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1. PREMESSA

Il Comune di Villa di Tirano è dotato di uno Studio Geologico a supporto del Piano Regolatore, redatto dal 

Dott.  Geol.  M.  Azzola  ai  sensi  della  L.R.  41/97  secondo  i  criteri  di  attuazione  approvati  con  d.g.r.  n. 

7/6645/2001 e aggiornato nelle sue varie componenti al dicembre 2002.

Con l'entrata in vigore della “Legge per il Governo del Territorio” (L.R. 12/2005) si è modificato l'approccio 

alla materia urbanistica passando da concetti pianificatori a concetti di Governo del Territorio, secondo i 

quali i diversi livelli di pianificazione si devono integrare armonicamente anche mediante l'approfondimento 

di  singole  tematiche  territoriali  in  funzione  della  sostenibilità  ambientale  delle  scelte  pianificatorie  da 

effettuare.

La pianificazione comunale si concretizza dunque attraverso il Piano di Governo del Territorio (PGT), che 

definisce l'assetto del territorio articolandosi nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle 

Regole.

Ai  sensi  dell'art.  57,  comma 1,  lettera  a)  della  L.R.  12/05,  il  Documento  di  Piano  deve  contenere  “la 

definizione  dell'assetto  geologico,  idrogeologico  e  sismico  comunale  sulla  base  dei  criteri  ed  indirizzi 

emanati dalla Giunta regionale...(omissis)...”.

La Regione Lombardia ha dunque emanato all'uopo il documento “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, 

comma  1,  della  L.R.  11  marzo  2005,  n.  12”,  approvato  con  d.g.r.  22  dicembre  2005  n.  8/1566, 

successivamente  modificato  con  d.g.r.  n.  8/7374  del  28/05/2008,  nel  quale  vengono  forniti  indirizzi, 

metodologie e linee guida da seguire per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del territorio comunale, per l'individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica, per la definizione 

delle  aree  a  vulnerabilità  idraulica  e  idrogeologica  e  per  l'assegnazione  delle  relative  norme  d'uso  e 

prescrizioni.

Queste riprendono in larga misura i  criteri  dettati  dalla precedente d.g.r.  in  attuazione della L.R. 41/97, 

rispetto ai quali è però stata sostituita la metodologia di analisi per la “Determinazione del rischio sismico in 

Lombardia”. Sono state infatti introdotte le “Linee guida per la definizione della pericolosità sismica locale”, a 

seguito  della  nuova  classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  del  d.m.  14  gennaio  2008 

"Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

Mentre al Documento di Piano affluiscono essenzialmente gli elaborati derivanti dalla fase di analisi, con gli 

eventuali approfondimenti per la definizione della pericolosità per i siti a maggior rischio e con l'analisi del 

rischio sismico, le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentate dalle Carte di Sintesi, dei Vincoli, di 

Fattibilità delle azioni di piano e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte integrante anche del Piano 

delle Regole nel quale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della L.R. 12/05, devono essere individuate 

le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a 

cui le medesime sono assoggettate.

Alla luce delle indicazioni regionali gli adempimenti minimi che ogni Comune deve affrontare ai sensi della 

nuova normativa sono dunque i seguenti:

1. realizzazione della componente sismica;

2. estensione all'intero territorio comunale, qualora non abbiano già provveduto a farlo, della Carta di 
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Sintesi e di Fattibilità;

3. aggiornamento della Carta dei Vincoli, di Sintesi e di Fattibilità e della relativa normativa riguardo 

alle perimetrazioni delle Fasce Fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il  comune di  Villa  di  Tirano  ha  anche colto  l'occasione,  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Governo  del 

Territorio, di adottare la nuova cartografia tecnica realizzata dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano 

secondo gli standard descritti da Regione Lombardia. La stessa costituisce una base di lavoro aggiornata e 

maggiormente fedele alla realtà del territorio e delle sue forme rispetto alla Cartografia Tecnica Regionale, 

componendosi oltre che di tagli alla scala 1:10.000 anche di fotogrammetrie dettagliate in scala 1:2.000 per 

le aree urbanizzate.

L'impiego  di  tale  cartografia  ha  messo  in  risalto  fin  dal  primo  momento  sfalsamenti  tra  gli  studi 

precedentemente redatti e la rappresentazione aggiornata del territorio; di conseguenza, al fine di pervenire 

alla stesura di  documenti  congruenti  in  ogni  aspetto, si  è ritenuta necessaria  la revisione di tutti  i  livelli 

informativi  costituenti  lo  studio  geologico  pregresso,  reso disponibile  dall'Amministrazione  comunale allo 

scrivente, pervenendo in ultima analisi alla realizzazione, oltre che del presente documento e delle Norme 

Tecniche di Attuazione, dei seguenti elaborati, i quali globalmente aggiornano e sostituiscono in toto quelli 

esistenti:

– Carta di Fattibilità delle azioni di piano - n. 1 tavola scala 1:10.000 (F1)

– Carta di Fattibilità delle azioni di piano - n. 4 tavole scala 1:2.000 (F2, F3, F4, F5)

– Carta di Sintesi - n. 1 tavol1 scala 1:10.000 (S1)

– Carta della Pericolosità Sismica Locale - n. 1 tavola scala 1:10.000 (PSL1)

– Carta dei vincoli - n. 1 tavola scala 1:10.000 (V1)

Su supporto digitale (CD-ROM) sono altresì contenute le suddette tavole in formato .PDF (Adobe) e i dati 

vettoriali in formato SHAPEFILE (ESRI) da cui risultano ricavate le stesse.

Nella  fase  di  aggiornamento  si  è  provveduto  ad  integrare  la  documentazione  anche con la  cartografia 

relativa al reticolo idrico minore (vedasi Carta dei Vincoli), di cui il comune si è dotato, nel rispetto della 

D.G.R 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche.  La regolamentazione di reticolo idrico minore 

sarà vigente solo a completamento dell’iter amministrativo previsto per legge.

Fino al compimento di tale iter e al recepimento dello studio mediante variante urbanistica, sulle acque 

pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono i vincoli 

disposti dall’art. 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, il quale stabilisce che per quelle aree 

ove manca una disciplina locale relativamente a “fabbriche e scavi”, sia osservata una fascia di rispetto di 10 

metri di larghezza in corrispondenza di ciascuna sponda del corso d’acqua.

Non  è  stata  effettuata  alcuna  ulteriore  proposta  di  aggiornamento  al  Piano  Stralcio  per  l'Assetto 

Idrogeologico, ovvero al Quadro del Dissesto con legenda PAI presente nello studio pregresso.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vengono di seguito descritti gli elementi scaturiti dalla fase di analisi realizzata mediante l'acquisizione di 

tutte le fonti bibliografiche esistenti, lo studio del materiale disponibile (foto aeree, censimenti di fenomeni 

franosi, cartografie tematiche, cartografie tematiche di P.R.G., relazioni geologiche, testimonianze dirette di 

abitanti  del  luogo,  ricerca  di  notizie  storiche,  acquisizione  di  dati  geognostici  ecc..),  nonché  da  una 

dettagliata campagna di rilevamento eseguita a scale differenti per le diverse porzioni di territorio.

2.1.        Geografia  
Il territorio comunale di Villa di Tirano si estende su una superficie di 24,59 kmq interessando entrambi i 

versanti della Valle dell'Adda. Esso confina a N con la Confederazione Elvetica, a E con il Comune di Tirano, 

a SE con la Provincia di Brescia (Comune di Corteno Golgi), a SW con il comune di Aprica e a W con i 

Comuni di Teglio e Bianzone. La superficie, prevalentemente montuosa, si sviluppa tra un'altitudine minima 

di 380 m s.l.m ad una massima di 2257 m s.l.m., essa può essere suddivisa in intervalli corrispondenti alle 

fasce altitudinali di vegetazione generalmente riscontrabili in Valtellina secondo la seguente tabella:

Tabella 1: suddivisione del territorio comunale in fasce altitudinali di vegetazione

Figura 1: Inquadramento geografico con suddivisione altimetrica del territorio comunale
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L'area in esame è rappresentata nella seguente cartografia:

– Sezioni della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e omonime sezioni della cartografia elaborata 

della Comunità Montana Valtellina di Tirano: D3a1 - Villa di Tirano, D3a2 - Teglio, D3b1 - Tirano, D3b2 - 

Passo dell'Aprica;

– Restituzioni fotogrammetriche in scala 1:2.000 sul territorio urbanizzato di fondovalle: D3a1d4, D3a1e2, 

D3a1e3, D3a1e4, D3a1e5, D3a2d1, D3a2d2, D3b1a2, D3b1a3, D3b1a4, D3b2a2, D3b2a3, D3b2b2, 

D3b2b3.

2.2.        Temperature e precipitazioni  
In linea generale la distribuzione e l'andamento dei valori di temperatura sul territorio risentono, come d'altro 

canto  accade  nel  resto  della  valle,  della  differente  esposizione  dei  versanti e  del  susseguirsi  lungo  i 

medesimi di depressioni vallive separate da porzioni rilevate più o meno estese. La presenza del versante 

orobico,  più  freddo,  determina  maggiori  condensazioni  e  ostacola  inoltre  l'ingresso  delle  perturbazioni 

provenienti  dalla  bergamasca,  aperta  ai  venti  umidi  dell'Adriatico,  di  conseguenza  il  grosso  delle 

precipitazioni tende a scaricarsi sulle Orobie.

Per quanto concerne la variabilità stagionale delle precipitazioni, risulta inoltre interessante osservare che i 

massimi  di  piovosità  cadono tra maggio  e ottobre,  manifestando così  un clima nettamente continentale 

freddo-umido con ritardi, spesso, fino a novembre, mentre i minimi si hanno durante l'inverno. L'entità delle 

precipitazioni nevose ha conosciuto negli  ultimi anni forti oscillazioni in relazione al susseguirsi di inverni 

rigidi e secchi. Il manto si preserva in funzione dell'esposizione, dell'altitudine e della morfologia dei versanti, 

nonché in rapporto diretto con temperature non troppo basse e con correnti umide.

Il regime pluviometrico si riflette peraltro su quello idrometrico: le magre coincidono con il periodo invernale 

con i minimi nei mesi di gennaio e febbraio, le morbide e le piene si riscontrano nel periodo da aprile a luglio, 

nel quale si verifica il contributo dello scioglimento delle nevi e della fusione dei ghiacciai e delle nevi a quote 

più elevate, un leggero calo a settembre con una ripresa a ottobre. A questo riguardo è utile osservare come 

venga rappresentato il territorio tiranese nella “Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue 

del territorio alpino lombardo (registrate nel periodo 1891-1990) redatta dalla Regione Lombardia: Direzione 

Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - Servizio Geologico e Riassetto del Territorio - Ufficio Rischi 

Geologici - Ufficio Interventi Straordinari per la Valtellina, a cura di Ceriani Massimo e Carelli Massimo con la 

collaborazione di U. Agnelli, N. Bondio, S. Colombo, S. Lauzi, M. Martelli.

