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1. PREMESSA 

Il Comune di Brivio con Determinazione 76 del 29/05/2009 da parte del responsabile del 

Settore Territorio ha incaricato lo scrivente di predisporre lo studio geologico dell’intero 

territorio comunale, nell’ambito del nuovo P.G.T. del Comune di Brivio, secondo i criteri 

stabiliti nella Legge 11 marzo 2005 n. 12 “ Legge per il Governo del Territorio”. 

Nel titolo II, art. 57 comma 1, della summenzionata legge è previsto che ai fini della 

prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel P.G.T.: 

1) il documento di piano contenga la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e 

sismico del comune sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale; 

2) Il piano delle regole contenga: 

o il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del 

P.T.C.P. e del Piano di Bacino; 

o l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, 

idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui al comma 1), 

nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate 

in ordine alle attività di trasformazione territoriale, compresa l’indicazione di 

aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti 

esistenti, ripristino delle condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione 

dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST. 

Il lavoro è stato condotto secondo quanto disposto nella D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566 

modificata con D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 - “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

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

attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 “ e s.m.i. 

La caratterizzazione delle aree del territorio comunale è stata effettuata partendo da 

un'analisi dei dati bibliografici a disposizione, integrati ed aggiornati con sopralluoghi e rilievi 

in sito, nonché attraverso l'elaborazione ed interpretazione critica dei dati raccolti nelle varie 

fasi conoscitive. 

Per i rilievi di terreno e la rappresentazione grafica dei dati è stato utilizzato, come base 

topografica, il rilievo aerofotogrammetrico del comune in scala 1:5.000, realizzato da 

EXPLORER Alzate – Como nel 2001.  

La restituzione grafica è stata eseguita in ambiente G.I.S. consentendo di creare anche un 

database correlato di informazioni raccolte nel corso del rilievo. 
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Pertanto molte informazioni che sono contenute nella presente relazione (ad esempio 

stratigrafie pozzi, sondaggi e prove penetrometriche, locali erosioni spondali, ecc..), sono 

anche contenute e georeferenziate nel supporto G.I.S. fornito al Comune. 

Lo studio ha così permesso di redigere una serie di carte di inquadramento e tematiche, ed 

una carta applicativa (Carta di fattibilità) che divide il territorio comunale in classi a diversa 

compatibilità edificatoria, valutando la loro predisposizione a possibili cambi di destinazione 

d’uso. 

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi a quanto previsto per le 

rispettive classi di fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di fattibilità e dalla 

presente relazione geologica. 

Il presente documento costituisce presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti 

relativi alla pianificazione. 

Si precisa che lo scopo del presente lavoro non è quello di approfondire problemi di 

carattere geologico-tecnico puntuali, ma di fornire il quadro geoambientale d’insieme di tutto 

il territorio. 

Non rientra difatti tra gli obiettivi di questo studio la definizione a piccola scala delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni, necessitante di puntuali investigazioni del sottosuolo, 

non previste data la scala e la natura dello studio stesso. 

Vengono dunque fornite solamente indicazioni di massima su tali caratteristiche, che non 

sono in nessun modo sostitutive di specifiche normative e leggi vigenti, in particolare il D.M. 

11 marzo 1988 e successiva c.m. n. 30483 del 24 settembre 1988, quando ancora 

applicabile, e in particolare il nuovo D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”. 
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2. METODOLOGIA DI INDAGINE 

Lo studio è stato redatto avendo come riferimento le leggi e le normative prodotte a livello 

statale e regionale nel campo della difesa del suolo e della salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio, e inoltre seguendo le indicazioni ed i vincoli contenuti negli strumenti di 

pianificazione comunali e sovracomunali, con particolare attenzione alle varie situazioni di 

criticità ambientale e di rischio idrogeologico in essi riscontrati. 

La metodologia seguita per la predisposizione dello studio si è articolata nelle seguenti fasi. 

Sintesi bibliografica e compilativa 

Nelle prime fasi di studio si è proceduto alla raccolta ed alla valutazione dei dati di 

inquadramento, bibliografici, storici, geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici, 

idrogeologici disponibili presso enti pubblici quali l’Ufficio Tecnico del Comune di Brivio e dei 

comuni contermini, la Provincia di Lecco e la Regione Lombardia. Sono state consultate 

relazioni relative a lavori già eseguiti sul territorio comunale o provenienti da 

documentazione finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico, prodotta dalle 

strutture tecniche provinciali e regionali. Ulteriori dati di carattere geologico-ambientale sono 

stati ricavati dalla bibliografia scientifica, consultabile presso le biblioteche del Dipartimento 

di Scienze della Terra di Milano e Bergamo. 

Fase di analisi 

A partire dalla documentazione di cui alla fase precedente, è seguita la fase di 

approfondimento e un’analisi di maggior dettaglio sulle aree a maggior rischio. 

Sono stati effettuati rilievi ed osservazioni di campagna e in particolare il rilievo geologico e 

geomorfologico dell’area indagata, utilizzando come base topografica un rilievo 

aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000 del territorio comunale e la Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:10.000. 

Le indagini geologiche e geomorfologiche hanno fornito elementi significativi per ricostruire 

l'evoluzione ed il progressivo mutamento del territorio comunale e definire aree con diverse 

caratteristiche. 

La ricerca storico-bibliografica effettuata in via preliminare e il rilevamento in sito hanno 

consentito l’elaborazione e redazione delle carte relative ai tematismi ritenuti significativi per 

l’inquadramento del territorio e le carte derivate. 

Sono stati quindi redatti i seguenti elaborati cartografici, in scala 1:5.000: 

- Carta geologica-strutturale; 
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- Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica; 

- Carta idrografica e idrogeologica; 

La carta pedologica e della acclività sono state redatte alla scala 1:15.000, come quelle della 

vulnerabilità, che sono contenute nella presente relazione. 

In base alle unità litologiche presenti ed in particolare alle loro caratteristiche geotecniche e 

alla morfologia del territorio, è stata redatta la carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) 

alla scala 1:5.000 (Tav.5), che individua per il territorio comunale quale fenomeno di 

amplificazione sismica ci si può aspettare a seguito di un evento sismico. 

Fase di Sintesi 

Accertamenti sono stati effettuati sulla presenza, o meno, di vincoli normativi di natura fisico-

ambientale o comunque riguardanti il territorio, quali: aree di salvaguardia delle opere di 

captazione ad uso idropotabile (D.Lgs. 258/2000), distanze di rispetto e relative norme 

previste dal testo unico relativo alle opere idrauliche delle diverse categorie (R.D. 523/1904) 

e Reticolo Idrico Minore del Comune di Brivio, delimitazione delle fasce fluviali e vincoli ai 

sensi della Legge 183/89 e s.m.i.. 

Il sistema dei vincoli vigenti è stato quindi rappresentato mediante un apposito elaborato 

cartografico denominato Carta dei Vincoli (TAV.7). 

I dati raccolti durante la fase di analisi sono stati elaborati e confrontati, valutandoli 

criticamente al fine di ottenere la definizione della pericolosità riferita a specifici fenomeni e, 

se possibile, del rischio conseguente.  

Tale fase ha portato alla redazione di una “Carta di sintesi”, in scala 1:5.000, riguardante 

l’intero territorio, che ha consentito di ricostruire, mediante un unico elaborato, il quadro di 

insieme dell’area studiata. 

La valutazione incrociata degli elementi illustrati nella “Carta di sintesi” con  vincoli individuati 

nella tavola specifica, ha consentito la messa a punto della fase propositiva, consentendo la 

lettura del territorio sotto il profilo geologico-ambientale e delle vocazioni d’uso. 

Fase propositiva 

Mediante l’elaborazione critica dei dati e delle conoscenze ambientali a disposizione, si è 

giunti alla definizione della fase propositiva finale attraverso la redazione della “Carta di 

fattibilità geologica delle azioni di piano”, che designa la zonazione del territorio in funzione 

dello stato di pericolosità e rischio geologico, idrogeologico e sismico presenti, e attraverso 

una classificazione d’uso del territorio porta ad una limitazione d’uso dello stesso. Tale 
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elaborato cartografico viene fornito alla scala 1:5.000 e anche alla scala 1:2.000 al fine di 

fornire una rappresentazione della fattibilità geologica alla scala delle azioni di piano. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Brivio è caratterizzato da un’estensione di 7,92 Kmq dei quali circa 2,5 Kmq 

sono rappresentati dalla zona della palude di Brivio: area a valenza naturalistica all’interno 

del Parco Adda Nord e S.I.C.. Tali aree si trovano lungo la sponda idrografica sinistra del 

fiume Adda; i restanti 5,42 kmq si sviluppano lungo il lato idrografico destro del fiume Adda. 

Pertanto il Comune di Brivio confina a nord con Calolziocorte e Olginate, a nord / nord-ovest 

con Airuno, ad ovest con Olgiate Molgora, a sud con Calco infine ad est con Monte 

Marenzo, Cisano Bergamasco e Pontida. 

Dal punto di vista altimetrico è un territorio pianeggiante con zone collinari con quote che 

oscillano tra la minima pari a 194,3 m s.l.m., nella zona della palude, e la quota massima 

che si raggiunge in corrispondenza del settore occidentale zona del Monte Crosaccia a 

quota 600 m s.l.m. 

Nella cartografia ufficiale il territorio di Brivio è rappresentato nei seguenti fogli della Carta 

Tecnica Regionale in scala 1:10.000: Cisano Bergamasco sez. B5e1, Merate sez. B5e2; nel 

foglio 32 II S.E. della Carta d’Italia in scala 1:25.000 I.G.M. e nel foglio 32 Como, della Carta 

Geologica d’Italia in scala1:100.000. 

Il Comune di Brivio a differenza della gran parte dei comuni della brianza, è caratterizzato da 

un centro storico, sede comunale, e da numerose frazioni minori: Beverate, Vaccarezza, 

Foppaluera, Canosse, Molinazzo, Toffo, Bastiglia, Villa del Butto, Cartiglio, Malpensata, 

Boffalora, Palazzetto e Moltirone. 

Gli insediamenti industriali si trovano nel settore a nord-ovest al confine con Airuno e in loc. 

Beverate. 

Parte del territorio comunale è compreso nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord, 

istituito con la L.R. 16/9/83 n° 80 e regolamentato  dal piano territoriale di coordinamento 

(L.R. 29/4/95 n.39) 

La viabilità principale è rappresentata dalla ex S.S. 342 (S.P. 342), che attraversa il centro 

abitato e dalla ex S.S. 36. 

La popolazione residente nel comune ammonta a 4.717 abitanti (dati aggiornati al 

31.12.2007), con una densità media di 596 ab/kmq. 
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4. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO 

Per una valutazione delle condizioni climatiche del territorio in esame si sono utilizzati: 

• per le precipitazioni annuali e medie e le temperature, i dati aggiornati presenti sul sito 

della protezione civile della Provincia di Lecco relative alla stazioni meteo di Brivio e a 

quella di Colle Brianza. Ad essi si aggiungono altri dati ricavati da pubblicazioni 

bibliografiche. 

