T. Mengasca) 
a monte della confluenza del T. 
Martun, per aumentare il grado di 
protezione dell’area urbana.  

2) Rimodellamento del 
temporaneo terrapieno 
realizzato, sempre in loc. Credee 
con il materiale di sistemazione 
idrogeologica; sono previste 
opere collaterali di 
intercettazione ed 
allontanamento delle acque. 

3) Intasamento dei 
selciatoni delle vallecole in loc. 
Credee e dell’attraversamento 
della Valle Calzone; in 
quest’ultimo è previsto un 
incremento della superficie del 
selciato. 

4) Intasamento delle 
briglie  a secco delle vallette in 
loc. Credee e della Valle 
Calzone. 
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Figura 6:  Planimetria opere Martun  

 

5) Realizzazione  di tratti di opere di contenimento della controripa della strada di 
arroccamento alla frana Calzone. 

La scelta operativa è 
stata indirizzata  al 
consolidamento dell’area 
mediante tecnica di 
terrazzamento adottata nel 
nostro territorio sin da epoche 
lontane. 

In particolare  per 
difficoltà oggettive di reperire 
in sito materiale da 
costruzione e per garantire un 
adeguato consolidamento si è 
provveduto ad utilizzare il 
gabbione come tecnica di 
consolidamento, con 
realizzazione di briglie 

La parte della nicchia è 
stata oggetto di interventi  di  

sistemazione con palizzate. 

L’uso del gabbione ha 
permesso di ottenere una discreta riprofilatura del settore di incisione valliva; si ritiene comunque 
necessario provvedere ad un incremento di tali opere  nel settore centrale del vecchio canale di 
scorrimento della frana, per l’elevata pendenza del sito e la possibilità di processi erosivi. 

Foto 3: Strada di accesso alla loc. Calzone  
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6) Nell’area della frana Calzone, realizzazione di n. 2 ulteriori opere di consolidamento del 
pendio; incremento delle palizzate che sostituiscono opere di maggiore peso ( gabbioni, muri) 
nell’area della nicchia di frana. 

Nel settore di distacco, la situazione si presenta con un limitato accumulo  al piede della 
scarpata di maggiore acclività. 

La nicchia di frana è subverticale lo scivolamento che ha interessato l’area è abbastanza 
superficiale, interagendo con la coltre morenica per  circa 1.5 metri, 

Il coronamento è interessato da vegetazione d’alto fusto, anche di notevole dimensione e 
peso. 

 

Foto 4: Frana calzone, nel punto di attraversamento  della pista.  
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Foto 5: parte delle opere realizzate in corpo frana  (sotto) ed oggetto di integrazione.  

Oltre a quanto proposto quale perizia di variante tecnica, appare evidente la necessità di 
una migliore sistemazione dei luoghi, con adeguato livellamento dei siti, asportazione della 
vegetazione abbandonata dalla frana, al fine di consentire di attuare il quadro di sistemazione 
territoriale nei migliore dei modi.  
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Figura 7: Planimetria programma interventi frana Ca lzone  

 

7) Posa di misto granulare stabilizzante della sede stradale, almeno dei tratti di maggiore 
pendenza. 

b) T. Bolgadregna: Opere di regimazione diffusa su tutto il tratto di conoide; 

c) T. Val Marana: Opere di regimazione apice di conoide; 

d) T. Valle dei Becchi: Opere di regimazione diffusa e sistemazione movimenti franosi; 

e) Valle dei Luoghi: Riqualificazione alveo nel tratto medio terminale di conoide; 

f) Valle T. Era: interventi di difesa (già 
attuati con L.102/90) con realizzazione di nuove 
arginature e di una briglia selettiva di trattenuta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Valle T. Era . particolare briglia selettiv a e panoramica della valle 
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g) T. Casenda: Fortemente colpito dall’alluvione, è stato oggetto di un incisivo intervento 
con realizzazione di opere (briglie ed argini) sia nell’area di conoide sia nella parte medio alta del 
bacino; 

h) T. Pisarotta: opere di ripristino e difesa relative all’ultima esondazione (agosto 2001); 

i) T. Lobbia: in fase di attuazione interventi lungo il canale Lobbia, per ampliamento sezione 
di deflusso; 

l) Valle Moltone: Realizzazione di svaso e briglie a seguito dell’attuazione della D.G.R. 6 
aprile 2001 n. 4190; 

m) interventi sul fiume Mera (l.102/90) 
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7. Carta della correlazione della carta del dissest o e voci legenda 
P.A.I. 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto 
idraulico e idrogeologico sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti: 

 

- area ad alto rischio idrogeologico (L.r. 267/98 modificata da studio giugno 2005) 

 

- frane, 

- esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua 
(erosioni di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa), 

- trasporto di massa sui conoidi, 

- valanghe. 