I minimi di precipitazione si attestano sui 300-400 mm/anno, le massime sui 1400-1500 mm/anno e le medie 

sugli  800-850 mm/anno, dalla distribuzione delle precipitazioni si evince anche come il solco abduano si 

configuri come una grande conca con scarse precipitazioni da Tresenda alla valle del Braulio, con piovosità 

media inferiore ai 1000 mm e con centri di depressione pluviometrica a Tirano e a Bormio.
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Figura 2: Stralcio della Carta delle precipitazioni minime

Figura 3: Stralcio della Carta delle precipitazioni medie
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Figura 4: Stralcio della Carta delle precipitazioni massime

Quanto sopra detto in merito al regime ordinario delle precipitazioni si riflette anche sulla previsione di quelle 

di breve durata e forte intensità. Pur utilizzando i pochi dati disponibili provenienti da pluviografi (installati 

soprattutto durante gli anni '30 e '50) debitamente interpolati sulle serie storiche complete, l'analisi di questo 

tipo di eventi evidenzia che le precipitazioni più intense con tempo di ritorno pari a 100 anni si registrano sul 

versante  orobico,  specie  sul  settore  occidentale,  e  che  complessivamente  i  valori  di  precipitazione 

aumentano con la quota.

In ultima analisi l'effetto di tale tendenza e del suo perdurare nel tempo si riflette sulla morfologia delle valli 

che, solcando il versante orobico, innestano intensi fenomeni erosivi

2.3.        Assetto geologico e strutturale del substrato  1  
Il  territorio  del  Comune  di  Villa  di  Tirano  risulta  interessato  da  diverse  formazioni  rocciose  di  origine 

prevalentemente metamorfica caratterizzate da un'evidente componente tettonica dettata essenzialmente 

dalla  Linea del Tonale,  decorrente lungo il  fosso Rivalone nei pressi  dell'abitato di Stazzona e dunque 

attraverso la piana di Trivigno verso Monno e la Val Camonica e dalla Linea del Mortirolo, presente più a 

nord.

La Linea del Tonale costituisce un segmento della Linea Insubrica, un elemento dislocativo di importanza 

regionale esteso a tutto l'edificio alpino dal Canavese fino alla depressione del Bacino Pannonico, con uno 

scalino mediano rappresentato dalla Linea delle Giudicarie. Lungo tale lineamento tettonico sono posti in 

contatto  il  Dominio  Sudalpino a Sud e le  Alpi  in  senso stretto  a Nord,  rappresentate  in  particolare  dal 

Dominio Pennidico nelle regioni occidentali e dal Dominio Austroalpino in quelle orientali.

1 La maggior parte delle informazioni presenti in questo capitolo sono tratte da: R. Pozzi, G. Bollettinari, A. Clerici - Studio Geomorfologico e 
Geologico applicato dell'Alta Valtellina - Quaderni AEM, dalle note alla Carta Geologica d'Italia e dai contenuti del precedente studio.
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Esso costituisce l'emergenza in superficie di un piano di subduzione intracontinentale attivo nelle fasi iniziali 

dell'orogenesi  alpina,  con  subduzione  della  crosta  continentale  europea  al  di  sotto  del  Sudalpino  e 

migrazione delle coperture verso nord a formare la tipica struttura a grandi falde di ricoprimento dell'edificio 

alpino.  In  seguito,  nel  corso  delle  successive  fasi  dell'orogenesi,  lungo  il  lineamento  così  impostato  si 

registrarono  sia  movimenti  verticali,  con  importanti  sollevamenti  del  settore  settentrionale,  sia  evidenti 

fenomeni di trascorrenza destra che sono resi particolarmente evidenti in Valtellina dalla coda del plutone 

Masino-Bregaglia. La Linea del Tonale non è peraltro costituita da un'unica superficie di movimento, ma da 

un denso fascio di piani di movimento suparalleli che delimitano una zona ampia fino ad alcune centinaia di 

metri entro la quale le rocce sono intensamente deformate in modo sia duttile che fragile. Al medesimo si 

accompagnano  inoltre  linee  secondarie  e  vicarianti  al  lineamento  principale  con  inclinazioni  sempre 

subverticali  che vanno così ad interessare le rocce ai due lati della dislocazione principale. Lungo il suo 

decorso  e  quello  delle  vicarianti  sono  incuneati  peraltro  isolati  lembi  di  rocce  sedimentarie 

permomesozoiche  che  appartengono  alla  copertura  del  Cristallino  Sudalpino  e  testimoniano  la  grande 

trascorrenza avvenuta lungo la discontinuità stessa. Si tratta di litotipi fortemente erodibili, calcareodolomitici 

e conglomeratico-scistosi, tra le quali nell’area in esame è possibile riconoscere lembi di spessore molto 

esiguo  di  dolomie  massicce  a  grana  fine  molto  brecciate,  e  di  calcari  grigi  a  grana  fine,  più  o  meno 

stratificati, molto cataclastici,  inglobati in una matrice argillosa di origine tettonica con scaglie di Scisti di 

Edolo e di Gneiss del Monte Tonale milonitizzati. Presentano una tessitura caotica simile a quella di una 

breccia  tettonica ricementata  e  la  loro  giacitura  è  da subverticale  a  fortemente  inclinata,  con direzione 

grosso modo est-ovest.

Il  Cristallino Sudalpino  (affiorante a sud della Linea del Tonale) è costituito prevalentemente da rocce 

scistose di basso grado metamorfico, ricche di muscovite e granato, che comprendono due litotipi prevalenti: 

micascisti grigio scuri, cloritici e talora biotitici, con letti e vene di quarzo; filladi e micascisti filladici argentei 

con porfiroblasti di granato. Entrambi i litotipi possono presentare zone di ocelli da micro a macroscopici di 

albite, in sostituzione della compagine muscovitica,  con andamento a fasce dirette E-W. Nel territorio in 

esame prevalgono le  filladi  ed i  micascisti  filladici,  sostanzialmente prive  delle intercalazioni  di  anfiboliti 

epidotico-cloritico-biotitiche, dei cloritoscisti anfibolico-biotitico-epidotici e delle quarziti presenti negli scisti in 

altre  aree  (Scisti  di  Edolo).  Nel  complesso  si  tratta  quindi  di  rocce  scistose,  a  grana  medio-fine,  da 

mediamente a molto fratturate, facilmente alterabili. L'Austroalpino superiore (affiorante a nord della Linea 

del  Tonale) è rappresentato  dal  Sistema Grosina-Tonale,  costituito  da micascisti  e paragneiss  di  grado 

metamorfico  medio-elevato,  a  due  miche  o  prevalentemente  biotitici  con  diffusa  sillimanite  e  granato 

(Gneiss  del  Monte  Tonale),  iniettati  da  lenticelle  quarzoso-feldspatiche,  i  quali  lungo  le  dislocazioni 

principali  danno  luogo  a  gneiss  milonitici  con  lamine  di  muscovite  sulle  superfici  di  scistosità,  i  quali 

costituiscono  l'ossatura  del  versante  orobico.  Gli  gneiss  e  i  micascisti  ove  hanno  subito  deformazione 

tettonica appaiono fratturati  e laminati  e quindi  facilmente alterabili,  mentre se non interessati  da motivi 

tettonici  presentano  grana  media  e  scistosità  da  poco  a  mediamente  pervasiva;  si  presentano  quindi 

piuttosto compatti, poco fratturati e quindi poco alterati.

Spostandosi più a nord, dal versante orobico a quello retico, si passa dalla “zona di radici” alla “zona di 

volta” nel cui contesto si inquadra la Linea del Mortirolo che separa i termini dell'Austroalpino superiore da 
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quelli del medio. In posizione strutturalmente inferiore si rinviene quindi la  Falda Campo-Ortles, costituita 

nell'area  in  esame  principalmente  da  micascisti  muscovitico-cloritici  di  aspetto  filladico,  associati  a 

paragneiss minuti biotitici e filladi cloritiche (Formazione della Punta di Pietra Rossa, identificata attualmente 

dagli  Autori con la  Formazione di Valle Grosina  per le reciproche affinità petrografiche e strutturali). La 

formazione, che costituisce in prevalenza il substrato roccioso del versante retico del territorio comunale, 

raggruppa una vasta gamma di rocce metamorfiche, con reciproci passaggi attraverso insensibili transizioni. 

Il  tipo  petrografico  medio  prevalente  è  rappresentato  da  micascisti  muscovitico-cloritici  e  anfibolico-

granatiferi, localmente tormaliniferi, ai quali sono spesso intimamente associati gneiss minuti biotitici, talora 

granatiferi e anfibolici e litotipi filladici e cloritici. In rapporto con questi ultimi e con i micascisti sono diffuse le 

lenti  di quarzo e le intercalazioni  di quarziti  micacee grigio chiare a muscovite prevalente e subordinata 

biotite cloritizzata,  sempre concordanti.  Mentre  tali  intercalazioni  sono rappresentate da rocce chiare,  a 

grana  fine,  massicce,  i  micascisti  sono  caratterizzati  da  laminazione  piuttosto  spinta,  colore  grigio  con 

alterazione rossastra, medio grado di fratturazione e di alterabilità. La falda Campo-Ortles è inoltre intrusa 

da piccoli e medi plutoni tardo ercinici di composizione da graniticogranodioritica a gabbrica, perlopiù situati 

lungo la posizione di volta dell'ampia anticlinale valtellinese, interrompendo in più punti la continuità della 

linea del Mortirolo, da questi smembrata.

Sul  territorio  comunale  tali  intrusioni  sono  rappresentate  dal  corpo  intrusivo  del  Gabbro  del  Monte 
Masuccio  che  si  estende  nella  porzione  più  settentrionale  dell’area  esaminata,  in  corrispondenza  del 

confine italo-svizzero, entro la Formazione della Punta di Pietra Rossa. Il massiccio intrusivo è costituito 

prevalentemente  da  un  gabbro  anfibolico  di  colore  grigio  verdastro  scuro,  con  patina  di  alterazione 

rossastra, avente una grana grossolana per la presenza di macrocristalli feldspatici e di anfibolo. Il locale 

arricchimento in biotite e subordinatamente in quarzo, oltre ad una modifica nelle dimensioni della grana da 

grossolana a fine, contrassegna il passaggio a tipi a chimismo gabbrodioritico, mentre le facies più acide 

(dioriti e granodioriti anfiboliche) si riscontrano sia come locali differenziazioni entro la massa gabbrica sia, 

soprattutto,  nelle  zone  marginali  del  plutone.  Si  tratta  comunque  di  rocce  in  genere  massicce  e  solo 

localmente laminate, mediamente fratturate. In prossimità del corpo intrusivo del Monte Masuccio, gli scisti 

della Formazione della Punta di Pietra Rossa manifestano testimonianze di  fenomeni di contatto  quali 

hornfels ad andalusite, granato e tormalina, rocce massicce, di colore grigio in massa, poco fratturate e 

resistenti.

2.4.        Coperture quaternarie  
Sul  territorio  comunale  di  Villa  di  Tirano  i  depositi  maggiormente  rappresentati  da  un  punto  di  vista 

planimetrico sono quelli  alluvionali, di conoide ed infine morenici; decisamente minoritari sono altri tipi di 

deposito legati essenzialmente all'azione gravitativa.