• per le precipitazione di breve durata e forte intensità, i dati elaborati dall’Autorità di Bacino 

del Fiume PO, riportati nell’allegato 3 “Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense” 

presente sul sito del’AdBPO. 

4.1 Precipitazioni medie 

Le precipitazioni medie annuali a Brivio (LC), sulla base dei valori di precipitazione disponibili 

relativi al periodo 1891-1990 (elaborate da M. Ceriani e M. Carelli, Regione Lombardia), 

sono comprese tra 1200 e 1400 mm (figura 4.1): 

 

Fig. 4.1 - Precipitazioni medie annue nel territori o di Brivio (estratto da “Carta delle 
precipitazioni medie annue del territorio alpino lo mbardo (periodo 1891-1990)”. 

 
Per quanto concerne gli anni 2003-2009, i dati relativi alle precipitazioni mensili riferite alle 

stazioni pluviometriche di Brivio e di Colle Brianza (Tabella 4.1 e 4.2) poste rispettivamente 
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ad una quota di 280 m e 630 m s.l.m., sono riportati nelle seguenti tabelle e riassunte nei 

rispettivi grafici comparativi (Fig. 4.2 e 4.3):  

PRECIPITAZIONE (MENSILE) – mm 
Periodo di calcolo dal: 01/01/2003 al 31/12/2008  

Anno Mese 
Precipitazione 

Totale 
Precipitazione 
Media oraria 

Precipitazione 
Max oraria 

2003 Gennaio 54,5 0,073 4,9 

2003 Febbraio 1,6 0,002 0,7 

2003 Marzo 4,3 0,016 1,3 

2003 Aprile 10 0,029 1,8 

2003 Maggio 102,8 0,138 13,8 

2003 Giugno 98 0,136 23,2 

2003 Luglio 124,5 0,167 24,1 

2003 Agosto 23,9 0,032 8,9 

2003 Settembre 17,8 0,025 1,9 

2003 Ottobre 162,8 0,219 14,5 

2003 Novembre 82,4 0,114 3,8 

2003 Dicembre 8,2 0,011 0,2 

2004 Gennaio 8,4 0,011 2,2 

2004 Febbraio 137 0,197 4,8 

2004 Marzo 117,1 0,157 10,2 

2004 Aprile 128,8 0,179 8,7 

2004 Maggio 140,6 0,189 12,8 

2004 Giugno 35,3 0,053 8,6 

2004 Luglio 107,9 0,145 27,1 

2004 Agosto 120,6 0,162 29,3 

2004 Settembre 31,3 0,043 5,3 

2004 Ottobre 8,5 0,011 1,2 

2004 Novembre 94,3 -0,131 7,8 

2004 Dicembre 75,3 0,101 4,6 

2005 Gennaio 11,1 0,015 4,2 

2005 Febbraio 26,8 0,04 3 

2005 Marzo 67,5 0,091 13,7 

2005 Aprile 130 0,181 14,4 

2005 Maggio 59,8 0,08 13,5 

2005 Giugno 44,5 0,062 16,8 

2005 Luglio 188,1 0,253 38,2 

2005 Agosto 118,3 0,159 29,3 

2005 Settembre 147 0,204 17,4 

2005 Ottobre 85,6 0,115 6,8 

2005 Novembre 79,3 0,11 5,5 

2005 Dicembre 83,5 0,112 8,2 
 

2006 Gennaio 62,3 0,084 4,1 

2006 Febbraio 89,7 0,133 8,1 

2006 Marzo 65,8 0,088 6,7 

2006 Aprile 88,3 0,123 12,8 

2006 Maggio 57,6 0,077 6,8 

2006 Giugno 9,5 0,013 4,6 

2006 Luglio 105,2 0,141 28,6 

2006 Agosto 133,9 0,18 13,2 

2006 Settembre 120,6 0,167 9,3 

2006 Ottobre 63,4 0,085 22,6 

2006 Novembre 40,8 0,057 5,8 

2006 Dicembre 160,4 0,216 16,7 

2007 Gennaio 59 0,079 7,7 

2007 Febbraio 23,1 0,034 2,3 

2007 Marzo 27,6 0,037 4,1 

2007 Aprile 13,4 0,019 2,1 

2007 Maggio 183,6 0,247 13,7 

2007 Giugno 171,6 0,247 17,9 

2007 Luglio 69,2 0,093 19,6 

2007 Agosto 235 0,316 26,8 

2007 Settembre 164 0,228 17 

2007 Ottobre 27,4 0,037 2,6 

2007 Novembre 124,9 0,173 5,1 

2007 Dicembre 7,9 0,011 1,8 

2008 Gennaio 5,8 0,008 0,2 

2008 Febbraio 2,2 0,003 0,2 

2008 Marzo 35,4 0,048 4,6 

2008 Aprile 6,2 0,009 0,6 

2008 Maggio 23 0,031 3,4 

2008 Giugno 122,5 0,17 10,1 

2008 Luglio 128,3 0,172 24,4 

2008 Agosto 114,4 0,154 28,9 

2008 Settembre 134,8 0,187 15,7 

2008 Ottobre 96,8 0,13 4,4 

2008 Novembre 239,7 0,333 15,4 

2008 Dicembre 199,2 0,268 6,1 
 

 

Tabella 4.1 – Precipitazioni atmosferiche mensili r iferite agli anni 2003-2008 (stazione 
pluviometrica di Brivio). 
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Fig. 4.2 – Grafico comparativo delle precipitazioni  mensili riferite agli anni 2003-2008  
(stazione pluviometrica di Brivio). 
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PRECIPITAZIONE (MENSILE) - mm 

Periodo di calcolo dal: 01/07/2003 al 31/12/2008 

Anno Mese 
Precipitazione 

Totale 
Precipitazione 
Media oraria 

Precipitazione 
Max oraria 

2003 Luglio 70,4 0,293 23,2 

2003 Agosto 20,3 0,027 7,3 

2003 Settembre 28,4 0,039 3,9 

2003 Ottobre 89,2 0,12 14,2 

2003 Novembre 50,3 0,07 5,4 

2003 Dicembre 135,2 0,188 4,7 

2004 Gennaio 63,6 0,086 7,6 

2004 Febbraio 86,9 0,125 3,8 

2004 Marzo 111 0,149 17,8 

2004 Aprile 125,5 0,174 6,9 

2004 Maggio 141,3 0,19 8 

2004 Giugno 83,4 0,116 41,2 

2004 Luglio 30,2 0,056 5,2 

2004 Agosto 99,9 0,136 22,5 

2004 Settembre 32,6 0,045 4,7 

2004 Ottobre 46 0,062 8,6 

2004 Novembre 76,3 0,106 8,1 

2004 Dicembre 69,5 0,094 4,2 

2005 Gennaio 5,4 0,007 0,9 

2005 Febbraio 17,5 0,026 3,1 

2005 Marzo 6,2 0,008 0,7 

2005 Aprile 1 0,001 0,3 

2005 Maggio 4,3 0,006 2 

2005 Giugno 16,2 0,022 10 

2005 Luglio 8,5 0,011 3 

2005 Agosto 39,3 0,053 11,3 

2005 Settembre 63,3 0,088 15,5 

2005 Ottobre 7,8 0,01 1,1 

2005 Novembre 68 0,094 4,5 

2005 Dicembre 71,1 0,096 6,5 

2006 Gennaio 40,3 0,054 2,3 

2006 Febbraio 87,7 0,131 4,7 

2006 Marzo 79,2 0,106 8,8 
 

2006 Aprile 78,4 0,109 7,9 

2006 Maggio 53,3 0,072 11 

2006 Giugno 25,6 0,036 14,5 

2006 Luglio 136,2 0,183 31,5 

2006 Agosto 121,6 0,163 18,5 

2006 Settembre 114,5 0,203 10,5 

2006 Ottobre 73,8 0,099 17,9 

2006 Novembre 44,5 0,062 5,8 

2006 Dicembre 138 0,186 12,6 

2007 Gennaio 52,3 0,07 4,3 

2007 Febbraio 23,7 0,036 2,3 

2007 Marzo 33,4 0,045 3,9 

2007 Aprile 18,5 0,026 4,4 

2007 Maggio 158,1 0,212 15,7 

2007 Giugno 271,6 0,377 28,7 

2007 Luglio 35,6 0,048 17,4 

2007 Agosto 178,1 0,239 21,6 

2007 Settembre 136,2 0,189 13,4 

2007 Ottobre 1,3 0,002 0,2 

2007 Novembre 1,1 0,002 0,2 

2007 Dicembre 2,1 0,003 0,6 

2008 Gennaio 140,4 0,189 6,7 

2008 Febbraio 54,1 0,078 4,8 

2008 Marzo 83,4 0,112 4,1 

2008 Aprile 159,1 0,221 11,7 

2008 Maggio 206,9 0,278 22 

2008 Giugno 129,2 0,18 12,9 

2008 Luglio 123,7 0,166 16,2 

2008 Agosto 97,9 0,132 25,3 

2008 Settembre 119 0,165 15,3 

2008 Ottobre 105 0,141 6,2 

2008 Novembre 218,7 0,304 13,4 

2008 Dicembre 188,7 0,255 6,8 
 

 
Tabella 4.2 – Precipitazioni atmosferiche mensili r iferite agli anni 2003-2008  

(stazione pluviometrica di Colle Brianza). 
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Fig. 4.3 – Grafico comparativo delle precipitazioni  mensili riferite agli anni 2003-2008  

(stazione pluviometrica di Colle Brianza). 
 

L'area in esame, così come la maggior parte delle aree pedemontane, è interessata da un 

regime delle precipitazioni organizzato secondo le stagioni: le massime precipitazioni sono, 

infatti, concentrate statisticamente, in tarda primavera (maggio con una precipitazione media 

mensile media superiore ai 140 mm di pioggia) e in autunno (novembre con circa 100 mm di 

precipitazioni medie). Il periodo più asciutto è gennaio-febbraio dove le precipitazioni si 

attestano mediamente attorno ai 50 mm. In inverno l’area risulta sovente coperta da uno 

strato piuttosto spesso d’aria fredda che, in situazioni di scarsa ventilazione, determina la 

persistenza di formazioni nebbiose che tendono a diradarsi solo nelle ore pomeridiane. Le 

precipitazioni estive risultano relativamente frequenti ed a prevalente carattere 

temporalesco. In generale si constata che la quantità di pioggia che cade in questa stagione 

è superiore a quella invernale anche se più irregolarmente distribuita. 

Si sottolinea che i dati a disposizione per la stazione pluviometrica di Colle Brianza sono 

disponibili dal mese di luglio 2003 e perciò le valutazioni sulle precipitazioni totali relative a 

quest’anno non sono confrontabili. 

In sintesi le precipitazioni annue totali nelle due stazioni sono: 
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Anno
Precipitazione 

Totale
Precipitazione 

Media
Precipitazione 

Massima
(mm.) Oraria (mm.) Oraria (mm.)