Le aree interessate da fenomeni di dissesto sono classificate come segue, in relazione alla 
specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, di versante e relativi all’esondazione fluviale: 

 

- frane: 

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 

 

- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 

- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

 

- trasporto di massa sui conoidi: 

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 

- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e 
di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 
difesa – (pericolosità media o moderata), 
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- valanghe: 

- Va, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

 

- Tipologia della fascia fluviale PAI  

- A - Fascia fluviale vigente di tipo A  

- B - Fascia fluviale vigente di tipo B  

- Bp – Fascia fluviale vigente di tipo B di progetto 

- C- Fascia fluviale vigente di tipo C 

7.1. Approfondimento 

Nella definizione della carta dei dissesti con legenda uniformata PAI si è provveduto ad 
effettuare una serie di rilievi puntuali per definire lo stato dei dissesti allo stato attuale e pertanto 
alcuni ambiti riportano ambiti diversi rispetto al precedente studio. La cartografia utilizzata è la 
carta tecnica regionale che attualmente risulta non idonea e in alcuni punti non rappresentativa del 
territorio reale, pertanto si proceduto a modificare alcune aree. 

In particolare si è reso necessario modificare un ambito riguardante il trasporto di massa 
sulla conoide del torrente Luoghi e nella zona Malpesada, all’inizio dell’ abitato di Somaggia, in 
quanto la precedente la zonazione non rispecchiava lo stato attuale dei luoghi. 

Si riporta un confronto della tavola del precedente studio geologico del PRG (anno 2002) e 
l’attuale proposto nel seguente studio del PGT in cui si evidenziano le differenze. 

Nella tavola PAI proposta si inserisce anche il pregresso studio (anno 2005) approvato di 
riperimetrazione degli ambiti ad alto rischio idrogeologico sulla Valle dell’Era, zona 1 e zona 2 della 
L. 267/98 e la relativa zonazione della conoide. 



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Spluga 52 – Fraz. San Cassiano Valchiavenna 
23020 Prata Camportaccio (SO)  
℡ 0343/20052  � 0343/21689 
 
 

 

Comune di Samolaco (SO) 
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 
Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12  
 
Relazione geologica  
Recepimento Parere Regione Lombardia, Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e Progetti Strategici di 
Sottobacino, protocollo Z1.2011.0003678 del 14/02/2011 
 
Recepimento del provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di Sondrio 
deliberato con DGP n. 161 del 01/09/2011 

40 

 

 
Figura 8: estratto carta del dissesto e voci legend a PAI, anno 2002 , Studio Geologico Depoli Dott. 
Claudio, la freccia rossa indica la zonazione della  conoide del T. Luoghi mentre quella verde indica l e 
aree ad alto rischio idrogeologico sulla valle dell ’Era l. 267/98. 

 
Figura 9: estratto carta del dissesto e voci legend a PAI, anno 2010 , Studio Geologico Depoli Dott. 
Claudio, la freccia rossa indica la zonazione della  conoide del T. Luoghi proposta mentre quella 
verde indica le aree ad alto rischio idrogeologico sulla valle dell’Era l. 267/98 aggiornata. 
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7.2. Integrazione come da Parere Regionale 

 

Il primo punto delle osservazioni del Parere Regionale fa riferimento all’area in fegio al 
Pozzo di Riva, si prende atto dello stralcio di tale perimetrazione Eb. 

     

Figura 10: (a) Tavola dissesti PAI aggiornata (stra lcio Eb) (b) Tavola PAI proposta – Pozzo di Riva 

 

 

Il secondo punto fa riferimento alle perimetrazione del conoide Cascina Ghislanzoni. 

La cartografia utilizzata è la carta tecnica regionale che attualmente risulta non idonea e in 
alcuni punti non rappresentativa del territorio reale, pertanto si proceduto a modificare alcune aree 
sulla base di rilievi puntuali. 

In particolare si è reso necessario modificare le perimetrazioni di conoide della loc. cascina 
Ghislanzoni all’inizio dell’ abitato di Somaggia, in quanto la precedente la zonazione non 
rispecchiava lo stato attuale dei luoghi. 