Alluvioni di fondovalle
Le  alluvioni  di  fondovalle,  distinguibili  in  attuali  (quelle  che occupano l'alveo  attuale  dei  corsi  d'acqua), 

recenti  (limitrofe  all'alveo  attuale,  colonizzate  da  vegetazione  spontanea  e  ancora  periodicamente 

interessate da fenomeni di trasposto e deposizione) ed antiche (quelle terrazzate, più distanti dall'alveo, 

coperte da uno strato di suolo vegetale di almeno 30 cm che ne permette la coltivazione e riattivabili solo in 

corrispondenza  delle  scarpate  che  le  separano  dalle  alluvioni  più  recenti)  sono  costituite  da  facies 
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prevalentemente sabbioso-ghiaiose, con ciottoli  e blocchi (soprattutto quelle attuali  e recenti) e livelli  fini 

sabbioso-limosi subordinati (più frequenti nelle alluvioni terrazzate). Il grado di addensamento è variabile da 

sciolto (per i depositi attuali) a mediamente o ben addensato (per le alluvioni terrazzate), mentre lo spessore 

è compreso tra qualche metro e alcune decine di  metri. La permeabilità è infine variabile da ridotta (per i 

livelli  sabbioso limosi  ai quali  può essere attribuito un coefficiente k di 10-5   -  10-3 cm/s) a elevata (con 

coefficiente sino a 1 cm/s).

Coni di deiezione
I coni di deiezione sono distribuiti allo sbocco delle valli laterali; in particolare si rilevano quelli presenti alla 

base del versante retico che, essenzialmente coealescenti, ospitano buona parte delle strutture antropiche 

del Comune di Villa di Tirano, mentre in sinistra il maggiore per dimensioni ed importanza risulta essere 

quello formato dalla Valle di Stazzona su cui sorge l'omonimo abitato.

Gli edifici alluvionali sono costituiti da materiali di origine fluvio-torrentizia, erosi nel bacino di alimentazione 

dei corsi d'acqua laterali, presi in carico essenzialmente dalle acque di ruscellamento (e solo limitatamente 

da altri agenti di trasporto quali le valanghe o le colate detritico-fangose), trasportati verso valle e qui deposti 

con una tipica forma a ventaglio che, in corrispondenza della piana alluvionale dove si ha una riduzione delle 

pendenze, si allarga lateralmente rispetto all'alveo del tributario. Tali accumuli, prevalentemente costituiti da 

granulometrie tipiche degli ambiti fluvio-torrentizi (sabbie e ghiaie) presentano per altro variazioni di facies 

senza alcuna continuità laterale e/o verticale (intercalazioni lenticolari di limi) dovute alla sovrapposizione nel 

tempo  di  diversi  eventi  con  differente  energia  di  trasporto.  Va  per  altro  tenuto  conto  che  quest'ultima 

diminuisce dall'apice al piede del conoide ed in tal senso si assiste quindi ad una riduzione delle dimensioni 

dei  materiali  che  costituiscono  i  depositi.  Lo  spessore  complessivo  dei  medesimi,  il  cui  grado  di 

addensamento  è  moderato,  è  inoltre  dell'ordine  delle  decine  di  metri.  Il  grado  di  attività  delle  conoidi 

decresce solitamente scendendo dall'apice verso valle e all'aumentare della distanza dall'alveo attuale del 

corso d'acqua. Nelle porzioni meno attive i depositi sono addensati e diagenizzati, nonché coperti da uno 

strato di suolo vegetale di almeno 50 cm che ne permette la coltivazione. La permeabilità mediamente è 

analoga o leggermente inferiore a quelle delle alluvioni.

Depositi morenici
I depositi morenici, rappresentati in prevalenza sul versante orobico, sono costituiti dai materiali trasportati 

dai  ghiacciai  che  un  tempo occupavano la  valle  dell'Adda  e  depositati  sui  fianchi  della  stessa.  Hanno 

spessori variabili da qualche metro a poche decine di metri, ma solitamente tali da impedire l'affioramento 

del substrato roccioso, caratterizzati da tessitura eterogenea comprendente, ghiaia, ciottoli e massi trovanti 

caoticamente mescolati ad abbondante matrice limoso-sabbiosa con un discreto grado di addensamento 

dovuto ai  successivi  processi  di  diagenesi  subiti  nel  tempo. Sono  inoltre coperti  da uno strato di  suolo 

vegetale di almeno 30 cm e solitamente adibiti a prati o coltivi. La permeabilità è infine compresa tra 10 -5-10-2 

cm/s (a seconda del contenuto percentuale di frazione limoso-sabbiosa).

Depositi detritici
I depositi detritici sono presenti soprattutto nella parte alta del territorio comunale, prevalentemente ai piedi 

delle  pareti  rocciose.  Gli  accumuli,  i  coni  e  le  falde  di  detrito,  pur  con  geometria  diversa,  presentano 

caratteristiche  analoghe.  Si  tratta  infatti  dei  materiali  di  frane  o  comunque  derivanti  dall'alterazione  del 
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substrato roccioso ad opera degli agenti atmosferici che, a causa delle pendenze elevate delle porzioni di 

versante  ove  gli  stessi  si  formano,  precipitano  lungo  il  versante  e  si  raccolgono  ove  le  inclinazioni 

diminuiscono leggermente. Sono quindi costituiti da frammenti lapidei sciolti o poco addensati, di dimensioni 

eterogenee: dai grossi blocchi alla ghiaia, con frazione fine (sabbia) assente o subordinata e comunque 

concentrata nelle porzioni  meno superficiali  dei depositi.  Negli  stessi  si  riconosce inoltre la caratteristica 

selezione legata alla gravità con un aumento delle dimensioni dall'alto al basso dell'accumulo. Sono sia attivi 

e quindi soggetti alla continua caduta di massi sia inattivi e colonizzati da vegetazione spontanea che tende 

a stabilizzarli.  Hanno infine una permeabilità medio-elevata compresa tra 10-2-102 cm/s, tipica di ghiaie e 

sabbie.

Coltri eluvio-colluviali
Le coltri eluvio-colluviali, analogamente agli accumuli detritici, derivano dalla disgregazione delle rocce del 

substrato, ma rispetto ai questi ultimi subiscono diverse trasformazioni ad opera delle gravità. Occupano 

infatti le porzioni di versante ad inclinazione poco significativa dove i materiali risultanti dall'alterazione del 

bedrock rimangono in posto (eluvio) o subiscono solo un modesto rimaneggiamento ad opera delle acque 

superficiali (colluvio) e proteggono quindi le rocce sottostanti (sciolte e/o lapidee) dall'ulteriore disfacimento. 

Le loro caratteristiche dipendono da quelle della roccia di origine e, derivando prevalentemente da litotipi 

gneissici  e  micascistosi  e  limitatamente  da  granodioriti,  sono  costituiti  da  sabbie  con  limo più  o  meno 

abbondante, ghiaia e frammenti lapidei spigolosi e subarrotondati delle dimensioni dei ciottoli. Gli accumuli 

eluvio-colluviali, mediamente addensati, sono spesso colonizzati da boschi. La loro permeabilità può infine 

essere considerata analoga a quella dei depositi morenici (10-5-10-2 cm/s).

Depositi torbosi
Caratterizzano aree in cui l'accumulo di torba raggiunge uno spessore di almeno 30 cm, che seccandosi 

perde almeno il 75% di acqua e, escluse le sostanze minerali, contiene il 30-35% di carbonio puro. La loro 

genesi è intimamente legata alla coesistenza di una serie di processi di natura sia biotica che abiotica di 

seguito illustrati. L'elemento chiave di una torbiera è il tappeto verde e rosso-bruno di muschi e sfagni il cui 

spessore può andare da pochi centimetri ad alcuni metri e che, alla base, può avere un'età anche di alcune 

centinaia di anni. La coltre di sfagni cresce sulla superficie, mentre la sua parte inferiore muore e rimane 

accumulata, formando con il tempo la torba. In una foresta le parti morte, rami, foglie ecc. si decompongono 

e si trasformano in humus sotto l'azione di batteri, funghi e altri organismi decompositori. Lo strato di sfagni 

vivi  è  però  in  grado  di  cambiare  radicalmente le  caratteristiche  chimiche dell'ambiente  ove si  sviluppa, 

causandone una forte acidificazione. Gli sfagni, infatti, sono capaci di assorbire una forte quantità di cationi, 

rilasciando  altrettanti  ioni  idrogeno,  caratteristica  molto  utile  in  questi  habitat  ove  i  nutrienti  minerali 

scarseggiano.  Per  questa  caratteristica  alcuni  sfagni  sono  stati  utilizzati  anche  come  organismi 

biodepuratori. Inoltre, durante la formazione degli strati di torba vengono prodotti anche acidi organici, ad 

esempio l'acido tannico, di colore bruno. Questo previene lo sviluppo dei batteri e la sua azione in questo 

senso è favorita da due condizioni concorrenti: la temperatura è ridotta, per il microclima fresco caratteristico 

di questi ambienti, e l'abbondante presenza di acqua impedisce il contatto della materia organica morta con 

l'atmosfera ossigenata. Il risultato complessivo è il sostanziale blocco dei processi di decomposizione della 

sostanza organica. Col tempo, lo strato profondo di sfagni morti si comprime per effetto del proprio stesso 
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peso e non va più soggetto a ulteriore degradazione.  La coltre superficiale di sfagni,  invece,  si rinnova 

durante  ogni  stagione  vegetativa  al  di  sopra  degli  strati  sottostanti  morti  e,  di  conseguenza,  l'edificio 

complessivo degli sfagni continua lentamente ad elevarsi. Al microscopio la natura intima della torba si rivela 

costituita da un fitto reticolo di cellule morte grandi e piccole, che permettono di ritenere una grandissima 

quantità di acqua. Grazie a questa capacità, lo strato di sfagno può elevarsi al di sopra del livello della falda 

freatica  e,  imbevendosi  come una spugna,  è  capace  di  conservare  a  lungo  le  acque  di  precipitazione 

atmosferica, garantendo l'approvvigionamento idrico di cui ha bisogno la giovane piantina di sfagno durante 

il  suo  periodo  vegetativo.  Sono  diffusi  soprattutto  alle  quote  più  elevate  in  particolare  nella  conca  di 

Piangembro.

2.5.        Caratteri geomorfologici  
Il territorio comunale di Villa di Tirano è anzitutto caratterizzato da un'estrema diversità morfologica tra il 

versante retico, ben incisa da solchi vallivi con versanti acclivi, e quello orobico molto meno pendente, con 

coperture quasi esclusivamente moreniche con valli  obsolete e poco incise (ad esclusione della Valle di 

Stazzona in cui concorre una importante componente tettonica).

Si riconoscono quindi le forme, sia di erosione che di deposito, operate dai diversi agenti morfogenetici, in 

primo luogo quelle originarie glaciali, attualmente rappresentate soprattutto da forme minori e periglaciali, cui 

si è sovraimposta la morfogenesi legata alle acque correnti superficiali e, in subordine, alla gravità.

La  morfologia glaciale si riconosce anzitutto in  forme di erosione riferite al modellamento dei ghiacciai, 

lungo la valle dell'Adda, quali il profilo trasversale tipicamente ad U della medesima, con fondo largo e ripidi 

versanti, solo localmente interrotti da terrazzi a minore pendenza storicamente sede di insediamenti rurali. In 

corrispondenza dei litotipi gabbrici e granodioritici difficilmente erodibili affioranti sul versante retico hanno 

determinato in loro corrispondenza l'imporsi di una soglia glaciale.