2003 690,8 0,087 24,1

2004 1.005,10 0,115 29,3

2005 1.041,50 0,119 38,2

2006 997,5 0,114 28,6

2007 1.106,70 0,127 26,8

2008 1.108,30 0,126 28,9

Stazione Brivio

PRECIPITAZIONE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 
12/01/2003 al 31/12/2008

 
Tabella 4.3 – Precipitazioni atmosferiche annuali r iferite agli anni 2003-2008 

(stazione pluviometrica di Brivio). 
 

Anno
Precipitazione 

Totale
Precipitazione 

Media
Precipitazione 

Massima
(mm.) Oraria (mm.) Oraria (mm.)

2003 393,8 0,101 23,2

2004 966,2 0,113 41,2

2005 308,6 0,035 15,5

2006 993,1 0,115 31,5

2007 912 0,104 28,7

2008 1.626,10 0,185 25,3

Stazione Colle Brianza

PRECIPITAZIONE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 
12/01/2003 al 31/12/2008

 
Tabella 4.4 – Precipitazioni atmosferiche annuali r iferite agli anni 2003-2008 

(stazione pluviometrica di Colle Brianza).  
Dall’analisi delle tabelle soprastanti emerge la presenza di due annate con piovosità nella 

norma, attorno ai 1000 mm, un’annata con piovosità eccezionale (2008) e una con piovosità 

sotto la norma (2005). Non si hanno dati relativi all’anno 2002, anno eccezionale per le 

precipitazioni autunnali, che provocarono diffusi eventi alluvionali e dissesti in tutto il territorio 

provinciale. 

I dati relativi all’anno in corso (2009) si riportano separati nelle seguenti tabelle. Ovviamente 

il totale non corrisponde alla precipitazione annuale, ma è relativo ai primi otto mesi 

dell’anno: 
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Precipitazione 
Totale

Precipitazione 
Media

Precipitazione 
Massima

(mm.) Oraria (mm.) Oraria (mm.)

2009 Gennaio 95,8 0,129 5,4

2009 Febbraio 151,5 0,225 7

2009 Marzo 109,1 0,147 4,1

2009 Aprile 270,2 0,375 17,6

2009 Maggio 22,8 0,031 4,6

2009 Giugno 133 0,185 17,9

2009 Luglio 16,5 0,022 5,7

2009 Agosto 4,8 0,006 1,8

Totale 803,7 0,0933 17,9

Anno Mese

STAZIONE DI BRIVIO
PRECIPITAZIONE (MENSILE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2009 al: 

31/08/2009

 
Tabella 4.5 – Precipitazioni atmosferiche riferite ai primi otto mesi dell’anno 2009. 

 
 

Precipitazione 
Totale

Precipitazione 
Media

Precipitazione 
Massima

(mm.) Oraria (mm.) Oraria (mm.)

2009 Gennaio 83,6 0,113 5,6

2009 Febbraio 142,4 0,212 5,7

2009 Marzo 92,4 0,124 13,9

2009 Aprile 165,7 0,23 7,2

2009 Maggio 16,4 0,022 4,7

2009 Giugno 147,6 0,205 23

2009 Luglio 48,3 0,065 20,2

2009 Agosto 20,6 0,028

Totale 717 0,08325 20,2

STAZIONE DI COLLE BRIANZA

PRECIPITAZIONE (MENSILE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2009 al 
31/08/2009

Anno Mese

 
Tabella 4.6 – Precipitazioni atmosferiche riferite ai primi otto mesi dell’anno 2009 

(stazione pluviometrica di Colle Brianza). 
 

Si può notare che il valore massimo mensile delle precipitazioni si è concentrato nel mese 

primaverile di aprile, poi si sono registrati due massimi a giugno e a febbraio, rispetto ai mesi 

estivi di luglio e agosto dove si è verificato un periodo siccitoso, a differenza degli anni 

precedenti. 
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4.2 Precipitazioni giornaliere 

Sono state prese in considerazione le precipitazioni giornaliere delle stazioni di Brivio e Colle 

Brianza dal 2005 al 2008.  

Questi dati potrebbero consentire di valutare eventuale corrispondenza fra i periodi di forti 

piogge e i fenomeni di instabilità delle coltri superficiali e eventi di piena dei torrenti, 

stabilendo una eventuale soglia d’allarme di altezza della pioggia. 

Di seguito si riportano i grafici comparativi fra i vari anni per le due stazioni: 
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Fig. 4.4 – Grafico comparativo delle precipitazioni giornaliere riferite agli anni 2005-2008  
(stazione pluviometrica di Brivio). 
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Fig. 4.5 – Grafico comparativo delle precipitazioni giornaliere riferite agli anni 2005-2008  

(stazione pluviometrica di Colle Brianza). 
 
 

4.3 Precipitazioni di breve durata e forti intensit à 

Per le analisi idrologiche è necessario disporre dei dati riferiti alle precipitazioni intense 

nell’arco delle 24 ore. 

Al fine di fornire uno strumento per l’analisi di frequenza delle piogge intense nei punti privi di 

misure dirette è stata condotta, a cura dell’Autorità di Bacino del Fiume PO, 

un’interpolazione spaziale con il metodo di Kriging dei parametri “a” e “n” delle linee 

segnalatrici, discretizzate in base a un reticolo di 2 km di lato. I risultati, per il Comune di 

Brivio, sono riportati di seguito (Tab. 4.8 e Fig. 4.4). 

CELLA  Coord. E. UTM 
cella di calcolo 

Coord. N UTM 
cella di calcolo 

a Tr 
20 

n Tr 
20 

a Tr 
100 

n Tr 
100 

a Tr 
200 

n Tr 
200 

a Tr 
500 

n Tr 
500 

DM65 533000,00000 5071000,00000 60,70 0,299 78,50 0,295 86,05 0,294 96,05 0,292 

DM66 533000,00000 5069000,00000 60,70 0,293 78,63 0,289 86,22 0,288 96,29 0,286 

DM67 533000,00000 5067000,00000 60,51 0,288 78,50 0,283 86,10 0,282 96,20 0,280 

DL67 531000,00000 5067000,00000 61,73 0,291 80,16 0,288 87,95 0,287 98,30 0,286 

DN67 535000,00000 5067000,00000 59,32 0,284 76,87 0,279 84,27 0,277 94,12 0,275 

DM68 533000,00000 5065000,00000 60,14 0,282 78,12 0,277 85,68 0,276 95,76 0,274 

DL68 531000,00000 5065000,00000 61,25 0,285 79,62 0,282 87,37 0,281 97,67 0,279  

Tab. 4.7: Parametri delle linee segnalatrici di pro babilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 
100,200 e 500 anni  
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Fig. 4.6: Celle pluviometriche di riferimento  
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Temperature 

Anche per le temperature i dati disponibili sono quelli ricavati dal sito della protezione civile 

della provincia di Lecco, relative alle stazioni di Brivio e Colle Brianza. 

Le tabelle di seguito riportate indicano per le due stazioni i valori delle temperature medie 

mensili: 

Come si evince dalle tabelle le temperature minime sono distribuite nei mesi invernali fra 

dicembre e febbraio (con temperature medie comprese fra 3° e 5°), mentre le massime si 

concentrano fra giugno e agosto (con temperature medie comprese fra 20° e 25°). 

 

TEMPERATURA ARIA (MEDIA MENSILE) - Periodo di 
calcolo dal: 01/01/2003 al 31/12/2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gennaio 2,9 3,3 2,9 1 6,6 5,6 

Febbraio 2,1 4,8 3,4 3,6 7,5 6,4 

Marzo 9,1 8,2 9,2 8,1 11 11,1 

Aprile 16 13,5 12,7 13,9 17,6 15,2 

Maggio 20,1 16,7 19,6 18,7 19,7 20,1 

Giugno 26,6 23,3 24,1 23,9 22,4 22,1 

Luglio 25,9 24,4 24,8 27,2 25,4 24,3 

Agosto 27,9 24,5 22,4 22,1 22,7 24,1 

Settembre 19,3 20,3 19,9 21,1 18,8 18,3 

Ottobre 12,3 15,5 13,9 15,8 14,2 14,8 

Novembre 8,9 8,6 7,4 10,3 8,3 8,4 

Dicembre 4,6 4,5 2,4 5,2 3,8 3,6 
 

Tabella 4.8 – Temperatura media mensile dal 2003 al  2008 
(stazione meteorologica di Brivio). 
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TEMPERATURA ARIA (MEDIA MENSILE) - Periodo di 
calcolo dal: 01/07/2003 al 31/12/2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gennaio 2,9 5,6 3,1 7,8 6,2 

Febbraio 5,1 3,9 4,3 8,2 6,7 

Marzo 7 9,5 7,1 10,7 9,3 

Aprile 11,8 12,3 13,1 17,2 12,4 

Maggio 14,8 19,1 17,4 18,7 18,1 

Giugno 21 23,2 22,3 20,8 21,4 

Luglio 24,5 22,3 24,5 25,7 24,4 53,1 

Agosto 26,9 24 22,1 20,6 21,6 23,2 

Settembre 18,4 20,4 19,7 19,9 18 17,3 

Ottobre 10,9 15,1 13,5 15,8 13,7 14,5 

Novembre 8,2 10,1 7,5 10,8 8,2 8,2 

Dicembre 5,6 7,1 3,3 6,9 5,9 4,7 
 

Tabella 4.9 – Temperatura media mensile dal 2003 al  2008 
 (stazione meteorologica di Colle Brianza). 

 

Di seguito si riportano i grafici comparativi relativi alle temperature massime e minime 

registrate nei vari mesi negli anni dal 2003 al 2008: 

 
Fig. 4.7: Grafico comparativo delle temperature mas sime registrate nei vari mesi negli anni 

2003-2008. 
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Fig. 4.8: Grafico comparativo delle temperature mas sime registrate nei vari mesi negli anni 

2003-2008. 
 

Come si può osservare dai grafici, in entrambe le stazioni le temperature massime invernali 

registrate si attestano oltre i 15°, nei mesi estiv i raggiungono anche valori elevati, oltre i 30°. 

Si sottolinea che nella stazione di Colle Brianza i primi mesi del 2003 non hanno 

registrazioni, mentre si rilevano due picchi anomali, con temperature impossibili e pertanto 

non considerabili. 

I grafici relativi successivi relativi alle temperature minime indicano valori attorno agli 0°-5° 

nei mesi invernali, mentre in estate le minime si mantengono attorno ai 10-15°. 
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Fig. 4.9: Grafico comparativo delle temperature min ime registrate nei vari mesi negli anni 2003-

2008. 
 

 
Fig. 4.10: Grafico comparativo delle temperature mi nime registrate nei vari mesi negli anni 

2003-2008. 
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5. GEOLOGIA 

ASSETTO GEOLOGICO GENERALE 

L’area in esame situata nel settore dell’alta pianura lombarda, si estende a sud delle Prealpi 

lecchesi e bergamasche dove affiora il substrato roccioso costituito dai termini sommitali 

della successione stratigrafica lombarda e cioè dalle formazioni arenaceo-marnose o 

calcaree del Cretaceo-Eocene. 

A sud il substrato è coperto dai depositi granulari sciolti continentali di età diverse formatisi in 

seguito alle glaciazioni Mindel, Riss e Wurm, intervallate dai rispettivi periodi fluvioglaciali e 

fluviali che ricoprono la massima parte del territorio investigato. 