Si riporta un estratto dell’ortofoto che evidenzia la precedente zonazione della conoide 
Cascina Ghislanzoni con il relativo tratto di canale che non risulta corrispondente alla realtà :  

o il canale passa all’interno di una zona prativa. 

La linea verde ripercorre il vero tratto di canale e da qui si è risalito alla nuova 
perimetrazione della conoide. 
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Figura 11: estratto ortofoto con indicazione ambiti  di modifica tratto canale Cascina Ghislanzoni 

 

 

Il terzo punto riguarda le valanghe. 

Il Piano di assetto idrogeologico individua all’interno dell’ambito territoriale del comune di 
Samolaco (SO) alcune aree interessate da fenomeni valanghivi. 

 

Le aree interessate da fenomeni valanghivi  nel PAI sono così  riclassificate: 

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,( rimodulati in parte in Vm) 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata.( parte di nuovi ambiti in riferimento al confronto 
banca dati SIRVAL) 

Commento modifiche 
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Gli effetti potenziali di una valanga sul territorio sono dipendenti dalle dimensioni della 
valanga, dalla morfologia ed acclività del versante che influisce sulla velocità della valanga, dal tipo 
di neve. 

Le valanghe sono fenomeni estremamente complessi da analizzare a causa della quantità 
di processi fisici concomitanti che le caratterizzano ed i modelli risentono della difficoltà di 
modellare i seguenti processi. 

Uno dei modelli più affidabili attualmente è il modello continuo di Voellmy che viene 
utilizzato dall’Istituto federale per lo Studio della Neve e Valanghe (SNV) per la mappatura delle 
zone soggette a rischio valanghivo nella Confederazione Elvetica. 

Questo modello suddivide le valanghe in funzione dei volumi di neve interessati in: 

- grandi valanghe per volumi di neve superiori ai 60000 m3; 

- valanga medio grande per volumi di neve compresi tra 25000 ei 60000 m3 

- piccole valanghe e valanghe di neve bagnata per volumi di neve inferiori 25000 m3 

 

Nella modifica apportata, considerata l’ubicazione delle zone interessate da valanghe 
rispetto ai nuclei urbani rurali o gli ambiti di versante si è ritenuto di rivedere i perimetri valanghivi 
della carta PAI considerando: 

- le perimetrazioni riportate nella carta di probabile localizzazione delle valanghe redatta 
dalla Regione Lombardia e riferita sia a rilievi di terreno che a fotointerpretazione effettuati 
in una apposita campagna nel 1992; 

- Analisi delle effettive pericolosità valanghiva ( confronto fra ambiti di probabile propensione 
o settori di effettivo scorrimento) 

- Analisi di un possibile grado di pericolosità elevato o medio in funzione dei volumi di neve 
mobilizzati considerando uno spessore di neve al distacco con un tempo di ritorno di 300 
anni. Per un volume di distacco superiore a 60000 m3 è stata definita una valanga a 
pericolosità elevata mentre per volumi di neve inferiore è stata definita una valanga a 
pericolosità moderata (vedi metodologia di analisi metodo Voellmy Salm). 

 

Sulla base di tali considerazioni, rispetto alla Carta PAI attualmente in vigore gli ambiti delle 
aree soggette a valanga risultano molto più estesi e basandosi sui volumi di distacco questi ambiti 
sono stati perimetrati differentemente come aree valanghive Ve/Va o aree valanghive Vm in 
funzione dell’estensione delle aree di distacco.  

Si prende atto del quarto punto e si procede a inserire il limite di fascia fluviale PAI C sulla 
tavola. 

Si è verificato un errore grafico riguardo alla omissione degli elementi puntuali della tavola 
(presenti nella carta geomorfologica), si è provveduta a completare la tavola, 
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8. Carta dei vincoli 
La carta dei vincoli è redatta su tutto il territorio comunale in scala 1:10000. 