Relativamente alle  forme di accumulo i citati depositi morenici sono riscontrabili  con continuità su tutto il 

versante orobico dal fondovalle fino alla sommità formando i terrazzi morfologici di mezza costa ed il pianoro 

di  Piangembro. Lungo  tale  versante  i  principali  nuclei  antropizzati  (Motta,  Marto,  Mezzamonte  e  Santa 

Cristina) sono infatti impostati prevalentemente su terrazzi di origine glaciale. I depositi quaternari di origine 

glaciale sono presenti in misura subordinata anche sul versante retico dove possono essere rilevati lungo 

l'asse Stavello Canova e Piazzi.

Tra  le  forme legate  allo  scorrimento delle  acque superficiali,  si  rinvengono numerose  sia  quelle  di 

erosione che quelle di accumulo. Queste ultime sono rappresentate essenzialmente dai depositi alluvionali 

che  occupano in  prevalenza  il  fondovalle  e  dai  conoidi  conoidi  che  costituiscono  la  seconda  forma  di 

accumulo legata a tale morfogenesi. I depositi alluvionali del Fiume Adda coprono infatti la maggior parte del 

fondovalle valtellinese hanno la massima estensione laterale nel Pian della Selvetta e nel Pian di Spagna. 

La piana fluviale generalmente non è molto ampia, si va da una larghezza massima di circa 2 Km ad un 

valore medio inferiore al  chilometro, fino a zone in cui,  a causa delle restrizioni  vallive dovute ad ampi 

conoidi o alla presenza di “dossi” rocciosi (come la Culmine di Dazio), il fondovalle vero e proprio si riduce al 

solo alveo del fiume; nell'area di studio la piana di fondovalle raggiunge una larghezza di 1300 metri nel 

punto massimo ed è mediamente ampia un kilometro. Lo spessore dei depositi è di regola considerevole; 

non esattamente noto esso supera senz'altro i  300 metri.  Causa principale di questi  spessori  è l'origine 

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - dott. geol. F. Giudes - via Pisani 1 - 23037 Tirano (SO)          pag.12/30



COMUNE DI VILLA DI TIRANO - PROVINCIA DI SONDRIO
RELAZIONE GENERALE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

glaciale del fondovalle. Infatti i ghiacciai delle principali fasi glaciali quaternarie, hanno profondamente eroso 

il fondovalle senza depositarvi materiale e quindi il colmamento dell'antica conca di esarazione glaciale è da 

attribuire alla coltre fluviale che spesso sovrasta sedimenti lacustri.

I  vari  conoidi presenti,  sia in sponda destra che sinistra,  non hanno grosse dimensioni  e si  presentano 

spesso coalescenti.

Relativamente alla morfogenesi gravitativa si rinvengono soprattutto le forme di accumulo coincidenti con i 

depositi detritici e gli accumuli di frana di crollo relitta.

Da ultimo si segnala la presenza di forme di origine antropica, tra le quali particolare rilevanza assumono 

le opere le opere di regimazione dei corsi d'acqua, di viabilità sia principale che minore e gli insediamenti ad 

uso abitativo e industriale.

2.6.        Dissesti ed eventi storici  
Il territorio comunale di Villa di Tirano risulta interessato da diversi fenomeni di dissesto caratterizzati  da 

cause,  modalità  di  sviluppo  e  pericolosità  estremamente  variabili;  si  passa  infatti  da  fenomeni 

completamente  stabilizzati  (deposti  di  frana  relitta,  conoidi  protetti  o  relitti,  ecc..)  a  fenomeni  tali  da 

configurare scenari tutt'altro che sicuri (frane attive, conoidi attivi, ecc..) passando ovviamente per situazioni 

intermedie  la  cui  valutazione  risulta  più  difficoltosa  nonché  importante  (frane  quiescenti,  conoidi 

parzialmente protetti, ecc..).

Tra i fenomeni di dissesto più rilevanti rientrano i due dissesti presenti in Località Stazzona e nelle Località 

Novaglioli/Sonvico, risultando gli stessi essere compresi nell'Atlante SCAI1.

La frana di  Stazzona trae origine dallo scivolamento di depositi morenici avvenuto nel 1983 in seguito ad 

intense  precipitazioni  meteoriche.  La  saturazione  dei  materiali  ha  determinato  un  peggioramento  dei 

parametri geotecnici di resistenza degli stessi favorendo l'innesco del fenomeno. Il deposito morenico ha 

uno spessore di circa 10 metri. La superficie di scivolamento è localizzata in corrispondenza del contatto con 

il  substrato  roccioso.  Una  eventuale  estensione  del  dissesto  entro  l'ampia  copertura  morenica  che 

caratterizza il versante sovrastante l'abitato di Stazzona, potrebbe minacciare alcune abitazioni del paese ed 

i pendii  coltivi.  Sono stati  realizzati  dei  cordoli  in  cemento armato tirantati  e l'accumulo di frana è stato 

consolidato con pali. Le acque sono state drenate utilizzando dreni trasversali di ghiaia profondi circa 20 

metri.

Il dissesto presente nelle località di Novaglioni e Sonvico è riconoscibile come una frana di crollo in roccia 

coinvolgente  ortogneiss  molto  fratturati.  Attualmente si  registrano  fenomeni  periodici  di  limitata  entità.  Il 

materiale si è accumulato in parte su un piccolo dosso immediatamente sottostante la nicchia di frana, a lato 

di un'incisione torrentizia in cui si riversa parte dei detriti di frana. L'accumulo di detriti nell'alveo del torrente 

potrebbe  favorire  l'innesco  di  colate  detritico-fangose  in  occasione  di  eventi  di  piena.  Questi  fenomeni 

potrebbero interessare parte degli abitati di Novaglioli e Sonvico. Sono state costruite alcune traverse lungo 

il tratto terminale del torrente a partire da quota 500 m s.l.m.. A quote inferiori le acque risultano totalmente 

incanalate.

Come accennato, il  resto del territorio risulta interessato da fenomeni di dissesto l.s. disposti in maniera 

1 I dissesti sono descritti nelle schede nn. 85 e 86 dello studio “Centri Abitati Instabili della Provincia di Sondrio” - C.N.R./C.N.D.C.I, Regione 
Lombardia, Università degli Studi di Milano/Dipartimento di Scienze della Terra 1997
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discontinua su entrambi i versanti; un quadro completo dei dissesti recenti censiti sul territorio comunale è 

contenuto nel database messo a disposizione da Regione Lombardia a disposizione sul SIT regionale.

Si  rileva  inoltre  sul  versante  retico  un  percorso  valanghivo  che  si  origina  nell'alto  bacino  della  Valle 

Maggiore, senza peraltro interessare particolari infrastrutture o insediamenti.

Nella fase di analisi del presente studio geologico è stata effettuata una ricerca storica di tutte le notizie che 

riguardano eventi calamitosi che hanno interessato in passato il territorio comunale di Villa di Tirano. Per 

assolvere a tale compito si è privilegiata la ricerca in rete, in particolare sono stati impiegati i seguenti archivi 

di interesse:

– Progetto Archivi Storici della Provincia di Sondrio, nel quale è inventariato e sintetizzato il cartaceo 

dell'archivio comunale, ovviamente non strettamente limitato alle notizie di eventi di dissesto e alle 

eventuali opere di ripristino, che copre un intervallo temporale che va dal 1326 al 19001;

– Sistema Informativo delle catastrofi Idrogeologiche, nel quale è riportato il Catalogo bibliografico sulle 

inondazioni,  piene  torrentizie  e  frane  in  Valtellina  e  Valchiavenna  (basato  sulla  pubblicazione 

“Ricerche  bibliografiche per  un catalogo sulle  inondazioni,  piene torrentizie  e  frane in  Valtellina  e  

Valchiavenna” - realizzato, per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la 

Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano (IRPI), da Mario Govi e Ornella Turitto (1994))2;

– Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia e del Portale APAT - Progetto IFFI3.

Questi  database  sostanzialmente  riprendono,  sintetizzano  e  ampliano  le  notizie  rinvenibili  sia  dalla 

consultazione di un'emeroteca di periodici locali (Corriere Valtellinese,  La Valtellina,  L’Alpe Retica,  L’Eco 

della Provincia di Sondrio, Lo Stelvio), in genere temporalmente limitata agli ultimi decenni del XIX secolo, 

sia le informazioni presenti nelle pubblicazioni solitamente impiegate per questo tipo di ricerca (in particolare 

il volume “Centri instabili della Provincia di Sondrio” - realizzato dal CNR-GNDCI con la partecipazione del 

Servizio Geologico della Regione Lombardia e dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 

della Terra) ai quali si è comunque fatto riferimento per un riscontro. Le informazioni ricavate sono state 

sintetizzate nella tabella seguente ove vengono indicati i fenomeni storici noti di particolare rilevanza per il 

territorio comunale.

Si evidenzia come le principali situazioni di dissesto per l'abitato di Villa di Tirano sono derivate da fenomeni 

di instabilità lungo i versanti oppure sono legate a fenomeni alluvionali del fiume Adda.

1 http://www.provincia.so.it/cultura/archivistorici/testi/archivi/VilladiTirano/VilladiTirano.htm
2     http://wwwdb.gndci.cnr.it/php2/lombardia/bibliografia_biraval_comune.php?lingua=it
3 http://www.cartografia.regione.lombardia.it/GeoIFFI_Cadmo/CadmoDriver
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Data Tipologia dell'evento Località interessata/Note

14.08.1815 Vari Val Maggiore: frana e piena con alluvionamento

17.08.1817 Alluvione Piena F. Adda, "devastato il territorio e abbandonato l'antico alveo"

27.08.1834 Vari Stazzona: evento alluvionale: "mozzoni di case sporgono dalle ruine"

14.08.1851 Frana Villa di Tirano: frana e piena con alluvionamento T. di Val Maggiore:
“Villa di Tirano diroccata”

28.07.1906 Sovralluvionamento I torrenti di Villa di Tirano e Bianzone trasportano ingenti quantità di 
materiale alluvionale nel fondovalle

1979 Frana Interessate diverse abitazioni

1983 Frana Scivolamento di depositi morenici (Frana Rivalone)

1987 Vari Fenomeni connessi agli eventi meteoclimatici ed alluvionali 
dell'alluvione del 1987

1997 Frana Cassinnelli di Morra

3. ASSETTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO

3.1.        Elementi idrografici  
Nel territorio del comune di Villa di Tirano l'elemento idrografico principale è costituito dal Fiume Adda che 

attraversa  il  territorio  comunale  con  uno  sviluppo  longitudinale  dell'alveo  di  circa  4,5  km  e  nel  quale 

confluiscono i  bacini  dei  tributari  principali  costituiti  dalle incisioni  delle valli  Pilasca, Sonvico,  Brusasch, 

Maggiore, di Salvatore e di Buz in destra e dalle valli di San Bernardo, Rivalone, Brolo, Torbola e Robbione 

in sinistra. Rilevante la presenza sul fondovalle del Canale Rossi che raccoglie buona parte delle acque del 

versante retico snodandosi lungo la piana alluvionale.