La struttura del margine prealpino in questo settore è contraddistinta da una serrata serie di 

pieghe e sovrascorrimenti con asse WNW-ESE vergenti verso SSW. 

Procedendo da nord verso sud le unità cretaciche affioranti nella zona della Brianza 

presentano una elevata deformazione che si esprime con un complesso sistema di pieghe e 

sovrascorrimenti. Tali unità tettoniche presentano un andamento grossomodo E-W ed una 

vergenza verso Sud, caratteristiche riscontrabili lungo tutta la fascia collinare prealpina che 

si estende tra la Brianza ed il lago d’Iseo. 

Sono inoltre stati individuati due possibili livelli di scollamento dei sovrascorrimenti; uno 

inferiore, situato nelle marne ed evaporiti del carnico, ed un livello di scollamento superiore 

corrispondente alle peliti aptiano-albiane situate alle base delle unità torbiditiche cretaciche e 

responsabile del raccorciamento delle sequenze cretaciche (Bersezio, Fornaciari e Gelati 

1990). 

La scarsità degli affioramenti significativi associata alla caoticità di alcuni di questi rende 

molto problematica la ricostruzione strutturale, anche alla luce dei vari studi analizzati: Carta 

Geologica Nazionale foglio Como, studi geologici dei comuni contermini, Studio geologico 

per il raddoppio della linea ferroviaria Milano Lecco, Carta geologico strutturale Bersezio 

Gelati e i dati CARG del foglio Vimercate messi a disposizione della Regione Lombardia.  

I lineamenti tettonici sono rappresentati dalla piega anticlinale sepolta, la cui presenza si 

desume dalle giaciture dell’unità Sass de la Luna che si possono prendere lungo le due 

sponde del Fiume Adda; un sistema di faglie ed una serie di sovrascorrimenti che 

interessano il settore del Monte S. Genesio.  

Dal punto di vista paleogeografico nel Cretaceo l’area era occupata da una bacino marino 

collegato verso nord ad un’area emersa; lungo la scarpata di collegamento tra la zona 

emersa ed il bacino avvenivano importanti franamenti sottomarini ed il materiale coinvolto 
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veniva trasportato e depositato in grosse conidi dalle correnti sottomarine sul fondo del 

bacino. 

Successivamente, il formarsi della catena alpina ha provocato l’emersione dei materiali 

accumulati sul fondo del bacino dando origine ai principali rilievi collinari della Brianza. 

In seguito durante il Quaternario l’area è stata per almeno tre volte interamente sommersa 

dai ghiacciai, le cui “lingue”, scendendo verso la pianura, hanno modellato le formazioni 

rocciose affioranti e depositato grandi quantità di materiale sciolto (depositi glaciali del 

Mindel, Riss e Wurm) 

L’ultima fase di modellamento è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei torrenti e 

dei fiumi attuali che hanno concorso alla formazione delle principali vallate e dei terrazzi 

fluviali. 

Si precisa che il foglio Vimercate del progetto CARG, per quanto riguarda i depositi 

quaternari, applica la suddivisione dei sedimenti secondo le Unità Allostratigrafiche. Le Unità 

Allostratigrafiche descrivono un corpo di rocce sedimentarie identificandolo in base alle 

discontinuità, compresa la superficie topografica, che lo delimitano e che devono essere 

“tracciabili”. Alla suddivisione delle unità Allostratigrafiche contribuiscono, oltre che la 

definizione delle discontinuità, vari aspetti quali l’interpretazione genetica, la ricostruzione 

della storia geologica, la morfologia ed i caratteri dei suoli. Le unità allostratigrafiche non 

potendo essere estese al di fuori del bacino idrografico di appartenenza, hanno contribuito 

ad una maggiore articolazione dei sedimenti. 

Il foglio Vimercate del progetto CARG della Regione Lombardia, non essendo completato, 

non contiene tutte le informazioni utili per poter essere preso come unico modello di 

riferimento, pertanto nella carta geologica prodotta si è mantenuta la semplice suddivisione 

dei depositi quaternari tra glaciali, fluvioglaciali, alluvionali e di versante. 

Gli affioramenti del substrato roccioso sono molto limitati. A parte l’affioramento di calcari e 

calcari marnosi appartenenti alla unità Sass de la Luna, e quelli arenacei della Arenaria di 

Sarnico in località San Genesio, gli altri affioramenti sono di limitata estensione e poco 

accessibili, in quanto all’interno di proprietà private. Tale situazione non facilita una analisi 

completa ed esaustiva circa la loro appartenenza a determinate unità litologiche individuate 

in bibliografia. In ogni caso si tratta di affioramenti di livelli calcari-calcarenitici con 

intercalazioni di livelli torbiditici. L’assegnazione alle diverse unità litologiche è stata eseguita 

sulla scorta dei dati litologici in nostro possesso delle zone limitrofe e in base ad una 

plausibile sequenza stratigrafica. 



DOCUMENTO DI PIANO 
STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BRIVIO 

 

LBGeologi di Antonio Galizzi - Geologo 
Consulenze Geologiche – Geotecniche – Ambientali 

Ufficio: Bergamo via Borfuro, 5 - 24121 Tel/Fax 035 210414  – 329 0798249  e-mail:LBGeologi@gmail.com 
Sede Legale: Brembate di Sopra (Bg) - Via Morlotti, 4 - 24030 Tel/Fax 035 620549 

26 

Sulla scorta del rilievo geologico, confrontando i dati con le carte e i lavori precedentemente 

menzionati, sono state riconosciute e cartografate le formazioni e i depositi di seguito 

descritti. 

 

Substrato roccioso  

Sass de la Luna (Albiano Superiore): Alternanza di calcari e calcari marnosi grigio bluastri, 

localmente selciferi piano-paralleli da 

centimetrici a decimetrici, torbiditici. 

Superiormente si hanno calcilutiti grigio 

chiaro con intercalate marne rosse. 

Questa unità affiora lungo il versante 

settentrionale della collina in Loc. Bastiglia 

Veneziana, che costeggia il complesso 

industriale DELNA. 

 
Foto 5.1: Affioramento di Sass de la Luna in loc 
Delna.  

 

 

Unità Cenomaniane (Cenomaniano): Dal basso verso l’alto marne e calcareniti rosse; due 

banchi calcarei ad assetto caotico con noduli di selce, tra i due banchi calcarei sono 

intercalate peliti ed arenarie fini di origine torbiditica, in strati sottili. 
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Foto 5.2-5.3: Banco basale calcarenitico con base erosionale. – livello calcareo superiore ad assetto 

caotico 

 

 

Foto 5.4: Livelllo torbiditico con alternanza di 

livelli pelitici e arenitici, in via caravaggio 

A questa unità sono stati assegnati i tre piccoli affioramenti rinvenuti lungo l’Adda a sud della 

Loc. Molinazzo, (foto 2 e 3 ) e nella zona della collina compresa tra via Caravaggio e via 

Viganò. 

In via Caravaggio presso un cantiere edile è stata rinvenuta una facies torbiditica con 

sequenza di strati sottili di livelli peliti e arenarie (foto 5.4). 

Nella parte sommitale della suddetta collina affiora un banco calcareo-calcarenitico passante 

verso il basso a strati torbiditici fortemente strecciati (foto 5.5 e 5.6) 
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Foto 5.5-5.6: Parte basale con sequenza di livelli arenitici e pelitici piegata. – Parte alta livello calcareo 

ad assetto caotico. 

 

Unità Transizionale Sarnico Sirone  (Santoniano inferiore) 

Successione di torbiditi arenitiche fini a 

stratificazione sottile intercalate a peliti e con 

ricorrenti corpi di paraconglomerati e slump. 

Spessore medio di 130 metri. Affiora lungo il 

vecchio tracciato ferroviario. 

 

 

 

Foto 5.7: Unità SST lungo la ferrovia.. 
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Arenaria di Sarnico  (Coniaciano) 

Depositi torbiditici con letti arenacei da 

medi a spessi, anche amalgamati,separati 

da sottili letti pelitici. Spessore medio di 

600 metri.   

Affiora sul Monte S. Genesio 

 

Foto 5.8: Affioramento dell’Arenaria di Sarnico. 

 

 

Depositi superficiali 

Occupano prevalentemente l’area collinare-subpianeggiante e sono differenziati in base ai 

processi che li hanno generati. 

 

 

Depositi glaciali di ablazione 

Sono costituiti da massi metrici, blocchi e 

ciottoli caoticamente disposti immersi in 

un'abbondante matrice sabbiosa-limosa; 

formano il crinale e la porzione esterna 

delle morene terminali.   

Costituiscono tutti i rilievi collinari presenti 

nel territorio di Brivio.  

Foto 5.9: Massi erratici. 
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Depositi fluvioglaciali  

Sono costituiti da ciottoli arrotondati, ghiaie e sabbie immersi in una matrice sabbiosa-

limosa, la stratificazione è scarsa. Questi depositi hanno riempito i canaloni marginali tra le 

morene terminali e hanno dato luogo alla zona sub pianeggiante del territorio comunale.  

 

Depositi di versante: 

Sono costituiti essenzialmente da accumuli detritici, monolitologici, formati da clasti spigolosi 

e grossolani, poveri di matrice, sono il prodotto di alterazione del substrato roccioso ad 

opera dei processi legati alla forza di gravità e della disgregazione chimico-fisica degli agenti 

climatici, se poveri di matrice vengono individuati come falde di detrito, altrimenti come 

depositi eluvio-colluviali.  

 

Depositi di versante eluvio-colluviali: 

Sono costituiti da diamicton a ciottoli in matrice sabbiosa o limoso-argillosa, con clasti 

subspigolosi sono il prodotto di alterazione del substrato roccioso ad opera degli agenti 

atmosferici. 

 

Cono di deiezione:  

Originato grazie all’accumulo di materiale rilasciato durante gli eventi di piena che hanno 

interessato la parte di reticolo idrico minore afferente al torrente Bevera. 

 

Depositi alluvionali recenti: 

Sono legati all’azione di trasporto e deposito ad opera delle acque correnti formano le piane 

prospicienti il fiume Adda; sono costituiti prevalentemente da sabbie e sabbie-limose 

depositatesi attraverso lunghi processi di decantazione. 
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6. GEOMORFOLOGIA 

Il comune di Brivio è caratterizzato da una geomorfologia collinare di origine composita, su 

cui si  sovrappongono le azioni di tre agenti principali: l’azione glaciale, le acque superficiali 

e le dinamiche di versante.  

Ulteriore elemento morfologico sono i rilievi collinari di formazione terziaria originati dallo 

scollamento e dalla successiva sovrapposizione delle unità geologiche sedimentarie del 

bacino lombardo. Questi rilievi costituiscono il fondale pedemontano a settentrione 

dell’ambito collinare padano, un vero e proprio gradino naturale che introduce all’ambiente 

prealpino. 

L’azione glaciale viene testimoniata dalla presenza di due ordini  di cordoni morenici, 

risalenti a due periodi glaciali distinti. Questi cordoni danno luogo a rilievi collinari che 

cingono il territorio comunale lungo i suoi confini orientale e meridionale. 