Sono rappresentate su questa carta le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative 
e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a:  

� Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/89 (cfr. Parte 2 - 
Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) ed in particolare:  

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 
2001 (Elaborato n.8 – Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali);  

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con d.p.c.m. 24 luglio 1998 (in 
particolare per quanto riguarda la perimetrazione delle fasce fluviali del 
Fiume Po);  

- Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale derivante: o 
dall’aggiornamento effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI per i 
comuni che hanno concluso positivamente la verifica di compatibilità; o 
dall’Elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” (quadro 
del dissesto originario) per i comuni che non hanno proposto aggiornamenti 
e non li propongono con lo studio di cui alla presente direttiva; o dalle 
proposte di aggiornamento fatte all’Autorità di Bacino dalla Regione 
Lombardia per i comuni compresi nell’Allegato A alla d.g.r. 7/7365, sulla 
base dei contenuti degli studi geologici ritenuti già compatibili con le 
condizioni di dissesto presente o potenziale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
delle N.d.A. del PAI;  

- Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente con lo studio di 
cui alla presente direttiva, come specificato al paragrafo “Carta del dissesto 
con legenda unificata a quella del PAI”. 
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Figura 12: Carta del rischio idrogeologico totale P AI 

Sono state individuate 4 classi di rischio: 

• R1 Rischio moderato: danni economici attesi marginali; 

• R2 Rischio medio: danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che 
parzialmente pregiudicano la funzionalità delle attività economiche; 
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• R3 Rischio elevato: possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni 
funzionali a edifici e infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività 
socioeconomiche; 

• R4 Rischio molto elevato: possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e 
distruzione delle attività economiche. 

Il comune di Samolaco, secondo tale classificazione , risulta avere un rischio elevato 
ossia un R3. 

 

La cartografia riprodotta individua le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 
idrogeologico all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.  

Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di dissesto prevalenti: 

• Frane; 

• Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua 
(erosioni di sponda, trasporto di massa); 

• Trasporto di massa sui conoidi; 

• Valanghe 

• Area ad alto rischio idrogeologico (l.r.267/98) 

L’Autorità di bacino ha quindi realizzato carte di rischio con dettaglio comunale: del rischio 
totale, del rischio idraulico, del rischio da frana di conoide e da valanga. Per meglio delimitare le 
aree a rischio idraulico sono state introdotte le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (Piano Stralcio 
per le Fasce Fluviali), fornendo precisi vincoli di utilizzo del suolo al loro interno e i tempi di ritorno 
(Tr) delle piene di riferimento: 

• FASCIA A - di deflusso di piena - costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente 
del deflusso della corrente per la piena di riferimento (Tr = 200 anni); 

• FASCIA B - di esondazione - costituita dalla porzione di territorio interessata da 
inondazione al verificarsi della piena di riferimento (Tr = 200 anni); 

• FASCIA C - area di inondazione per piena catastrofica - costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente, interessata da inondazioni al verificarsi di eventi con portate 
maggiori della piena di riferimento (Tr > 200 anni). 
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� Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e 
successive modificazioni, sono riportate le fasce di rispetto individuate nello studio 
finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore. Nella cartografia riprodotta si 
riportano i vincoli di polizia idraulica  secondo le fasce di rispetto riportato nello 
studio della determinazione del reticolo idrico minore a cura dello scrivente. 

Verificata la presenza di altre fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni 
normative ed in particolare quelle contenute nei Piani Stralcio di Bacino approvati ai sensi della L. 
183/89, ( L. 267/98) si è fatto innanzitutto riferimento agli studi condotti ai sensi della L.R. 41/97. 

Le norme, a cui si rimanda per una migliore comprensione individuano sostanzialmente due 
aspetti di differente zonazione: 

- Ambito esterno al perimetro urbanizzato, 
con ampiezza della fascia di 10 m 

- Ambito interno al perimetro urbanizzato 
con la definizione di due settori, ovvero 
(vedi schema) 

► Settore di vincolo assoluto con 
ampiezza di 4 m dal corso 
d’acqua 

► Settore di vincolo parziale 
subordinato a verifica per una 
fascia di ampiezza pari a 6 a 
partire dal limite esterno della 
precedente 

 

 

 

 

 

 

� Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: sono riportate le aree di 
tutela assoluta e di rispetto, ai sensi del d.lgs. 258/2000, art. 5, comma 4.  

� Geosito della Cava della Riva (recepimento parere d i compatibilità PTCP –  
sett. 2011)  

Figura 13: schema fasce di rispetto idraulico  



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Spluga 52 – Fraz. San Cassiano Valchiavenna 
23020 Prata Camportaccio (SO)  
℡ 0343/20052  � 0343/21689 
 
 

 

Comune di Samolaco (SO) 
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 
Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12  
 
Relazione geologica  
Recepimento Parere Regione Lombardia, Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e Progetti Strategici di 
Sottobacino, protocollo Z1.2011.0003678 del 14/02/2011 
 
Recepimento del provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di Sondrio 
deliberato con DGP n. 161 del 01/09/2011 

49 

9. Carta di sintesi 
La carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera. Pertanto tale carta è 
costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità 
geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee.  