Suddividendo idealmente il territorio comunale in due fasce montana e valliva, si osserva che nella prima, 

estesa al di sopra del centro abitato principale e caratterizzata dal passaggio da una morfologia piana (o 

comunque con limitate pendenze) di fondovalle ad una fortemente inclinata, i torrenti presentano un alveo 

inciso e ben delimitato. Tale situazione comporta fenomeni di esondazione di limitata entità ed estensione, 

mentre possono essere più importanti i fenomeni di trasporto solido. Nella seconda, 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, comprendente il fondovalle e la zona di 

conoide delle valli laterali, il reticolo si presenta come un ben definito sistema di drenaggio, con pattern di 

tipo parallelo tipico di versanti inclinati con terreni impermeabili, determinato anche dal controllo strutturale e 

costituito da corsi d’acqua naturali, artificiali e tombati.

Di  seguito  vengono  descritti  nelle  linee  essenziali  gli  elementi  idrografici  principali  e  minori,  facendo 

riferimento al loro nome o, in assenza di una indicazione toponomastica, alle località interessate dal loro 

passaggio, rimandando allo studio sul reticolo minore per una trattazione completa delle singole aste e per i 

parametri morfometrici e idrologici dei bacini.

Il  Fiume Adda scorre nel tratto tiranese per 4,5 km con andamento rettilineo pressoché NE-SO in quanto 

sostanzialmente  arginato  (ad  esclusione  della  parte  nord-orientale).  Il  bacino  sotteso  con  sezione  di 

chiusura alla confluenza con il Torrente Poschiavino è pari a 1165,2 kmq.
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Il  Torrente Poschiavino è un tributario del fiume Adda che si origina in territorio svizzero, ove scorre per 

circa 26 chilometri prima di entrare in Italia, la confluenza avviene nei pressi del limite amministrativo tra il 

comune di Tirano e quello di Villa dopo circa 4 chilometri, il bacino sotteso è pari a circa 250 kmq. Esso può 

essere considerato diviso in due tronchi dalla presenza del lago di Poschiavo, utilizzato a scopi idroelettrici, il 

quale esercita un effetto di laminazione delle eventuali piene, stimate pari a 166 mc/s (Tr = 200 anni) con 

trasporto solido associato stimato in circa 12 mc/sec. Il percorso del torrente nel territorio italiano è quasi 

completamente canalizzato e sottoposto ad interventi di regimazione longitudinale e trasversale, localmente 

si rilevano tratti  di sponda in roccia (ad es. in sinistra a valle della dogana). Si richiamano situazioni  di 

dissesto con fenomeni di erosione spondale e di scalzamento al piede degli argini, nonché ammaloramenti 

di alcune briglie e situazioni di criticità idraulica in corrispondenza dell'attraversamento del ponte della SS38 

e della ferrovia.  È prevista  la sistemazione delle situazioni  di  ammaloramento sulle opere di  difesa con 

interventi di L. 102/90 di II fase in capo alla Provincia.

La  Valle Pilasca si configura come un solco inciso nel versante che da quota 700 m s.l.m. giunge, con 

direzione NW-SE e pendenza media del 48%, alla zona di conoide che si estende dai 455 metri sino ai 410 

metri s.l.m.. A quota 455 m s.l.m. l'alveo è captato da una piccola vasca, intubato, e sotto la strada torna 

all'aperto in un piccolo  canale in  c.a..  In caso di  episodi  di  trasporto solido,  la  sopramenzionata  vasca 

potrebbe non risulterà in grado di ammortizzare l'eventuale materiale.

Il  Torrente  Sonvico,  morfologicamente  riconoscibile  da  quote  prossime  ai  1300  m s.l.m.,  scende  con 

pendenze medie prossime al 50% sino a ca 500 m s.l.m. laddove, in prossimità dell'area di conoide, riceve 

in sinistra orografica le acque della Valle delle Cavicciate; l'asta attraversa incanalata l'area di conoide. Il 

conoide in parola presenta diversi punti critici, il più pericoloso dei quali è localizzato all'apice della struttura, 

laddove  risulta  presente  un  passaggio  con  scarsissima  luce;  in  casi  di  trasporto  solido,  altissima  è  la 

probabilità che in corrispondenza di tale passaggio il materiale esca dall'alveo e si incanali lungo la strada in 

cemento realizzata a fianco del collettore.

Il Torrente Brusasch, con un bacino estremamente limitato, presenta valori di magnitudo auspicabili tali da 

far ritenere abbastanza sicura la zona di conoide nonostante l'elevato grado di antropizzazione (vigneti).

La Valle Maggiore nasce a quote prossime ai 2000 m s.l.m. e scende lungo un versante acclive (pendenza 

media dell'alveo  60%) con direzione  NW-SE.  L'area di  conoide presenta al  suo apice dei  grossi  argini 

(vecchi muraglioni realizzati con pietrame a secco), all'interno dei quali è presente una strada in cemento, in 

grado di garantire il mantenimento della direzione di un'eventuale colata detritica. Nella parte medio distale, 

sotto quota 430 m s.l.m., i muraglioni scompaiono ed il conoide rimane privo di protezione; inoltre l'alveo è 

rialzato rispetto alle zone circostanti e l'eventuale colata potrebbe invadere parte della zona abitata. A quota 

417 m s.l.m. (appena sopra la piazza del paese) è presente un brusco restringimento che rappresenta un 

punto critico  considerevole,  in  seguito al  quale l'alveo viene intubato per poi  proseguire  con un piccolo 

canale in c.a..

La Valle di Salvatore, nasce a quota prossima a 1000 m s.l.m. e scende con pendenze elevate (nell'ordine 

del 70%) verso la località San Lorenzo. Sebbene l'edificio di conoide risulti estremamente modesto, l'area 

non risulta protetta da opportune opere, essendo il collettore tombinato fin dall'apice e l'opera di captazione 

inesistente; in caso di colate di materiale, questo, nonostante il basso valore di magnitudo, andrebbe ad 
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invadere l'area abitata.

La Val di Buz nasce a quote prossime ad 800 m s.l.m. dall'unione delle valli Sciniga e Bongetti e scende 

con pendenze prossime al 72% verso la località Foppa. Il piccolo conoide della valle presenta il collettore 

completamente tombinato fin  dall'apice.  L'opera di  captazione appare assolutamente non dimensionata; 

inoltre in asse al conoide è presente una strada in cemento che fornirebbe, in caso di debris flow, una 

superficie di scorrimento ottimale.

La  Valle di San Bernardo  nasce a quota 1050 m s.l.m. e scorre con direzione E-W inciso nel substrato 

roccioso composto essenzialmente da micascisti.  Giunto alla zona di  conoide l'alveo presenta un punto 

critico  laddove  il  collettore  viene  tombinato  per  un  breve  tratto;  il  resto  del  collettore  appare 

sottodimensionato rispetto alla magnitudo auspicabile.

Il Torrente Rivalone risulta essere l'asta principale del versante orobico, dando luogo all'ampio conoide su 

cui sorge l'abitato di Stazzona. Impostato lungo la già citata direttrice tettonica nota come Linea del Tonale, 

pur presentando evidenti situazioni di dissesto all'interno del proprio bacino, dalle analisi eseguite1 risulta 

protetto da opportune opere idrauliche.

Il Torrente Brolo si origina intorno a quota 850 m s.l.m. a nord della località Santa Cristina per scendere 

dapprima con direzione N e quindi W sino a lambire l'abitato di Svandana. Questo torrente, nonostante la 

bassa magnitudo auspicabile, mostra di avere un canale collettore sottodimensionato, in quanto gli argini, 

almeno nella parte medio-distale, non hanno altezza sufficiente per trattenere l'eventuale colata detritica 

potenziale. Ciononostante, vista la bassa antropizzazione del conoide, il pericolo di danni ad abitazioni è 

ridotto.

Il Torrente Torbola nasce intorno ai 1050 m s.l.m. e scende con direzione SE-NW con pendenze prossime 

al 44%. Nella zona di conoide il  collettore non risulta oppurtunamente sistemato e presenta alcuni punti 

critici.  In  particolare  andrebbe  potenziato  l'argine  sinistro  nella  zona  apicale,  per  garantire  un  grado  di 

sicurezza più elevato alle abitazioni della località Stalle; inoltre nella zona medio apicale andrebbe costruito 

un canale e a quota 415, in prossimità del passaggio della strada, andrebbe allargata la sezione che qui 

subisce un brusco restringimento. Va detto che, fatta eccezione per la zona apicale, il resto del conoide non 

è antropizzato.

Il Torrente Robbione nasce intorno ai 1300 m s.l.m. in località Baita Rogolato e scende con direzione SE-

NW con pendenze prossime al 52%. Nella zona medio apicale di conoide il torrente non risulta arginato ma 

presenta un alveo sufficientemente grande per sventagliare liberamente; il ponte a quota 455 rappresenta 

però un punto critico potenziale vista la scarsa luce di cui è dotato. Nella parte distale vi è uno sghiaiatore 

dalla ridotta cubatura subito dopo il quale viene intubato. L'opera appare sottodimensionata.

3.2.        Idrogeologia  
Sul  territorio  indagato  non  sono  presenti  piezometri  ispezionabili  o  comunque  direttamente  gestiti  dal 

comune. Di conseguenza per le misure di soggiacenza della falda si è fatto sostanzialmente riferimento a 

quanto riportato nel citato studio per la progettazione definitiva della nuova SS38 - Variante di Tirano2.

Nell'ambito del medesimo sono state realizzate diverse perforazioni attrezzate con piezometro sui quali sono 

1 Studio geologico Comune Villa di Tirano ex L.R. 41/97 - Dott. Geol. Maurizio Azzola
2 Progettazione definitiva […] SS38, variante di Tirano dallo svincolo di Stazzona allo svincolo di Lovero - raggruppamento di imprese Poriter, 

Sinc e Jaakko Poyry Infra
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disponibili due misure effettuate nei mesi di maggio e novembre 2002. Le misure effettuate nei piezometri in 

data 28 novembre 2002 hanno avuto lo scopo di evidenziare l’influenza del lungo e anomalo periodo di 

intense precipitazioni meteoriche avvenute in quel mese sull’andamento dei sistemi acquiferi.  L'ubicazione 

dei pozzi attrezzati con piezometro è riportata in figura seguente.

Figura 5: Ubicazione sondaggi realizzati per la progettazione della nuova SS38 attrezzati con piezometro.

L’assetto idrogeologico del Comune di Villa di Tirano può essere descritto operando una suddivisione del 

territorio in tre settori principali, ciascuno caratterizzato da aspetti distintivi sia nei confronti dello schema di 

circolazione idrica sotterranea che nei confronti della soggiacenza media della superficie piezometrica:

– piana alluvionale del Fiume Adda;

– zone di conoide;

– versanti laterali.

Sono  peraltro  individuabili  tre  complessi  idrogeologici  principali  derivanti  dall'accorpamento  dei  litotipi 

affioranti distinti in base alle caratteristiche di permeabilità:

– complesso  ghiaioso-sabbioso  (alluvioni  e  conoidi)  con  permeabilità  da  media  ad  elevata  per 

porosità;

– complesso  ghiaioso  (depositi  detritici  grossolani  a  basso  grado  di  addensamento)  con  elevata 

permeabilità per porosità;

– complesso metamorfico (substrato lapideo) con permeabilità primaria generalmente bassa associata 

a permeabilità secondaria per fratturazione localmente elevata.
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All’interno  della  piana  alluvionale  dell’Adda  si  registra  una  circolazione  idrica  profonda  limitata 

inferiormente dall'interfaccia substrato-copertura. La presenza di litotipi prevalentemente sabbioso-ghiaiosi 

dà luogo ad una permeabilità da media ad elevata e determina una buona potenzialità degli acquiferi che nel 

vicino  Comune  di  Tirano  sono  localmente  sfruttati  per  approvvigionamento  idropotabile.  Di  seguito  si 

riportano le quote piezometriche registrate nei  piezometri  di riferimento nei giorni  23 maggio 2002 e 28 

novembre 2002.