L’effetto delle dinamiche di versante si manifestano, con maggior evidenza, nel settore nord-

occidentale, in corrispondenza delle pendici del Monte San Genesio. Lungo i versanti di 

questo rilievo di formazione terziaria si sono succeduti fenomeni franosi legati all’interazione 

di tre elementi: significativa pendenza del versante, spessore della coltre e condizioni 

meteorologiche  particolari. 

L’azione delle  acque superficiali sono riconducibili a due agenti principali: il fiume Adda, che 

ha operato e opera nei settori settentrionale e orientale e il torrente Bevera, le cui acque 

percorrono il territorio comunale da sud-ovest verso nord-est per immettersi, dopo un 

percorso relativamente breve, nel fiume Adda. Le acque del Bevera risultano attualmente 

incanalate in un reticolo il cui grado di antropizzazione ha seguito gli sviluppi del contesto 

territoriale in cui è inserito. 

Dal punto di vista antropico, il paesaggio è segnato dalla lunga, persistente occupazione 

dell’uomo, con scarsa incidenza del fattore altitudine nella costruzione del paesaggio 

medesimo, ma con evidenti segni residui di una forte e significativa organizzazione 

territoriale tradizionale, che ha modellato tale territorio, reso caotico dalle eredità glaciali, per 

ampi tratti con scarso drenaggio e costituito da terreni di modesta attitudine produttiva.  

Si rileva, in località Beverate, la presenza di superfici originate da attività di riporto di 

materiali terrosi e inerti che in taluni casi sono serviti per rialzare o ampliare il piano di posa 

di edifici a destinazione artigianale. 

In sintesi il territorio comunale può essere suddiviso in tre settori (Rilievi di origine terziaria, 

le  aree collinari di origine morenica e le aree pianeggianti a prevalente carattere fluvio-

glaciale), di seguito descritti: 
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Rilievi di origine terziaria (versante meridionale del monte S. Genesio): dal punto di vista 

morfologico rappresenta l’elemento di maggior importanza presente all’interno dei confini 

comunali. In funzione dell’inclinazione media del pendio, questo può essere suddiviso in tre 

fasce longitudinali. Una prima fascia più a monte, tra le quote 600 e 450 m s.l.m., in cui le 

pendenze medie sono comprese tra  15° e i 25°. Una fascia intermedia, tra le quote 450 e 

400 m s.l.m., dove la pendenza media è di 35°. La f ascia di versante più a valle ha 

un’inclinazione compresa tra i 25° e i 27°.  

L’elemento di spicco del versante è rappresentata dai dissesti presenti in bibliografia, dal 

1975 ad oggi, e riscontrati dalle fotografie aeree e dal rilievo diretto. Questi dissesti sono 

concentrati  tra le quote 450 e 400 m s.l.m., lungo questa fascia si sono innescate le 13 

frane sinora cartografate. L’origine dei dissesti è da ricongiungere alla concomitanza di tre 

fattori: 

1. accentuata acclività del pendio, 

2. distribuzione delle pendenze lungo il versante che fa si che nella fascia alta del pendio 

le acque, di origine meteorica, abbiano un deflusso relativamente lento in modo da 

favorire l’infiltrazione nella fascia immediatamente a valle, generando pressioni 

interstiziali di entità tale da diminuire il valore di coesione del materiale e l’attrito 

dell’ammasso, sino a valori critici. 

3. Elevati valori delle precipitazioni concentrati in periodi di tempo relativamente brevi. A 

questo proposito si rimanda al capitolo dedicato al clima dell’area in esame, dove si 

noterà una stretta relazione tra l’andamento e la distribuzione delle pluviometrie e il 

susseguirsi dei dissesti manifestatisi sul M.te San Genesio, riportati di seguito. 

•  1976: Dissesti rilevati dall’Arch. P.Ferrario in zona Monastirolo 

•  1979 (mesi di Febbraio-Marzo): Dissesti rilevati dal Geol. G.Landi 

•  2002 (mese di novembre): Dissesto rilevato dal Geol.Riva 

Lungo il versante si riscontrano processi geomorfologici determinati dalla presenza di 

affioramenti rocciosi in condizioni di precaria stabilità, che determinano locali crolli; dalla 

presenza di fenomeni erosivi lungo gli impluvi e lungo il pendio per ruscellamento diffuso e 

concentrato, dalla presenza di estese aree terrazzate con muri a secco scarsamente 

conservati, lungo i quali si denota il crollo e il movimento degli stessi muri con conseguente 

“trascinamento” delle balze che sostengono. 
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Il substrato roccioso è generalmente 

affiorante o subaffiorante lungo tutto il 

versante, solamente la porzione inferiore è 

costituita da significativi spessori di depositi 

colluviali o/e detritici, in buona parte 

rimaneggiati dall’azione antropica qui 

caratterizzata dalla presenza di numerosi 

vecchi terrazzamenti agrari, spesso 

abbandonati, coltivati nel passato a vigneto. 

Il reticolo idrografico che caratterizza il 

versante è rappresento da pochi impluvi  

 

Foto 6.1: morfologia del M. S. Genesio 

principali, aventi un decorso prevalentemente N-S, scarsamente ramificati, ma che hanno 

inciso profondamente il territorio, dando origine a valli con fondo a “V” delimitate da orli di 

scarpata torrentizia attivi. 

 

L’area collinare di origine morenica: La morfologia di origine glaciale è testimoniata dalla 

presenza di due cordoni morenici aventi una disposizione concentrica e  riconducibili a due 

periodi glaciali distinti. Il cordone più meridionale è ben conservato e la sua forma ha una 

continuità facilmente riscontrabile dalla topografia. Il secondo cordone, quello più 

settentrionale, è difficilmente riconoscibile a causa dell’azione delle acque superficiali che  

hanno eroso il rilievo e obliterato le forme. Tra i due cordoni morenici si sviluppano i terrazzi 

singlaciali, mentre immediatamente a monte del cordone più settentrionale compare 

l’Alluvium antico terrazzato. 

Il cordone morenico più meridionale 

comprende il rilievo che và dall’abitato di 

San Zeno, arriva alla C.na Boffalora e 

continua sino a Foppaluera e al colle di 

Vaccarezza. 

Il secondo cordone morenico si trova circa 

1 km più a nord del precedente.Si 

riconoscono il lobo orientale, costituito dalle 

collinette addossate ad ovest del colle di 

Brivio, sino all’abitato di Vaccarezza 

inferiore ed il lobo occidentale,  

 

Foto 6.2: morfologia morenica 

completamente obliterato, che  finisce con l’addossarsi alla roccia in posto che affiora sui 

versanti del M.te San Genesio. 
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Le aree pianeggianti a prevalente carattere fluvio-glaciale: interessa la parte più 

settentrionale del territorio comunale. I processi geomorfologici evidenziati in questo settore 

sono connessi quasi esclusivamente all’azione delle acque correnti superficiali. Si tratta di 

fenomeni erosivi lungo le sponde dei torrenti, di fenomeni di ruscellamento diffuso durante i 

periodi di forte precipitazione; di fenomeni di esondazione, soprattutto lungo il principale 

Torrente Bevera. Frequenti sono anche i fenomeni di ristagno e di locale allagamento per la 

presenza di terreni poco permeabili che impediscono l’infiltrazione delle acque meteoriche, le 

quali si organizzano in numerosi rigagnoli, diffusi soprattutto nelle zone più depresse del 

territorio  comunale e presenti nelle aree pianeggianti comprese fra i rilevi morenici. 

Si riscontra inoltre la testimonianza 

dell’azione glaciale, testimoniata dalla 

presenza di frequenti massi erratici sparsi 

sul territorio.  

Si rileva, infine, la presenza di fenomeni 

urbanizzativi, sempre più accentuati, che 

tendono a occupare i residui spazi agricoli. 

 

 

Foto 6.3: Morfologia fluviale 
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6.1 CARTA GEOMORFOLOGICA 

Nell’allegata carta geomorfologica in scala 1:5.000 sono stati riportati gli elementi che 

permettono di identificare le principali forme presenti sul territorio ed i processi che le hanno 

determinate e che tuttora agiscono, determinandone l'evoluzione. 

Le informazioni rappresentate in carta derivano da un lavoro di lettura ed interpretazione di 

immagini Aerofotogrammetriche, di dati digitali (DEM regione Lombardia 20mx20m) e da 

rilievi diretti sul terreno. 

Riferendoci alle più recenti indicazioni in materia di cartografia geomorfologica, le forme e i 

processi sono stati distinti con un colore diverso a seconda del grado di attività: rosso per i 

fenomeni attivi, blu per quelli quiescenti e verde per quelli inattivi. Altri colori sono stati 

utilizzati per gli elementi di cui non si può definire il grado di attività. 

Le forme attive sono quelle che risultano attualmente ancora in evoluzione; con il termine di 

quiescenti sono identificate quelle che, anche se non risultano in evoluzione al momento del 

rilievo, sono comunque in grado di riattivarsi facilmente in concomitanza di una serie di 

eventi meteoclimatici sfavorevoli; le forme inattive sono quelle per le quali si ritiene 

sostanzialmente completata l'evoluzione, e la cui morfologia risulta spesso degradata da 

fenomeni successivi. 

 

Forme e processi legati alle acque superficiali 

Le forme ed i depositi legati allo scorrimento delle acque superficiali sono rappresentate 

principalmente da: 

• orlo di scarpata fluviale instabile; 

• orlo di scarpata fluviale stabile; 

• erosioni spondali; 

• ruscellamento concentrato; 

• ruscellamento diffuso; 

• sovralluvionamento; 

• conoide inattivo. 

 

Le scarpate fluviali attive caratterizzano soprattutto i tratti di alveo incisi degli impluvi che 

scorrono lungo il versante meridionale del Monte S. Genesio, nel substrato roccioso e lungo 

i quali sono frequenti anche fenomeni di ruscellamento concentrato. Quando gli impluvi 

raggiungono il territorio pianeggiante, diminuisce la pendenza dell’alveo con conseguente 
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minore attività erosiva delle acque e scarpate torrentizie prevalentemente stabili (talora 

comunque consolidate da vari interventi di regimazione). 

Fenomeni di ruscellamento concentrato sono stati rilevati sulle pendici del M.te San  

Genesio e lungo alcuni tratti di scarpata che congiungono il rilevato morenico con la piana 

alluvionale e l’area golenale dell’Adda.  

Fenomeni di ruscellamento diffuso, legato alle acque di scorrimento superficiale non 

incanalate, si osservano in due punti ben circoscritti del territorio comunale. Lungo il 

versante terrazzato a valle del vecchio tracciato ferroviario e nel tratto di scarpata che 

degrada dal cordone morenico fino al fiume Adda, a monte dell’alzaia che congiunge le 

località Molinazzo e Toffo. 