Vengono di seguito definiti gli ambiti di pericolosità e di vulnerabilità che costituiscono la 
legenda della carta di sintesi per il territorio comunale di Samolaco. La sovrapposizione di più 
ambiti determina dei poligoni misti per pericolosità determinata da più fattori limitanti. La 
delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di influenza dei 
fenomeni desunte dalla fase di analisi precedente. 

 

� Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti 

Le seguente voce comprende sia aree interessate da fenomeni di instabilità dei versanti già 
avvenuti, delimitabili in base a evidenze di terreno e/o in base a dati storici, sia aree che 
potenzialmente potrebbero essere interessate dai fenomeni.  

• Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali);  

• Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali); 

• Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli)  

• Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide;  

• Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno 
valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni e relativo 
percorso; 

• Aree a probabile localizzazione di valanghe 

• Aree estrattive (sia materiale inerte che lapideo) 

 

� Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

• Ambito di tutela assoluta delle sorgenti 

• Ambito di rispetto delle sorgenti (criterio geometrico) 

• Aree ad alto rischio idrogeologico (l.r.  267/98): zona 1 / zona 2 

 

� Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

• aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente 
inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi valori di 
velocità e/o altezze d’acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido [fascia PAI “A”] 
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• aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore 
frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con modesti valori di 
velocità ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone, la funzionalità di 
edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche [fascia PAI “B”];  

• fascia PAI “C” 

 

 

 

10. Carta della pericolosità sismica locale  
Dalla primavera del 2004 è stata approvata una nuova normativa sismica che individua sul 

territorio nazionale quattro classi di sismicità. (E’ in vigore,nella progettazione, il D.M 14 gennaio 
2008) 

La prima classe è quella più critica che interessa le aree meridionali particolarmente 
interessate da terremoti. Il territorio lombardo, tutto classificato sismico, presenta evidentemente 
gradi di sismicità differente. 

Le aree ad alto e medio rischio di classe 2 e 3 riguardano diversi comuni posti in provincia 
di Brescia, Bergamo, Cremona e Pavia.  

La classe 4 a basso rischio interessa invece il resto del territorio.  

Nelle due classi più critiche la normativa prevede che nella progettazione di edifici ed opere 
infrastrutturali si tenga conto degli effetti di amplificazione sismica dati dalla natura dei terreni e 
delle rocce in modo da realizzare strutture in grado di sopportare gli effetti delle scosse. 
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Figura 14: Classi di sismicità in Regione Lombardia  

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali 
effettuate su alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno 
“Studio–Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso disponibile 
sul SIT regionale.  

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati:  

1^ livello : riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti.  

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta della 
pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse 
situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolosità sismica locale - 
PSL).  
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2^ livello : caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 
perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica 
dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).  

L’applicazione del 2^ livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa 
nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa 
calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si 
dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa, utilizzare i 
parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore (ad es. i 
comuni in zona 3 utilizzeranno i valori previsti per la zona 2). 

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree 
PSL, individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 
litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le 
aree di espansione urbanistica. 

Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree PSL 
Z3 e Z4, nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma 
restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse 
(zone Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli studi di 2^ 
livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3^ livello, come specificato al punto successivo.  

3^ livello : definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più 
approfondite. Al fine di poter effettuare le analisi di 3^ livello la Regione Lombardia ha predisposto 
due banche dati, rese disponibili sul SIT regionale  

Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:  

• quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza della 
normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di 
amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 
5);  

• in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione 
e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse 
(zone Z1, Z2 e Z5). 

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 
prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche 
o strategiche importanti, sociali essenziali. Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere 
eseguiti in quelle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché 
sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli 
obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 
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La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione diretta della classe 
di pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari: 

 

Sigla Scenario pericolosita’ sismica locale Classe di pericolosita’ sismica 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. H3 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi 
quiescenti. 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio 
di frana. 

H2 – livelli di approfondimento 3° 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente 
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari 
fini con falda superficiale). 

H2 – livello di approfondimento 3° 

Z3a Zona di ciglio H > 10m (scarpata con parete 
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, 
orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica). 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite 
– arrotondate. 

H2 – livello di approfondimento 2° 

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

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

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi (compresi le coltri lacustri). 

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

H2 – livello di approfondimento 2° 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra 
litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche 
molto diverse. 