Tabella 2: valori di soggiacenza rilevati in settore di piana alluvionale, relativa ai pozzi.

I livelli piezometrici registrati indicano innanzitutto l’esistenza di un flusso idrico sotterraneo parallelo al corso 

del fiume con direzione di flusso da nord-est a sud-ovest. Appare evidente come la soggiacenza della falda 

diminuisca  con  la  distanza  dal  Fiume  Adda,  il  che  significa  che  nella  piana  alluvionale  si  ha  un 

comportamento sostanzialmente drenante delle alimentazioni  provenienti  dai  settori  periferici.  Si osserva 

inoltre  come  le  consistenti  precipitazioni  del  mese  di  novembre  abbiano  avuto  effetti  immediati  sulla 

soggiacenza misurata nei  piezometri  mentre pare si  siano manifestati  con quasi  un mese di ritardo nel 

pozzo. Ciò appare sostanzialmente ben accordarsi con quanto dedotto, tuttavia per una migliore valutazione 

sarebbe necessario tenere conto almeno dell'andamento dei prelievi nel periodo esaminato e dell'ampiezza 

del cono di depressione da questi generato.

Per quanto concerne gli edifici di conoide di deiezione, essi risultano costituita da litotipi prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi. La perforazione di sondaggio SP5, eseguita in destra orografica del Torrente Rivalone, 

non  ha  incontrato  la  falda  di  versante  pur  raggiungendo  ad  una  profondità  di  ca  15  metri  il  substrato 

roccioso.

Lo schema generale  di  circolazione  idrica  sotterranea dei  versanti  laterali  della  Valle  dell’Adda risulta 

fortemente condizionato dall’assetto strutturale dell’area, caratterizzato da superfici di scistosità ad elevata 

inclinazione che favoriscono l’infiltrazione in profondità delle acque di scorrimento subsuperficiale e dalla 

presenza di  zone ad elevata fratturazione che facilitano ulteriormente tale processo.  A tale proposito si 

sottolinea che le valli  laterali  mostrano praticamente costante assenza di circolazione idrica superficiale, 

denotando quindi una elevata infiltrazione in profondità delle acque.

Riguardo alle manifestazioni  sorgentizie,  nella porzione di  versante  superiore,  in  particolare  nella fascia 

altimetrica compresa tra i 500 m e i 1000 m s.l.m., si registra la presenza di diverse emergenze, in parte 

anche captate per approvvigionamento idropotabile, che drenano le acque circolanti all’interno dei depositi 

glaciali  di  copertura  di  maggior  spessore  in  corrispondenza  del  contatto  con  il  substrato  lapideo meno 

permeabile. Altre sorgenti risultano invece impostate in corrispondenza di zone più fratturate del substrato 
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lapideo. Una limitata e occasionale circolazione idrica può registrarsi anche in corrispondenza del contatto 

tra  le  coperture  eluvio-colluviali  ed  il  substrato  lapideo.  Nella  seguente  tabella  si  riporta  l'elenco  delle 

sorgenti censite la cui ubicazione è riportata nella Carta dei Vincoli in cui vengono altresì evidenziate le aree 

di rispetto e di salvaguardia.

denominazione località quota m 
s.l.m.

tipo di emergenza portata 
utilizzata l/s

utilizzo/utilizzatore

SG Vt 01 Motta 650 localizzata, perenne, captata 4 reti idrica/Comune

SG Vt 02 Lera 755 localizzata, secca stagionalmente, 
captata < 1 reti idrica/Comune

SG Vt 03 San Bernardo 510 localizzata, perenne, captata 1,5 reti idrica/Comune

SG Vt 04 Val Grande 1420 localizzata, perenne, captata 5 reti idrica/Comune

SG Vt 05 Stazzona 615 localizzata, perenne, non captata 
(dismessa) / /

SG Vt 06 Stazzona 675 localizzata, perenne, captata 3,5 reti idrica/Comune

SG Vt 07 Stazzona 885 localizzata, perenne, captata 1,5 reti idrica/Comune

SG Vt 08 Galleria 500 localizzata, perenne, captata 1,5 reti idrica/Comune

SG Vt 09 Iada 1350 localizzata, perenne, captata 7 reti idrica/Comune

Tabella 3: elenco delle sorgenti censite e/o captate per l'approvvigionamento idrico comunale.

4. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO

4.1.        Sismicità dell'area  
Per analizzare la sismicità del territorio di Villa di Tirano si è fatto innanzitutto riferimento a i dati riportati nel 

catalogo DBMI04 presente sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia1 (INGV).

Il catalogo consente una ricerca per località e fornisce risultati in forma tabellare in cui sono riportati i valori 

di Is, la data dell'evento, l'area dell'epicentro, il valore Io e quello Mw.

I  valori  Is  e  di  Ix  rappresentano  entrambi  valori  di  intensità  macrosismica,  cioè  descrivono  il  grado  di 

danneggiamento causato dai terremoti, impiegando la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg, dai nomi degli 

scienziati che la misero a punto), comunemente chiamata scala Mercalli, rispettivamente all'area epicentrale 
1 http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/
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e nell'area per la quale è stata effettuata la ricerca.  Ad esempio nella tabella l'intensità macrosismica del 

terremoto del Pasubio del 1989 è stata pari al VI-VII grado della scala Mercalli nella zona dell'epicentro ed è 

stata risentita come del IV grado nel Comune di Villa di Tirano.

Il valore Mw esprime invece la quantità di energia liberata dal sisma secondo la scala Richter, (dal nome 

dello  scienziato  che  la  definì),  una  scala  logaritmica  senza  limiti  superiori  né  inferiori,  se  non  quelli 

strumentali, che definisce la reale intensità del sisma. La scala Richter non ha alcuna divisione in gradi e gli 

indici riportati sono comunemente noti come  magnitudo. Tale magnitudo si ottiene riportando il logaritmo 

decimale dell'ampiezza massima di una scossa e il logaritmo decimale di una scossa campione.

Non vi è alcuna corrispondenza diretta tra la scala Mercalli e la scala Richter in quanto gli effetti prodotti dal 

terremoto in una certa zona dipendono fortemente dal grado di urbanizzazione dell'area in cui si risentono gli 

effetti, dalla tipologia costruttiva e, come verrà meglio descritto in seguito, dagli effetti di sito ovvero dalle 

caratteristiche morfologiche o litologiche della zona stessa, mentre l'energia liberata dal sisma è di per sé un 

valore assoluto.  L'analisi della storia sismica comunale rivela quindi come questa porzione di territorio sia 

solo marginalmente interessata da eventi sismici, registrando infatti solo alcuni eventi con Is < 5, peraltro 

sempre come riflesso di terremoti aventi epicentro in regioni contigue a maggiore sismicità.

Tale situazione è da ricondurre al fatto che l'intera provincia appare priva di elementi tettonici sismogenetici: 

la maggior parte dei lineamenti strutturali sono di incerta interpretazione1, inoltre, pur con le limitazioni legate 

alla difficoltà di individuazione di indizi certi di attività tettonica in ambiente alpino2, non risultano presenti nel 

territorio comunale faglie definite capaci. A tal proposito è stato infatti consultato l'elenco del Catalogo delle 

faglie capaci del  Progetto ITHACA3. Con la denominazione faglia capace, si intende, tra le faglie attive, 

quelle  “con  un  significativo  potenziale  di  dislocazione  in  superficie  o  nella  sua  prossimità”  secondo  la 

definizione di capable fault, IAEA, 1991, Safety Series No. 50-SG-51- Rev. 1.

Figura 6: stralcio della cartografia del progetto ITHACA per l'area in esame.

1 http://emidius.mi.ingv.it/eqs/000406/bormio.html
2 http://gndt.ingv.it/Pubblicazioni/Meletti/2_01_galadini.pdf
3 http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/ITHACA_-_catalogo_delle_faglie_capaci
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Gli  eventi  sismici  recenti  maggiormente significativi  che hanno in qualche misura interessato il  territorio 

valtellinese sono da ricondurre al periodo compreso tra il  dicembre 1999 e l'aprile  2000, con un evento 

principale di magnitudo 4.9 avvenuto il 29 dicembre seguito da 70 repliche di cui le più forti di magnitudo 4.3 

avvenute il 31 dicembre e il 6 aprile.

Indizi sulle cause di questa attività sismica quaternaria nell'area valtellinese sono individuabili considerando 

gli epicentri di alcuni terremoti a maggiore energia avvenuti nel XX secolo e impiegando i dati delle stazioni 

sia italiane che svizzere in grado di rilevare terremoti di bassa energia. Questi dati permettono di evidenziare 

una fascia di sismicità disposta in direzione NO-SE, parallela all'asse Gran Zebrù - Ortles, che interseca la 

fascia attiva dell'Engadina. Essendo assodato che la cosiddetta Linea Insubrica non è oggi attiva e non può 

quindi essere responsabile della odierna sismicità, è da ritenere come maggiore indiziata un'altra linea di 

discontinuità  di  importanza  regionale,  la  cosiddetta  Linea  dello  Zebrù.  Essa  è  stata  recentemente 

classificata, sulla base delle conoscenze geologiche, come una faglia ad attività quaternaria di cui tuttavia 

non sono evidenti espressioni superficiali dell'attività nel corso degli ultimi 50.000 anni.

Si annoverano infine gli effetti risentiti in seguito all'evento di Salò del 24 novembre 2004, legato al sistema 

di thrust delle Giudicarie, con magnitudo dell'evento principale pari a 5.2 (Is = IV), le repliche (magnitudo 1.7-

2.1) non sono state avvertite.

Nel complesso quindi il comune di Villa di Tirano, e il territorio valtellinese in generale, è da ritenersi a bassa 

sismicità; non si rilevano infatti episodi sismici che abbiano avuto epicentro nel territorio comunale o eventi 

disastrosi legati ad epicentri innescati in zone adiacenti.

4.2.        Aspetti normativi e metodologici  
La classificazione sismica del territorio italiano è stata originariamente definita con Decreto Ministero Lavori 

Pubblici del 14/07/1984 e decreti successivi. Erano previste 3 zone sismiche e la possibilità di avere aree 

non classificate1. Una proposta di riclassificazione è stata successivamente elaborata nel 1998 a cura del 

Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN costituito dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei 

Grandi Rischi2.

Nell'ambito del progetto GNDT per la nuova proposta di classificazione sismica del territorio nazionale è 

stato privilegiato un metodo probabilistico consolidato e preso a riferimento anche da numerosi  progetti 

internazionali. Tale metodo - detto di Cornell, dal nome di colui che l'ha per primo proposto negli Stati Uniti 

degli anni Settanta - prevede:

i) che  vengono  riconosciute  nel  territorio  le  zone  o  strutture  responsabili  della  sismicità  (zone  o 

sorgenti sismogenetiche);

ii) che sia quantificato il loro grado di attività;

iii) che si calcoli l'effetto provocato da tali sorgenti con la distanza.