Si sottolinea la presenza di un conoide, di rilevante estensione, individuato allo sbocco del 

torrente Bevera in Adda. Il suddetto conoide si è originato grazie all’accumulo di materiale 

rilasciato durante gli eventi di piena che hanno interessato la parte di reticolo idrico minore 

afferente al torrente Bevera. Questo tratto di reticolo idrico minore raccoglie le acque ed il 

carico solido sospeso provenienti dalle pendici del M.te San Genesio e dalle scarpate che 

dal cordone morenico principale degradano verso Beverate e di seguito verso l’Adda. 

Attualmente non si riconoscono evidenze di attività in atto. 

Sono stati anche cartografati i corsi d’acqua suddividendoli in perenni e temporanei, con 

particolare attenzione a questi ultimi che si sviluppano saltuariamente all’interno delle aree 

depresse e che possono originare zone di ristagno di acqua, saturare i terreni o allagare 

localmente i campi. In particolare si evidenzia la zona pianeggiante posizionata in sinistra 

idrografica del Bevera e immediatamente a monte del conoide descritto pocanzi. Si 

evidenziano altre due zone soggette a ristagno superficiale d’acqua. La prima e più estesa è 

rappresentata dalla fascia di terreni che fiancheggia il fiume Adda in destra idrografica, che 

congiunge il conoide inattivo ed i terreni posti a monte dell’ originario nucleo abitato di Brivio. 

Area paludosa che viene allagata in caso di esondazione eccezionali del fiume ma che 

grazie alla bonifica plano-altimetrica dei terreni avvenuta durante gli anni ’20, del secolo 

scorso, è caratterizzata da un conseguente allontanamento delle acque superficiali. La 

seconda area è rappresentata dai terreni situati in prossimità della vecchia fornace per 

laterizi di Brivio. Questa porzione di territorio è situata a monte del nucleo storico del paese, 

tra  l’ambito territoriale estrattivo AR9.1 ad est ed il rilevato del cordone morenico ad ovest. 

In quest’area si accumulano le acque meteoriche di eventi pluviometrici particolarmente 

intensi e le acque di scorrimento provenienti dalle pendici e dalla base del cordone 

morenico. Il ristagno di acque meteoriche è causato dalla matrice limo-argillosa dei terreni 

che caratterizzano questa parte di territorio. La presenza di terreni fini è testimoniata anche 
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dalla presenza della vecchia fornace per laterizi che reperiva il materiale dai fondi prossimali 

alla fornace stessa.  

Di seguito si portano all’attenzione dell’amministrazione comunale le situazioni che a causa 

dei fenomeni legati ad intensi eventi meteorici e al conseguente scorrimento delle acque 

superficiali, saranno da sottoporre ad un periodico monitoraggio perché soggette ad una 

possibile evoluzione da aree con scorrimento concentrato o diffuso delle acque ad aree di 

innesco di dissesti concentrati o diffusi, quali colamenti di materiale fangoso (debris flow) o 

allagamenti di estese superfici che possono rendere difficile il transito ai residenti o 

addirittura causare il dissesto di aree prossimali. La prima area da sottoporre a monitoraggio 

periodico sarà il tratto di versante a valle del vecchio tracciato ferroviario. In quest’area si 

riscontra la presenza di  un fenomeno di ruscellamento diffuso che in passato ha comportato 

dei disagi alla popolazione residente. Il disagio più frequentemente riscontrato consiste 

nell’allagamento di estesi tratti di strada e di alcuni fabbricati. In questa fascia di versante, in 

seguito ad eventi meteorici particolarmente intensi si potrebbe verificare la concomitanza di 

allagamenti e di conseguente difficoltà di transito, con la possibile riattivazione dei dissesti 

superficiali del tratto di versante posto più a monte (debris flow). Questa concomitanza 

potrebbero dar luogo a  situazioni di rischio idrogeologico di una certa rilevanza.  

Un’altra area da sottoporre a monitoraggio periodico sarà la fascia di scarpata che dal 

ciglione morenico degrada verso l’area golenale dell’Adda. Lungo il tratto di alzaia che 

congiunge le località Molinazzo e Toffo, in destra idrografica del Fiume, sono stati rilevati 

tratti di scarpata soggetti a  ruscellamento diffuso e di conseguenza possibile sede di 

dissesto. La situazione è da considerarsi di particolare interesse in quanto possibile sede di 

fenomeni idrogeologici a breve e a lungo termine. L’eventuale rapida evoluzione di  

fenomeni di colamento, a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi, potrebbe 

interrompere il transito lungo l’alzaia mentre il periodico (stagionale) degradamento del 

versante potrebbe far arretrare il coronamento del dissesto più a monte, coinvolgendo la 

strada provinciale per Merate. 

 

Forme e processi legati alla gravità 

Le forme ed i depositi legati alla gravità sono rappresentate principalmente da: 

• orlo di scarpata di frana attiva; 

• orlo di scarpata di frana quiescente; 

• orlo di scarpata di frana non attiva; 

• parete origine di crolli diffusi di singoli massi; 

• frana attiva non fedelmente cartografabile; 
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• soliflusso; 

 

Tra le forme legate alla gravità, quelle 

maggiormente riconoscibili sul territorio 

in questione sono gli orli di scarpata di 

frana, legati soprattutto alla presenza di 

pareti rocciose con blocchi instabili o in 

condizioni di stabilità precaria, a causa 

delle caratteristiche giaciturali e 

geomeccaniche delle rocce affioranti. 

 

 

Foto 6.5: Orlo di degradazione a Vaccarezza.  

 

I dissesti attivi sono generalmente poco estesi e verranno affrontati in un apposito capitolo 

(carta dei dissesti con legenda PAI), mentre gli orli di frana definiti non attivi sono più 

riconducibili ad antichi eventi, non sempre riconoscibili sul terreno, ma individuati attraverso 

la foto interpretazione. 

 

 

Fenomeni di soliflusso, ovvero lenti 

movimenti del terreno che tende a 

impregnarsi di acqua durante gli eventi 

meteorici, caratterizzano il versante in 

località Toffo e il versante a valle del 

vecchio tracciato ferroviario e alcuni 

tratti di scarpata che congiungono il 

cordone morenico più settentrionale con 

la piana di Beverate. 

 

 

Foto 6.6: Soliflusso in loc. Toffo  

Anche lungo il versante del M.te San Genesio, a monte e a valle del vecchio tracciato della 

ferrovia, sono presenti fenomeni di soliflusso all’interno della coltre superficiale che ricopre il 

substrato roccioso, il quale è caratterizzato da una permeabilità primaria bassa, rispetto al 

deposito stesso, nel quale tende ad accumularsi l’acqua di scorrimento superficiale. 
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Forme e processi legati all’attività glaciale 

Le forme ed i depositi legati all’attività glaciale sono rappresentate principalmente da: 

• arco o cordone morenico inattivo; 

• massi erratici. 

I cordoni morenici, con la loro tipica forma arcuata, caratterizzano il settore meridionale del 

territorio comunale emergendo dalla piana fluvioglaciale e alluvionale. Si tratta di rilievi 

collinari con morfologie arrotondate, crinali superiori allungati e pianeggianti, che non 

superano i 370 m s.l.m. di quota e che pertanto emergono al massimo dalla topografia una 

settantina di metri. I versanti laterali, generalmente intensamente terrazzati, hanno una 

discreta acclività (anche superiore a 35°) e appaio no generalmente stabili escludendo i radi 

e circoscritti fenomeni di soliflusso che coinvolgono solo la coltre superficiale del suolo.  

Sparsi sul territorio sono anche presenti frequenti massi erratici indicanti l’attività 

deposizionale operata dalle lingue glaciali, durante il ritiro degli stessi ghiacciai. 

 

Forme e processi legati all’attività antropica 

L’uomo ha modificato il proprio territorio creando nuovi manufatti e localmente è intervenuto 

per renderli sicuri, come creando gli argini artificiali lungo i corsi d’acqua. 

Pertanto il territorio di Brivio ha subito una forte trasformazione del suo paesaggio agrario 

originario, a causa dell’intensa urbanizzazione soprattutto della porzione pianeggiante, 

accompagnata da una frammentazione dell’ordito agricolo a seguito delle strutture viarie 

realizzate anche in passato (rilevato ferroviario), che hanno comportato la creazione di 

manufatti che incidono con la trama del paesaggio del comune e costituiscono e 

costituiranno sempre una forma estranea al territorio, difficilmente riassorbile. 

Tra le forme antropiche evidenziate negli elaborati cartografici figurano: 

• cava; 

• aree terrazzate; 

• opere di arginatura; 

• Aree colmate. 

Sono state indicate le numerose aree caratterizzate da terrazzamenti agricoli, che si 

sviluppano in particolare lungo i versanti dei rilievi morenici e lungo il versante a cavallo del 

vecchio tracciato ferroviario. Spesso tali terrazzamenti sono ancora utilizzati e mantenuti per 

la coltivazione agraria, ma talora sono abbandonati e in condizioni instabili con muretti a 

secco spesso crollati. 
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Nella carta geomorfologica sono state indicate anche le opere di arginatura e le briglie 

rilevate dettagliatamente lungo gli impluvi: la loro distinzione tipologica è stata effettuata 

nella carta idrografica-idrogeologica (Tav.3). 

 

 

Foto 6.7: Area colmata in loc.Beverate 

 

Infine si portano all’attenzione dell’amministrazione comunale due dissesti, di origine 

antropica, relativamente contenuti e circoscritti, i quali potrebbero degradare dando luogo ad 

aree di frana o innescare il dissesto delle aree immediatamente a monte dell’area 

degradata. La prima situazione da attenzionare è situata lungo la strada che dalla località 

Foppaluera, lungo la via Collina, si abbassa verso Beverate. In prossimità dell’incrocio della 

suddetta via con via Fondoripa, guardando il versante che degrada verso la cascina situata 

in corrispondenza del bivio, si noterà un brusco cambio di pendenza.  

In corrispondenza di questo cambio di 

pendenza  si noterà un’area 

potenzialmente soggetta a caduta di 

materiale sciolto e a franamento di 

blocchi. Il dissesto di origine antropica e 

la sua possibile evoluzione, condizionata 

soprattutto da eventi meteorici, potrebbe 

coinvolgere le aree poste a monte del 

fronte stesso, nonché il manufatto posto 

a valle. 

 

 

Foto 6.8: Dissesto in loc. Fondoripa  

L’ultimo dissesto da attenzionare è situato lungo la strada che divide le frazioni Bastiglia e 

Foino. Seguendo questo tracciato che degrada verso l’Adda si passerà vicino ad  una 

cascina. In corrispondenza del cambio di pendenza della strada e sul confine della proprietà 
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legata alla cascina, si noterà la presenza di un dissesto di dimensioni relativamente 

contenute. Il dissesto sembra essere legato al franamento di materiale incoerente, di origine 

antropica, soggetto  

all’azione congiunta della gravità e 

dall’assenza di un sistema di drenaggio 

che consenta l’allontanamento delle 

acque meteoriche che si infiltrano in 

superficie.   

 

Foto 6.9: Dissesto in loc. Foino - Bastiglia 
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7. CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE 

I suoli dell’area di studio sono il risultato della pedogenesi che ha interessato i sedimenti del 

Quaternario. Facendo riferimento alla Carta Pedologica della Regione Lombardia ERSAF, 

sono state individuate diverse unità cartografiche per la rappresentazione dei suoli, fornita in 

allegato. 