H2 – livello di approfondimento 3° 

Tabella 9: sigla e relativo scenario della pericolo sità sismica 
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10.1. Osservazioni alla carta 

La carta delle pericolosità sismica locale risulta essere una carta ex-novo rispetto al 
precedente studio geologico del PRG. Come si può evincere dalla tabella a pagine precedente gli 
elementi considerati nella tavola vengono tratti principalmente da: 

- carta degli elementi geologici 

- carta dei dissesti con voce legenda PAI. 

Le classi di pericolosità sismica per il territorio di Samolaco (SO) vengono così definite: 

Sigla Scenario pericolosità 
sismica locale

Classe di 
pericolosità

sismica

Z1a

Z1b

Zona caratterizzata da movimenti
franosi attivi

Zona caratterizzata da movimenti
franosi quiescenti

H3

H2 - livello di 
approfondimento 3°

Z1c
Zona potenzialmente franosa 
o esposta a rischio frana

H2 - livello di 
approfondimento 3°

Z4a

Z4b

Z4c

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

Zona pedemontana di falda di detrito,
conoide alluvionale e conoide deltizio 
lacustre

Zona morenica con presenza
di depositi granulori e coesivi
(comprese le coltri loessiche)

H2 - livello di
approfondimento 2°

H2 - livello di
approfondimento 2°

H2 - livello di
approfondimento 2°

 
Tabella 10: scenari di pericolosità sismica present i nel territorio di Samolaco (SO) 
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11. Carta di fattibilità delle azioni di piano 
La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per gli 

ambiti ricadenti entro le fasce di rispetto fluviale e le aree in dissesto PAI) attribuendo un valore di 
classe di fattibilità a ciascun poligono. 

La carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine 
alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente 
alle “norme geologiche di attuazione” che ne riportano la relativa normativa d’uso (prescrizioni per 
gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di 
mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di 
predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 

La relativa normativa associata contiene le prescrizioni che considerano la sussistenza di 
tutti i fenomeni evidenziati. L'efficienza, la funzionalità e la congruità delle opere di difesa 
idrogeologica presenti contribuiscono alla definizione delle principali classi di fattibilità. 

11.1. Classe 1 – Fattibilità senza particolari limi tazioni (non individuata nel 
territorio) 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 
applicato quanto prescritto dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

11.2. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazion i (con sottoclassi) 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere 
superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 
l’esecuzione di opere di difesa. 

11.3. Classe 3 – Fattibilità con consistenti limita zioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 
interventi specifici o opere di difesa. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 
(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi 
in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani 
attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).  
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Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 
comprendere, le indagini previste dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

11.4. Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni (con sottoclassi) 

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o 
alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di 
superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se 
non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità 
comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.  

11.5. Osservazioni alla carta di fattibilità del co mune di Samolaco (agg. 
Parere di compatibilità PTCP Sondrio) 

La carta della fattibilità geologica, come anticipato nel capitolo n.1. è stata rivista e 
aggiornata, unitamente alla presente relazione ed alle norme geologiche. 

Le classi  per il territorio di Samolaco sono state ridefinite nel seguente modo: 
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CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2a - Fattibilità con modeste limitazioni , ambito di conoide

Classe 2b - Fattibilità con modeste limitazioni, ambito di piana alluvionale

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Classe 4c - Gravi limitazioni per motivi idrologici, 
ovvero ambito di potenziale esondazione T. Lobbia

Classe 4b - Gravi limitazioni per motivi idrologici, 
ovvero ambito di allagamento del Pozzo di Riva

Classe 4a - Gravi limitazioni per motivi geologici/geomorfologici

Classe 4 - ambito di fascia di rispetto idraulica derivante dallo studio 
del reticolo idrico minore alle cui norme di polizia idraulica si fa riferimento.

Classe 4d - Gravi limitazioni per motivi idrologici, 
zona n.1 ex. l. 267/98

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Classe 3a - Fattibilità con consistenti limitazioni

Classe 3b - Fattibilità con consistenti limitazioni
Zona 2 ex. l. 267/98

Classe 3c - Fattibilità con consistenti limitazioni
Ambito di centro edificato in fascia PAI B

 

È stata rivista la zonazione della fattibilità sulla conoide, centro urbano, sulla base dei nuovi 
edifici e sulla base degli eventi calamitosi avvenuti negli anni passati, nonché sulle opere di difesa 
realizzate. 

Nella carta inoltre si riproducono i vincoli derivanti dalla cartografia PAI unitamente alle 
classi di fattibilità geologica. 