I  risultati  del  calcolo  della  pericolosità  sismica  col  metodo  di  Cornell  sono  quindi  una  zonazione 

sismogenetica  dell'area  studiata,  un  catalogo  di  terremoti,  ed  una  o  più  relazioni  di  attenuazione  del 

parametro sismologico scelto quale indicatore di pericolosità.

Dall'attività del GNDT, è scaturita una zonazione sismogenetica del territorio italiano e regioni limitrofe che 

1 http://zonesismiche.mi.ingv.it/class1984.html
2 http://zonesismiche.mi.ingv.it/proclass1998.html
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considera 80 sorgenti,  omogenee dal  punto di  vista  strutturale  e sismogenetico;  è stato predisposto un 

catalogo finalizzato alla pericolosità per i terremoti avvenuti nell'intervallo temporale dall'anno 1000 al 1980 

sul  territorio  nazionale  e  regioni  limitrofe  che  consiste  di  oltre  3000  eventi  principali  (le  repliche  sono 

escluse);  sono state  validate,  o  sviluppate  a  partire  dai  dati  osservati  in  occasione  di  diversi  terremoti 

significativi,  le  relazioni  di  attenuazione  dei  due  indicatori  di  pericolosità  di  interesse,  ovvero  l'intensità 

macrosismica e l'accelerazione orizzontale di picco. L'accelerazione orizzontale di picco è una grandezza di 

interesse  ingegneristico  che  viene  utilizzata  nella  progettazione  in  quanto  definisce  le  caratteristiche 

costruttive richieste agli edifici in zona sismica.

L'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha introdotto la nuova classificazione sismica del territorio nazionale1, 

ed è stata successivamente integrata dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” che 

ha di fatto sostituito le norme tecniche del precedente atto stabilendo che l'azione sismica di progetto venga 

definita valutando l'influenza delle condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche locali mediante studi 

di risposta sismica locale. Il Decreto, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, prevedeva inizialmente un periodo 

transitorio di 18 mesi durante il quale era possibile alternativamente applicare la precedente normativa. Dal 

luglio  2009 risulta  vigente il  DM 14/01/2008,  recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per  le 

costruzioni».  Dette  norme sostituiscono quelle  approvate  con  il  decreto  ministeriale  14  settembre  2005 

prevedendo la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici.

Con l'approvazione  della nuova normativa viene superata l'originaria  divisione  del  territorio  nazionale  in 

“zone sismiche”, in quanto il testo di legge prende a riferimento per la definizione della pericolosità sismica di 

base l'elaborazione fornita dall'INGV e pubblicata sulla mappa al sito http://esse1.mi.ingv.it.

Ai  fini  del  presente  lavoro,  fatte  salve  future  differenti  indicazioni,  la  d.g.r.  prevede  tre  livelli  di 

approfondimento, in funzione della zona sismica di appartenenza e degli  scenari  di pericolosità sismica 

locale  di  seguito  definiti.  Si  specifica  a  questo  proposito,  che,  ai  sensi  del  d.m.  14  gennaio  2008,  la 

determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non e più valutata riferendosi ad una zona 

sismica territorialmente definita (come nella precedente versione delle Norme Tecniche), bensì sito per sito, 

secondo i valori riportati nell'Allegato B al citato D.M.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi 

dell'o.p.c.m.  3274/03),  schematizzata  nella  figura  a  pagina  seguente,  individua  unicamente  l'ambito  di 

applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase pianificatoria.

1 http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2003.html
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Figura 7: suddivisione del territorio regionale in zone sismiche ai sensi dell'o.p.c.m. 3274/03.

Le metodologie per la definizione della pericolosità sismica locale secondo la zona sismica assegnata sono 

contenute all'Allegato 5 della d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e sono state successivamente aggiornate, 

sulla base degli ultimi atti normativi, con d.g.r. n. 8/7374 del 28/05/2008.

I  tre  livelli  di  approfondimento suddetti,  con grado di  dettaglio  crescente,  sono definiti  come di  seguito 

esposto.

Il  I livello  prevede l'individuazione degli  scenari  di pericolosità sismica locale (PSL) e la predisposizione 

dell'omonima  carta;  con  il  II  livello  si  perviene  a  una  caratterizzazione  semi-quantitativa  del  Fattore  di 

amplificazione  (Fa)  nelle  aree  PSL  individuate  con  il  I  livello  i  quali  vanno  confrontati  con  i  valori  di 

riferimento; il III livello prevede la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione tramite indagini 

e analisi approfondite.

I primi due livelli si applicano in fase pianificatoria con modalità differenti secondo la Zona Sismica attribuita 

su base comunale, il III livello si applica in fase progettuale nelle aree indagate con il II livello quando il Fa 

calcolato  è  maggiore  del  valore  di  soglia  comunale,  sia  per  gli  scenari  di  pericolosità  sismica  locale 

caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per quelli caratterizzati da instabilità, cedimenti e/o liquefazione 

e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

Per  l'individuazione  degli  scenari  di  pericolosità  sismica  locale  bisogna  fare  riferimento  riferimento  alla 

Tabella 1 di cui all'Allegato 5 alla d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 di seguito riportata.
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Ai  fini  della  individuazione  dei  possibili  scenari  di  pericolosità  sismica  locale  nell'ambito  del  territorio  in 

esame  sono  dunque  stati  analizzati  i  dati  acquisiti  nella  fase  di  analisi  e  inquadramento  valutando  la 

possibilità  di ricondurre  le indicazioni  geologiche,  geotecniche e geomorfologiche ad una delle categorie 

descritte dalla tabella.

4.3.        Analisi sismica di I livello  
Sulla base di quanto esposto al paragrafo precedente il territorio comunale di Villa di Tirano è classificato in 

Zona Sismica 4.

L'esame della documentazione analitica e l'osservazione dettagliata dell'assetto morfologico del territorio ha 

consentito l'individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale in grado di dar luogo ad apprezzabili 

modificazioni dello spettro di risposta elastica, sintetizzati nell'omonima carta e di seguito descritti.

Facendo riferimento alla tabella riportata al paragrafo precedente, la Carta della Pericolosità Sismica Locale 

(scala  1:10.000)  è  stata  costruita  individuando  in  primo  luogo  le  aree  in  grado  di  generare  effetti  di 

amplificazione litologica, riconducibili  essenzialmente alle aree di piana alluvionale (Z4a), di conoide o di 

falda detritica pedemontana (Z4b) e quelle con presenza di depositi morenici (Z4c).

A questa prima attribuzione sono state sovrapposte le informazioni relative alla presenza di terreni scadenti 

(discariche, aree con ristagno idrico, torbe). Tutte queste superfici  sono state attribuite allo scenario Z2, 

considerando in questo modo tali elementi come materiali  poco addensati. Questa attribuzione, sebbene 

non sempre verificabile, è sicuramente cautelativa rispetto alla risposta sismica effettiva.

Si è dunque proceduto con l'analisi morfologica del territorio comunale dalla quale è emersa la presenza di 

elementi in grado di generare amplificazioni topografiche riconducibili agli scenari Z3a ed allo scenario Z3b.

Sono state  infine individuate  le  aree passibili  di  effetti  di  instabilità  individuando le  porzioni  di  territorio 

caratterizzate da movimenti franosi riconducibili sia alla tipologia degli scivolamenti che a quella dei crolli e 
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Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  EFFETTI  
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  

Z1c Zona potenzia lmente franosa o esposta a r ischio di 
frana 

Instabilità  

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

Cedimenti e/o  
liquefazioni  

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete  
subvert icale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 
terrazzo fluviale o di natura antrop ica) 

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

Amplificazioni  
topografiche  

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvio nali 
e/o fluvio -glaciali granulari e/o coesivi  

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

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (compre si le coltri loessiche)  

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine el uvio-colluviale  

Amplificazioni  
litologiche e  
geometriche  

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratter istiche fisico -meccaniche molto diverse  

Comportamenti  
differenziali  
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ribaltamenti, definibili come attivi (Z1a) o quiescenti (Z1b), oltre alle aree potenzialmente franose alle quali è 

attribuito lo scenario Z1c.

5. ANALISI DEI VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO

Le  limitazioni  d'uso  del  territorio  derivanti  da  normative  e  piani  sovraordinati  in  vigore  di  contenuto 

prettamente  geologico  sono  stati  sintetizzati  nella  Carta  dei  Vincoli  (scala  1:10.000),  redatta  su  tutto  il 

territorio comunale. Le prescrizioni dettate da questi vincoli sono vigenti e dunque recepite ed esplicitate 

nelle Norme Tecniche di Attuazione.

5.1.        Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89  
Comprendono le aree in dissesto e la delimitazione delle Fasce Fluviali contenute nei seguenti elaborati:

– Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001  (Elaborato n.8 - 

Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali);

– Piano Stralcio  delle  Fasce Fluviali  approvato con D.P.C.M. 24 luglio1998  (in  particolare  per  quanto 

riguarda la perimetrazione delle fasce fluviali del Fiume Po);

– Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale, comprensivo anche delle aree perimetrate negli 

Allegati  4.1  e  4.2  all'Elaborato 2 del  PAI (“aree rosse”  e “aree verdi”),  nonché delle aree a rischio 

idrogeologico  molto  elevato  introdotte  con  i  successivi  aggiornamenti  al  PS267.  Si  ricorda  a  tale 

proposito che le zone di inedificabilità assoluta e temporanea, introdotte ai sensi della L. 102/90 con 

d.g.r.  n.  6/35038 del  13 marzo 1998, come definite ed individuate nel  piano approvato con d.c.r.  3 

dicembre 1991, n. 376 e nel D.P.R. 9 ottobre 1997 sono confluite nell'Elaborato n. 2 del PAI approvato 

con D.P.C.M. 24 maggio 2001. Con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 

del 13 marzo 2002 esse sono state assoggettate alle norme dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

5.2.        Aree sottoposte a vincoli di polizia idraulica  
Nella  fase  di  aggiornamento  si  è  provveduto  ad  integrare  la  documentazione  anche con la  cartografia 

relativa al reticolo idrico minore (vedasi Carta dei Vincoli), di cui il comune si è dotato, nel rispetto della 

D.G.R 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche. Lo studio del reticolo minore presenta diverse 

incongruenze  cartografiche  con  lo  studio  geologico,  risultando  il  primo  realizzato  utilizzando  una  base 

cartografica ad oggi obsoleta e non coincidente con il database approvato da Regione Lombardia per la 

stesura del PGT (database Comunità Montana Valtellina di Tirano).  La regolamentazione di reticolo idrico 

minore sarà vigente solo a completamento dell’iter amministrativo previsto per legge.

Fino al compimento di tale iter e al recepimento dello studio mediante variante urbanistica, sulle acque 

pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono i vincoli 

disposti dall’art. 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, il quale stabilisce che per quelle aree 

ove manca una disciplina locale relativamente a “fabbriche e scavi”, sia osservata una fascia di rispetto di 10 

metri di larghezza in corrispondenza di ciascuna sponda del corso d’acqua.