Nel presente capitolo i suoli vengono descritti e classificati secondo le indicazioni della Soil 

Taxonomy e della FAO; nella legenda dell’elaborato cartografico, invece, le unità vengono 

identificate unicamente dalla sigla proposta dall’ERSAF.  

Di seguito, vengono illustrati i limiti tra le varie classi utilizzate per descrivere i suoli. 

Classi utilizzate per la descrizione dei suoli 

PROFONDITÁ UTILE 

   < 25 cm         molto sottili 

25–50 cm                   sottili 

50–100 cm moder. profondi 

100–150 cm           profondi 

   > 150 cm   molto profondi 

TESSITURA 

Grossolana                           S, SF 

Moderatamente grossolana       FS 

Media         FS molto fine, F, FL, L 

Moderatamente fine   SA, FA, FLA 

Fine                              A, AS e AL 

DRENAGGIO 

Rapido 

Buono 

Mediocre 

Lento 

Molto lento-Impedito 

REAZIONE 

pH < 4,5            molto acidi 

pH 4,5–5,5                  acidi 

pH 5,6–6,6            subacidi 

pH 6,7–7,3                neutri 

pH 7,4–8,2        subalcalini 

pH > 8,3                  alcalini 

CARBONATI TOTALI 

< 0,5 %                       non calcarei 

0,5–5 %        scarsamente calcarei 

5–10 %    moderatamente calcarei 

10–20%                             calcarei 

> 20 %                     molto calcarei 

SCHELETRO 

  < 1                     assente 

  1-5                       scarso 

 5-15                    comune 

 15-35                frequente 

 35-70            abbondante 

  > 70   molto abbondante 

Tabella 7.1 
 
Inoltre con la sigla finale CN - CO – GI sono differenziate le seguenti unità:  

CN: U.C. Semplice-consociazione – ovvero unità cartografica costituita, per almeno il 75 %, 

da un solo tipo di suolo o da suoli simili, mentre le inclusioni di suoli dissimili non superano il 

15%. 

CO: U.C. composta/complesso – ovvero unità cartografica costituita da due o più suoli, 

aventi un modello di distribuzione nel territorio così complicato o così frammentato da non 

poter essere rappresentati separatamente in una carta in scala 1:25 000. In tutte le 

delineazioni (poligoni di suolo dell’UC) il modello distributivo e la proporzione quantitativa fra 

i diversi suoli è alquanto simile. 

GI: U.C. composta/gruppo indifferenziato - Unità cartografica nella quale due o più taxa - 

non armonicamente associati nel paesaggio - vengono cartografati assieme, poiché l’uso e 
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la gestione agraria sono gli stessi o sono molto simili. Generalmente tali suoli hanno in 

comune alcune caratteristiche - come la pendenza, la pietrosità, la inondabilità - che ne 

determinano analoghe limitazioni d’uso o di gestione. 

Nell’area di studio sono state distinte le seguenti unità cartografiche identificate dalle sigle 

proposte dall’ERSAL: ARN1 e BIS1, VLG1, VLG2, VLL1, MOA1/VLG1, CVS1, RCH1/SGV1. 

In grigio sono cartografate le aree urbane e industriali e le aree prive di suolo. 

Unità ARN1/BIS1 GI  

(Typic Eutrudepts corse loamy over sandy or sandy- skeletal, mixed, superactive, mesic / 

Hydric Sulfihemists (euic), mesic) 

Sono i suoli che si trovano nella zona della palude del fiume Adda. Il pedopaesaggio è quello 

delle valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua, piane inondabili 

con prevalente dinamica deposizionale su superfici sede di passata attività fluviale ad alvei e 

meandri con quota media di 196 m s.l.m. e pendenza media dell'1,9%, si identificano con gli 

alvei di piena a vegetazione naturale riparia, con suoli sviluppatisi su depositi alluvionali 

ghiaiosi poco classati a matrice limosa- sabbiosa o argillosa. L’uso del suolo prevalente è 

costituito da incolti produttivi. 

I suoli ARN1 sono da sottili a moderatamente profondi, limitati da falda, tessitura media in 

superficie e grossolana in profondità, con scheletro comune in superficie e abbondante in 

profondità, alcalini, saturi, scarsamente calcarei, CSC media, AWC moderata, con 

drenaggio mediocre e permeabilità moderata; i suoli BIS1 sono suoli sottili, limitati da falda, 

ricchi di materiale organico indecomposto, tessitura media in superficie e moderatamente 

grossolana in profondità, scheletro assente, reazione neutra in superficie ed acida in 

profondità, saturazione alta, AWC bassa, con drenaggio impedito e permeabilità 

moderatamente elevata. 

Unità VLG1 CN  

(Fluventic Dystrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic) 

Si trova nella zona di Beverate, è delimitata da una scarpata morfologica poligeniche. Il 

pedopaesaggio è quello degli anfiteatri morenici dell’alta pianura su depositi recenti dotati di 

morfologia aspra e costituiti da sedimenti glaciali e subordinatamente fluvioglaciali e 

fluviolacustri; si tratta di superfici subpianeggianti con quota media di 230 m s.l.m. e 

pendenza media del 2,9%, con materiali fini riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo 

lacustre e suoli sviluppatisi su sabbie e ghiaie non calcaree. L’uso del suolo prevalente è 

costituito da prati permanenti asciutti e seminativi.  
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I suoli VLG1 sono molto profondi, con scheletro scarso, a tessitura media, reazione acida in 

superficie e subacida in profondità, saturazione molto bassa, AWC alta, con drenaggio 

buono e permeabilità moderata. 

Unità VLG2 CN  

(Fluventic Dystrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic) 

Sono i suoli che caratterizzano i cordoni morenici, Il pedopaesaggio è quello degli anfiteatri 

morenici dell’alta pianura su depositi recenti dotati di morfologia aspra e costituiti da 

sedimenti glaciali e subordinatamente fluvioglaciali e fluviolacustri; si tratta di superfici con 

quota media di 260 m s.l.m. e pendenza media del 12%. L’uso del suolo prevalente è 

costituito da prato permanente asciutto e seminativo.  

I suoli VLG2 sono poco profondi, a tessitura moderatamente grossolana con scheletro 

comune in superficie e abbondante in profondità. Sono suoli acidi, con saturazione molto 

bassa, CSC alta in superficie e molto bassa in profondità, AWC bassa, drenaggio buono e 

permeabilità moderatamente elevata. 

Unità MOA1/ VLG1 CO  

(Fluvaquentic Eutrudepts coarse silty, mixed, active, mesic  / Fluventic Dystrudepts coarse 

loamy, mixed, superactive, mesic) 

Affiora nel settore centrale della valle del Bevera, in zona Prada. Il pedopaesaggio è quello 

degli anfiteatri morenici dell’alta pianura su depositi recenti dotati di morfologia aspra con 

quota media di 205 m s.l.m. e pendenza media del 2,9% e costituiti da sedimenti glaciali e 

subordinatamente fluvioglaciali e fluviolacustri; si tratta di superfici subpianeggianti con 

materiali fini riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo lacustre con suoli sviluppatisi su 

substrato limoso-sabbiosi calcarei con diffuse evidenze di idromorfia. L’uso del suolo 

prevalente è costituito da prati permanenti asciutti. 

I suoli MOA1 sono molto profondi con comuni screziature in profondità, tessitura 

moderatamente grossolana, privi di scheletro, acidi in superficie, subacidi in profondità, 

saturi, CSC media, AWC moderata, con drenaggio mediocre e permeabilità moderata; i suoli 

VLG1 sono molto profondi, con scheletro scarso in superficie e assente in profondità, a 

tessitura media, reazione acida in superficie e subacida in profondità, saturazione molto 

bassa, AWC alta, con drenaggio buono e permeabilità moderata. 

Unità VLL1 CN  

(Typic Dystrudepts coarse loamy, mixed, active, mesic) 
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Si trova in località Palazzetto. Il pedopaesaggio è quello degli anfiteatri morenici recenti 

dell’alta pianura, distinti in cordoni principali e secondari, generalmente a morfologia netta 

con pendenze da basse a moderate, con quote medie attorno ai 240 m s.l.m. e pendenza 

media del 5,4%. I suoli si sono sviluppati su depositi morenici grossolani poco classati 

immersi in matrice sabbiosa- limosa. L’uso del suolo prevalente è costituito da boschi di 

latifoglie caducifoglie. 

I suoli VLL1 sono molto profondi su substrato ciottoloso morenico, con scheletro da comune 

a frequente, a tessitura media, reazione molto acida, saturazione molto bassa, AWC alta, 

con drenaggio buono e permeabilità moderata. 

Unità CVS1 CN  

(Fluventic- humic Dystrudepts coarse loamy, mixed, active, mesic) 

Affiorano nella zona pedecollinare al confine con Airuno. Si tratta di aree su materiale 

colluviale, sabbioso, non calcareo, pedemontane di raccordo con l’alta pianura, nell’ambiente 

dei sistemi montuosi prealpini, con quota media di 240 m. s.l.m. e pendenza media del 6%. 

L'uso del suolo prevalente è a prato e a prato pascolo. 

I suoli CVS1 sono profondi su orizzonti idromorfi e falda, con scheletro da scarso a 

frequente, tessitura moderatamente grossolana, non calcarei, reazione subacida, 

saturazione bassa, AWC moderata, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità 

moderatamente elevata. 

Unità RCH1 e SGV1 GI  

(Dystric Eutrudepts fine loamy, mixed, superactive, mesic  /  Typic Eutrudepts very fine 

montmorillonitic, superactive, mesic) 

Il pedopaesaggio è quello dei rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde caratterizzati da 

substrato roccioso e affioramenti litoidi con versanti con pendenze da elevate a 

estremamente elevate (in media del 42%), quota media di 450 m s.l.m. con soprassuolo a 

bosco di latifoglie termofile e con suoli sviluppatisi su substrati costituiti da flysch dolomie e 

calcari, conglomerati arenacei e subordinamente marnosi. L’uso del suolo prevalente è 

costituito da boschi cedui e pascoli. 

I suoli RCH1 sono moderatamente profondi per scheletro molto abbondante, con scheletro 

comune in superficie e molto abbondante in profondità, con tessitura media, reazione da 

subacida a neutra, saturazione alta, AWC alta; sono non calcarei e presentano drenaggio 

buono e permeabilità moderata.  
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I suoli SGV1 sono profondi, con scheletro assente o scarso, tessitura da media a 

moderatamente fine in superficie e fine in profondità, reazione subacida in superficie e 

neutra in profondità, saturazione alta, AWC alta; sono non calcarei, con drenaggio buono e 

permeabilità moderatamente bassa. 
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8. CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE 

Una prima valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni affioranti nel territorio 

comunale può essere desunta dall’analisi dei dati relativi ai suoli presenti sul territorio 

comunale e al substrato sottostante alle diverse unità pedologiche individuate nell’area in 

esame. 