Si evidenziano le aree in dissesto (Fa – Fq), le aree ricadenti in area di conoide (Ca – Cp) e 
le fasce di esondazione (Eb) nonché le fasce di esondazione fluviale (A-B-B progetto -C). 
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Nelle aree evidenziate verranno applicate rispettivamente i vincoli dell’art. 9 e dell’art. 39 
delle N.d.A. del PAI. 

L’amministrazione provinciale in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP esprime la 
seguente osservazione: 

“ integrazione degli atti del PGT con lo studio idraulico del Mera e delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato con indicazione del perimetro di centro edificato al quale si applica 
l’art. 39 del PAI .. “ 

Su tale osservazione si propone la nuova classe di fattibilità geologica 3c , individuata dal 
colore blu. 

Si prosegue il capitolo con la definizione delle classi di fattibilità geologica per il comune di 
Samolaco (SO) e un approfondimento tecnico-fotografico. 

11.5.1. Classe di fattibilità 2a 

Individua, per la maggior parte, le aree urbanizzate del territorio, ovvero i settori  
caratterizzati da terreni di conoide. 

Il territorio comunale con questo tipo di fattibilità interessa tutte le aree dei principali centri 
urbani con pendenze variabili. 

11.5.2. Classe di fattibilità 2b 

Delimita tutta l’area di fondovalle alluvionale, caratterizzata da coltri incoerenti di 
granulometria elevata, in cui l’aspetto più interessante risulta la presenza di falda a profondità 
variabile con notevole oscillazione del livello. 

Le numerose indagini territoriali effettuate dallo scrivente, la realizzazione di edifici e 
strutture artigianali, consentono di individuare in via preliminare un discreto quadro di resistenza 
meccanica. 

L’assetto idrogeologico è caratterizzato da un livello di falda che può presentare oscillazioni 
notevoli e che rappresenta l’aspetto più significativo di analisi nella fase progettuale. 

11.5.3. Classe di fattibilità 3a 

Comprende le zone in cui si sono riscontrati consistenti limitazioni alla modifica delle 
destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi esistenti nelle aree. 

11.5.4. Classe di fattibilità 3b 

Viene individuata sulla base della riperimetrazione ( studio effettuato dallo scrivente nel 
giugno 2005) delle aree di ex. L. 267/98 della Valle dell’Era e coincide con la zona n.2. 
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11.5.5. Classe di fattibilità 3c 

Comprende gli ambiti di centro 
edificato, come designati nella delibera del 
consiglio comunale n. 42 del 27/09/2002, 
ricadenti in fascia di esondazione PAI B circa 
l’aggiornamento delimitazioni,a sensi del’art. 
39 co. C delle norme d’attuazione del Piano 
di Asseto Idrogeologico (PAI) del perimetro 
del centro edificato di cui all’art. 18 delle 
Legge 22/10/1970. In particolare la delibera è 
stata attuata non per ampliare il centro 
edificato ma per riportare coerentemente 
nella cartografia i settori urbanizzati esistenti. 

Sulla cartografia viene indicata dal 
colore blu. 

Tali ambiti si collocano nella porzione 
centro-meridionale del territorio comunale e 
si quantificano in n. 5 località come indicato 
nella cartografia a fianco: 

1 – Giumello 

2 – Giumellasco 

3 – Poiat 

4 – Bissee 

5 – Ponte Nave 

 

11.5.6. Classe di fattibilità 4a 

In questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico comporta gravi 
limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del territorio 

11.5.7. Classe di fattibilità 4b 

Rappresenta l’area di laminazione lacustre (Pozzo di Riva) nelle località Giumello e 
Giumellasco determinata in base alle calamità naturali degli ultimi anni e alle considerazioni 
redatte dallo studio idraulico dell’ingegner Valeria Mezzera sulla verifica della delimitazione delle 
fasce fluviali e predisposizioni controdeduzioni in data aprile 2000. 

1 

2 

3 

4 

5 

Foto 7 : CTR con indicato località con classe di 
fattibilità 3c  
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Il lavoro commissionato dalla Comunità Montana della Valchiavenna aveva lo scopo di 
realizzare un’accurata indagine per verificare i livelli idrici che si raggiungono nell’alveo del fiume 
Mera in occasione della piena duecentenaria unitamente a un’analisi aggiuntiva dettagliata 
dell’idrometria del lago di Mezzola. 