5.3.        Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile  
Sono riportate le aree di tutela assoluta e di rispetto, (comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a 
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pozzi e sorgenti dei comuni limitrofi, qualora ricadano all'interno del territorio del comune in esame), ai sensi 

del D.Lgs. 258/2000, art. 5, comma 4. Per l'individuazione è stato utilizzato il criterio geometrico, qualora si 

volessero definire le aree di rispetto con i criteri idrogeologico e temporale ai sensi della d.g.r. n.6/15137 del 

27 giugno 1996, le medesime diventano efficaci solo a seguito del rilascio del relativo atto autorizzativo da 

parte dell'Autorità competente.

Le norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta devono essere adeguate alle disposizioni previste 

dalla d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693: “Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto, 

art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni”.

6. SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ DEL TERRITORIO

Sulla  base delle  informazioni  raccolte  nella fase di  analisi,  nonché nell'esame degli  studi  esistenti  sulla 

pericolosità e dalle indicazioni fornite dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, è stata prodotta la Carta 

di Sintesi (scala 1:10.000) interessante l'intero territorio comunale.

La stessa rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geologico-geotecnica e della 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica. Tali aree sono raggruppate secondo il fenomeno caratterizzante e il 

grado di pericolosità generato, ed individuate mediante poligoni.

Di seguito vengono dunque descritte le situazioni individuate sulla carta indicando le condizioni di rischio 

che troveranno successivamente riflesso nella Carta di Fattibilità.

Per il Comune di Villa di Tirano sono state individuate le seguenti caratterizzazioni:

6.1.        Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti  
Vi ricadono sia aree già interessate da fenomeni di instabilità dei versanti, delimitabili in base a evidenze di 

terreno e/o in base a dati storici, sia aree che potenzialmente potrebbero essere interessate dai fenomeni.

Vi sono ricomprese le porzioni di territorio interessate da movimenti gravitativi attivi, quiescenti o stabilizzati, 

e da fenomeni di dissesto puntuali e non agevolmente cartografabili. Ricadono in questa categoria anche le 

zone con pareti  rocciose sub-verticali  o versanti acclivi,  potenzialmente interessate da caduta massi e/o 

smottamenti oppure sottostanti pendii caratterizzati da fenomeni di scoscendimento isolati, nonché le aree 

terrazzate con muri a secco. Sono inoltre incluse le aree situate su pendio con inclinazione maggiore di 20° 

e con buone caratteristiche geotecniche dei terreni.  Questi fenomeni interessano entrambi i  versanti  del 

territorio  in esame praticamente nella  loro  interezza  ad eccezione dei  terrazzi  morenici  caratterizzati  da 

pendenze ridotte in genere non superiori ai 20°.

6.2.        Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico  
È indicata, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 236/1988 e dalla delibera della giunta regionale del 

27/06/1996  n°  6/15137,  la  proposta  dell'area  di  rispetto  delle  sorgenti  utilizzate  per  il  consumo umano 

individuata con criterio idrogeologico (porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel 

punto di captazione che si estende a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante 

per la captazione e lateralmente dai limiti del bacino di alimentazione). Si tratta di una proposta di zonazione 

delle  aree  di  rispetto  delle  sorgenti  effettuata  in  base  ad  un  rilievo  superficiale  ed  alle  caratteristiche 

geomorfologiche della zona. In accordo con la già citata normativa vigente dovrà essere eseguito al più 
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presto uno studio idrogeologico approfondito delle sorgenti, al fine di individuare con precisione le relative 

aree di salvaguardia.

6.3.        Aree pericolose dal punto di vista idraulico  
Vi sono indicate le zone dissestabili  per l'azione erosiva dei corsi  d'acqua e/o per l'innesco di fenomeni 

alluvionali e/o di trasporto in massa: sono le aree, sia sui versanti sia sui conoidi, sia sul fondovalle, limitrofe 

agli alvei dei corsi d'acqua e/o delle incisioni vallive e quindi facilmente coinvolgibili da eventi di erosione e 

sovralluvionamento. Sono state qui ricomprese le aree limitrofe a tutte le incisioni vallive e quelle sui conoidi 

più vicine all'alveo dei corsi d'acqua. Sono peraltro indicate le zone di pertinenza idraulica, aree marginali a 

quelle precedenti, comunque morfogeneticamente legate allo scorrimento delle acque superficiali, ma con 

un minore rischio di essere interessate da una eventuale azione erosiva e/o di sovralluvionamento.

6.4.        Aree con scadenti caratteristiche geotecniche  
Si tratta di porzioni di territorio nelle quali è nota, in seguito a studi, indagini geognostiche ed esecuzione di 

scavi,  la  presenza  di  terreni  con  scadenti  caratteristiche  geotecniche  i  quali  impongono  l'adozione  di 

accorgimenti di maggiore onere rispetto a quelle ordinariamente impiegate per il sostegno dei fronti di scavo 

e/o  per  garantire  la  funzionalità  dell'opera  che  si  intende  realizzare  nel  tempo.  Si  concentrano 

essenzialmente nella zona di Piangembro, caratterizzata dalla presenza di depositi torbosi.

7. FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Le limitazioni e le indicazioni per l'uso del territorio sono sintetizzate nella Carta della Fattibilità Geologica 

redatta in scala 1:2.000 per le aree urbanizzate e al 10.000 sull'intero territorio.

La  costruzione  della  carta,  redatta  con  criteri  di  coerenza  mediante  l'esame  integrato  del  Quadro  del 

Dissesto, della Carta dei Vincoli e di quella di Sintesi, ha portato all'attribuzione delle classi di fattibilità.

Non è stata attribuita alcuna classe/sottoclasse di  fattibilità  ai seguenti elementi,  riportati  nella carta dei 

vincoli con apposito sovrassegno, in quanto soggette a specifica normativa:

Aree di rispetto e di tutela assoluta delle sorgenti e dei pozzi captati a scopo idropotabile

Aree sottoposte a vincolo di polizia idraulica (ex studio reticolo minore)

Delle norme specifiche bisognerà tenere conto in aggiunta a quanto eventualmente prescritto da quelle 

geologiche e da altri strumenti di pianificazione.

Di seguito vengono dunque sintetizzate le caratteristiche delle singole classi di fattibilità e le limitazioni d'uso 

del territorio che l'attribuzione ad una di queste comporta, demandando alle Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica il dettaglio relativo alle sottoclassi e alle indicazioni progettuali da adottare per la riduzione del 

rischio.

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno evidenziato specifiche controindicazioni di 

carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica della destinazione d'uso delle particelle. Non è stata 

individuata alcuna porzione di territorio con tali caratteristiche.
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Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla 

modifica delle destinazione d'uso dei terreni, per superare le quali è consigliabile realizzare approfondimenti 

di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione 

e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. Le relative sottoclassi risultano 

essere:

– 2a: sono aree situate su fondovalle o pendio (terrazzi morenici, superfici di spianamento glaciale) con 

inclinazione massima di 20° e terreni con buone caratteristiche geotecniche, e soprattutto soggette ad 

un  modesto  grado  di  vulnerabilità  geologica  ed  idrogeologica.  In  particolare  ci  si  riferisce  a  quelle 

porzioni di territorio site sul fondovalle dell'Adda distanti e sopraelevate rispetto al corso d'acqua;

– 2b:  costituiscono  aree  posizionate  in  corrispondenza  dei  conoidi  di  alcuni  torrenti  potenzialmente 

interessati da esondazioni con limitato tirante idraulico e fenomeni di trasporto solido assenti o limitati. Si 

tratta di “aree di rispetto” poste ai lati dei corsi d’acqua o ai margini di zone di esondazione poste in 

classe 3b. Il conoide di Stazzona risulta in buona parte ricadere in tale classe.

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali  sono state riscontrate consistenti  limitazioni  alla modifica delle 

destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato 

intorno.  L'utilizzo  di  queste  zone  sarà pertanto  sempre subordinato  alla  realizzazione  di  supplementi  di 

indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, mediante 

campagne geognostiche,  prove in situ o di  laboratorio,  nonché mediante studi  tematici  specifici  di  varia 

natura. Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 

costruttive  più  opportune,  nonché  le  opere  di  sistemazione  e  bonifica.  Le  relative  sottoclassi  risultano 

essere:

– 3a: sono localizzate in aree interessate da problematiche di versante di entità tale da non pregiudicare a 

priori  la  realizzazione  di  opere o  l'insediamento antropico.  Si  tratta  di  aree,  spesso colonizzate  dal 

bosco, caratterizzate da pendenze superiori  ai 20°, con presenza di blocchi, in genere di dimensioni 

limitate, posti in precarie situazioni di equilibrio che possono generare fenomeni di scendimento isolati, e 

muri di sostegno a secco spesso ammalorati che possono dar luogo a rilasci di materiale. Localmente 

possono  essere  presenti  affioramenti  del  substrato  roccioso  caratterizzati  da  un  medio  grado  di 

fratturazione  e/o  irregolarità  morfologiche.  Vi  ricadono  anche  le  aree  di  frana  stabilizzata.  Le 

caratteristiche geotecniche dei terreni sono solitamente buone;

– 3b: costituiscono aree di potenziale espansione con associato trasporto solido dei corsi d'acqua e aree 

in cui è possibile l'innesco di fenomeni erosivi da parte delle acque incanalate. Vi ricadono le aree di 

conoide non recentemente attivatesi  o completamente protette,  le  aree protette da tali  fenomeni da 

opere correttamente progettate e in buono stato di manutenzione, le aree potenzialmente interessabili 

da flussi di detrito su conoide o allagabili con tempi di ritorno superiori ai 100 anni con modesti valori di 

velocità e altezza delle acque, nonché le aree di pertinenza idraulica;

– 3c:  comprende aree  con  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni  particolarmente  scarse  e  quindi  da 

definirsi con maggior dettaglio in fase di progettazione in base alle opere da realizzarvi. Tale classe si 
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rileva nella zona di Piangembro in corrispondenza dei depositi torbosi.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 
L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere 

esclusa  qualsiasi  nuova  edificazione,  se  non  per  opere  tese  al  consolidamento  o  alla  sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente 

interventi così come definiti nell'art. 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978.

Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati 

esistenti,  quando  non  sarà  strettamente  necessario  provvedere  al  loro  trasferimento,  dovranno  essere 

predisposti  idonei  piani  di  protezione  civile  ed inoltre  dovrà  essere  valutata  la  necessità  di  predisporre 

sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.

Eventuali  opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico  che  non  prevedano  la  presenza  continuativa  e 

temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione 

da  parte  dell'autorità  comunale,  dovrà  essere  allegata  apposita  relazione  geologica  e  geotecnica  che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. Le relative 

sottoclassi risultano essere:

– 4a: vi ricadono le aree soggette a gravi problematiche di versante quali aree di frana attiva e le zone con 

pareti  rocciose  subverticali  o  versanti  acclivi,  potenzialmente  interessate  da  caduta  massi  o 

smottamenti;

– 4b: vi ricadono aree interessabili in maniera consistente da fenomeni idraulici quali le zone dissestabili 

per azione erosiva dei torrenti o per l'innesco di fenomeni di trasporto in massa e le aree potenzialmente 

interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi pedemontani. Comprende le aree inserite in 

Fascia A del PAI e soggette a specifica normativa.

Tirano, 17 marzo 2010
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