In riferimento a quest’ultimo si riportano le seguenti considerazioni: 

“ … La definizione della condizione al contorno di valle non è parsa molto convincente; 

infatti da un lato, l’analisi dei dati del Consorzio dell’Adda aveva mostrato la non contemporaneità 

tra il transito dell’onda di piena del Mera ed il raggiungimento del massimo livello nel lago di Como, 

dall’altra, lo studio idrometrico sul Pozzo di Riva porta a ritenere eccessivo il dislivello trovato in 42 

cm. Si critica con ciò, non la metodologia adottata, sicuramente corretta, bensì l’ipotesi di partenza 

di contemporaneità tra un fenomeno di piena due centenario in un immissario (fiume Mera) ed un 

livello massimo nel bacino finale (lago di Como), si ritiene in definitiva che la probabilità composta 

di tale accadimento corrisponda ad una rarità ben superiore ai 200 anni. … “ 

11.5.8. Classe di fattibilità 4c 

Tale classe di fattibilità geologica si localizza nella frazione di Somaggia e viene definito 
sulle pregresse prescrizioni della Regione Lombardia che definisce per l’area una classe di 
fattibilità 4 con valenza di laminazione per l’ asta valliva della Torrente Lobbia. 

11.5.9. Classe di fattibilità 4d 

Viene individuata sulla base della riperimetrazione ( studio effettuato dallo scrivente nel 
giugno 2005) delle aree di ex. L. 267/98 della Valle dell’Era e coincide con la zona n.1. 

11.5.10. Classe di fattibilità 4 – vincoli polizia idraulica 

Tale classe si identifica con le fasce di rispetto idraulico definite nello studio del reticolo 
idrico minore. 

In tali ambiti si applicano le norme di polizia idraulica del reticolo idrico minore. 
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11.5.11. Approfondimento 

Nella definizione della nuova carta della fattibilità geologica si è provveduto ad effettuare 
una serie di rilievi puntuali per definire lo stato della pericolosità allo stato attuale e pertanto alcuni 
ambiti riportano una classe di fattibilità diversa rispetto al precedente studio. La cartografia 
utilizzata è la carta tecnica regionale che attualmente risulta non idonea e in alcuni punti non 
rappresentativa del territorio reale. 

Si è provveduto inoltre a verifica 
di tipo cartografico, ossia un confronto fra 
la cartografia mappale e CTR, per tale 
motivo nella carta possono risultare 
alcune discrepanze come ad esempio 
l’individuazione del reticolo principale è 
stata predisposto nello studio del reticolo 
minore su base mappale e poi trasposto 
sulla carta tecnica regionale o di alcune 
aste vallive minori (es. asta valliva Luoghi 
o del canale in loc. Malpensada-
Somaggia) con la conseguente modifica 
anche della carta PAI. 

 

 

 

 

Di seguito si riporta un confronto fra il tracciato dell’asta valliva , codice identificativo del 
reticolo minore SO/SA/098. Nell’analisi puntuale in sito si è potuto osservare il reale tracciato che 
viene di seguito corretto come riportato nell’estratto cartografico nella tavola di PGT proposto. 

Foto 8: asta valliva Luoghi, a valle del ponte sull a strada comunale  
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Figura 15: Confronto fra la tavola con la fascia di  rispetto del canale allo stato di fatto e quella r ivista 
dopo analisi sito specifica. 

 

 
Foto 9: Panoramica della frazione Somaggia e indica zione classe di fattibilità 

CLASSE 2 

LIMITE FASCIA B 
CLASSE 3 

VALLE MOLTONE -    VAL LOBBIA -    VAL PISAROTTA 
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Foto 10: ambito di classe 4b: nuova classe di fatti bilità rispetto al precedente studio. 

POZZO DI RIVA 
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12. Carta della sovrapposizione della fattibilità e  delle azioni di piano 
con la pericolosità sismica 

Nella carta sopracitata si riproducono i tematismi derivanti della pericolosità sismica  
unitamente alle classi di fattibilità geologica. 

Il documento ha pura finalità di confronto e di uso per l’Amministrazione tecnica del 
comune. 

 

 

 

13. Allegati 
Parere Regione Lombardia inerente l’aggiornamento allo studio geologico in attuazione 

DGR 7/7365 del 11.12.2001 – data 13 novembre 2002 – protocollo z1.2002.50272 

 

Parere Regione Lombardia inerente l’aggiornamento allo studio geologico in attuazione 
DGR 7/7365 del 11.12.2001 – data 28 maggio 2003 – protocollo z1.2003.0023517 
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