Per quanto riguarda le aree di possibile urbanizzazione, le caratteristiche dei suoli sono di 

frequente trascurabili nei casi in cui il loro spessore è mediamente inferiore ad 1 m, in 

quanto il piano di posa delle fondazioni degli edifici dovrebbe trovarsi a profondità maggiori 

perché i terreni di fondazione non siano influenzati dalle variazioni meteorologiche stagionali. 

È stata eseguita una parametrizzazione geotecnica di massima delle principali litologie 

rilevate sulla scorta di valori bibliografici, mentre vengono riportati dati puntuali riferiti alle 

indagini (sondaggi, prove penetrometriche) forniteci dall’ufficio tecnico del Comune che sono 

individuati nella tavola di prima caratterizzazione geotecnica. I dati raccolti negli allegati, oltre 

ad essere collegati come database allo strumento GIS fornito al Comune di Brivio, possono 

essere consultati per una caratterizzazione di maggior dettaglio per aree ben specifiche. 

Dei depositi superficiali vengono forniti, dove disponibili, i seguenti parametri: peso naturale 

del terreno (γ), angolo di attrito (Φ), la coesione non drenata (Cu), modulo elastico (E) e 

densità (Dr) 

 

UNITÀ  γ t/m3 Φ (°) C u kg/cm2 Permeabilità 

Depositi glaciali di ablazione 1,70 – 1,75 27 – 30  Media 

Depositi fluvioglaciali (*) 1,60 – 1,65 23 – 26  Medio-Bassa 
Medio-Alta 

Depositi alluvionali-lacustri 
(°) 1,55 – 1,60 21 – 24 0,3 – 2  Bassa 

Depositi di versante 1,70 – 1,80 30 – 33   Alta 

Tabella 8.1 – Valori caratteristici delle unità qua ternarie 
 

(*) Si tratta di depositi fluvioglaciali in cui prevale la frazione fine e dove non è dominante; pertanto abbiamo una 

permeabilità medio bassa nel primo caso e medio-alta nel secondo. 

(°) Nelle diverse relazioni geotecniche analizzate tali depositi sono stati trattati in modo differente, a seconda 

della litologia predominante; pertanto vengono forniti sia l’angolo d’attrito che la coesione non drenata. 
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Substrato roccioso 

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche degli ammassi rocciosi viene di seguito 

riportata una tabella con indicati i principali parametri rilevati nel corso di rilievi geomeccanici 

riferiti a rocce arenacee-siltose. 

PARAMETRI 
FORMAZIONI 

SST Flysch di 
Pontida 

Arenarie di 
Sarnico 

Flysch di 
Bergamo 

Sass de 
la Luna 

Spessore medio strati (cm) 4 15 50 10 22 
Rapporto Arenaria/Pelite A/P 1.1 1.6 22.6 2.1 - 
RQD medio perpendicolare 
alla stratificazione 40.6 18 75.4 45 50 

C (kPa) 300 328 348 328 330 
Phi (°) 35 38 40 38 35 
Permeabilità (1) Bassa 

Tabella 8.2 – Valori caratteristici delle unità del  substrato 
 

(1) La permeabilità primaria perpendicolare alla stratificazione è bassa; la permeabilità secondaria dipende dal 

grado di fratturazione dell’ammasso roccioso. 
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9. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

9.1 IDROGRAFIA 

Il reticolo idrografico del territorio comunale di Brivio, è posto in ambito caratterizzato dalla 

presenza di insediamenti umani interni ai bacini idrografici e pertanto la sua descrizione è in 

parte condizionata sia dalla lettura dei fenomeni indotti dall'antropizzazione dei luoghi, sia 

dall'uso del suolo condotto in passato, conservando ancora significativi livelli di naturalità e 

valenza ambientale. 

Nel territorio comunale a parte il fiume Adda che appartiene al reticolo idrico principale, tutti 

gli altri corsi d’acqua appartengono al reticolo idrico minore. 

L’idrografia minore del territorio comunale è divisibile in tre settori ben distinti: 

• Il settore di Beverate caratterizzato da un bacino principale, Roggia Bevera, e da una 

serie di corsi d’acqua affluenti della stessa, dei quali il più importante per dimensioni del 

bacino è la roggia Corna. 

• Il settore del Bersaglio caratterizzato dalla presenza di due canali di bonifica dell’area 

paludosa. 

• Il settore della palude di Brivio, dove, a parte il Fos della Rugiolada, vi sono numerosi 

corsi d’acqua che hanno origine dalla zona di monte in Comune di Cisano Bergamasco. 

Considerando le interferenze antropiche non può essere dimenticato l'aspetto qualitativo 

condizionato da scarichi fognari che dequalificano le acque delle rogge esistenti. 

L'idrografia dell'area è sintetizzata nella Tavola n°3, dove sono stati evidenziati i principali 

corsi d'acqua dell'area, suddividendoli in funzione della presenza continua o temporanea di 

acqua.  

Sia la roggia Bevera che Corna hanno origine nel territorio di Olgiate Molgora e presentano 

un decorso grossomodo W-E, per poi deviare verso Nord, impostandosi in corrispondenza di 

una paleovalle probabilmente di origine glaciale. 

La maggior parte di questi corsi d’acqua sono a regime periodico e discontinuo, legati 

all’intensità e alla frequenza delle precipitazioni.  

Di seguito vengono descritti in sintesi le principali caratteristiche dei principali corsi d’acqua 

che solcano il territorio di Brivio. I dati sono stati ripresi dallo studio per la “Determinazione 

del Reticolo Idrico Minore” redatto dal sottoscritto, a cui si rimanda per gli eventuali 

approfondimenti. 
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Reticolo Idrico Principale  

Fiume Adda 

L’elemento idrografico principale è rappresentato dal fiume Adda, che attraversa l’intero 

territorio e scorre ad est del centro abitato. Nel tratto settentrionale l’area paludosa 

denominata Isola della Torre e Isolona del Serraglio, che si trova lungo la sponda idrografica 

sinistra, ricade in territorio di Brivio. Dall’analisi della cartografia antica IGM 1889 e vecchie 

mappe catastali, si è potuto constatare che la suddetta area era di pertinenza fluviale e che 

le aree emerse erano solo alcuni isolotti. Nel tempo l’alveo della portata ordinaria del fiume è 

migrato verso ovest e la suddetta area è stata colonizzata da specie vegetali igrofile e da 

specie idrofite (canneto) che hanno facilitato il processo di interramento dell’area; da quando 

è stata abbandonata la pratica del taglio del canneto, l’ingressione delle acque fluviali è 

fortemente ridotta. 

Le sponde risultano quasi ovunque naturali, ad eccezione di alcuni tratti artificiali in 

corrispondenza del nucleo urbano e in alcuni tratti dove ci sono interventi di rinforzo con 

massi ciclopici. La sponda idrografica destra, nel tratto compreso tra il centro storico e lo 

sbocco della Roggia Bevera, è caratterizzata da un rilevato in terra di circa 2-3 metri di 

altezza. Tale argine è continuo ed è stato ripetutamente rinforzato nel corso degli anni ed è 

in assenza di soluzione di continuità con l’argine destro della Roggia Bevera che si sviluppa 

nel tratto compreso tra via per Airuno fino allo sbocco nell’Adda. 

Il bacino del fiume Adda è esteso per 7959 kmq, l’asta principale è lunga 313 km. 

L’Adda nasce dai versanti del Pizzo del Ferro, a quota 2150 m s.l.m., attraversa l’intera 

Valtellina e sbocca nel Lago di Como presso il Pian di Spagna, a quota di circa 200 m s.l.m.. 

All’uscita dal lago di Lecco, l’Adda riprende a scorrere largo e piatto, formando lungo il suo 

percorso due bacini lacustri, i laghi di Garlate ed Olginate; in questo tratto inizia il paesaggio 

collinare caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici e terrazzi fluvioglaciali (“medio 

corso dell’Adda”). La piana alluvionale si presenta ampia e con alveo quasi poco inciso nel 

tratto tra Olginate e Brivio. Successivamente, fino a circa Cassano d’Adda, l’alveo si inforra 

entro profonde scarpate (dislivelli di 90-100 m in Robbiate) scavate entro i conglomerati e le 

arenarie del “Ceppo”; a valle di Cassano d’Adda (località Groppello d'Adda), con la 

diminuzione della pendenza, il corso d'acqua tende ad assumere un andamento 

meandriforme con alveo localmente di tipo braided non sempre ben definito fino alla 

confluenza in Po, presso Cremona dove è arginato in modo continuo dalla SS 234 alla 

confluenza.  

Affluenti principali, in sinistra idrografica sono il Serio e il Brembo 

La porzione di Adda compresa entro i confini della Provincia di Lecco ha una lunghezza di 

20,2 Km  
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Dall’analisi dei dati degli andamenti delle portate del fiume Adda emerge in media la 

presenza di due massimi, uno primaverile e uno autunnale, direttamente legati alle 

precipitazioni. Nel caso in questione tali massimi non sono molto pronunciati a causa 

dell’effetto regolatore del lago (la stazione è posta a valle del lago) e del contributo derivante 

dallo scioglimento delle nevi nella parte più alta del bacino. 

Il deflusso dal lago allo sbarramento di Olginate varia da un massimo di circa 900 m3/s ad un 

minimo di 18 m3/s (la superficie del bacino sotteso in tale punto è di 4552 kmq). 

Come è possibile evincere dai dossier sullo stato dell’ambiente la qualità delle acque del 

Fiume Adda presentano un trend di miglioramento, infatti l’Adda ricade nella II classe di 

qualità biologica delle acque, con valori di I.B.E. sempre compresi fra gli 8 e 9. Pertanto la 

qualità è da considerarsi discreta, senza quindi evidenti segni di alterazione dell’ecosistema 

fluviale. Questo trend è confermato dallo Stato Ecologico che corrisponde ad un “Ambiente 

con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione” 

 

RETICOLO IDRICO MINORE 

Settore di Beverate  

Roggia Bevera 

La roggia Bevera ha origine da più rami che provengono da Olgiate Molgora e da Calco ed è 

caratterizzata da un bacino idrografico di circa 8,7 kmq. I tratti iniziali si presentano con alvei 

naturali di 1-2 metri di ampiezza incisi nei depositi quaternari per circa 2 metri. Già al confine 

con Olgiate Molgora, in corrispondenza della nuova strada di ingresso al paese, il corso 

d’acqua presenta tratti artificiali sia delle sponde che dell’alveo. In particolare gli ultimi 

interventi stradali hanno impiegato dei tubi zigrinati di notevoli dimensioni per intubare la 

roggia in corrispondenza del passaggio stradale. 

Il tratto compreso tra la strada statale per Lecco e il piazzale antistante il ponte della strada 

vecchia per Olgiate Molgora è caratterizzato da un alveo naturale con sponde realizzate con 

massi ciclopici. L’alveo ha un’ampiezza di 2-3 m e le sponde sono alte circa 3 m. 

Il primo restringimento d’alveo si incontra proprio in corrispondenza del suddetto ponte, in 

quanto l’alveo fa una ansa ad angolo retto verso sinistra e immediatamente a valle vi sono 

due scarichi di notevoli dimensioni: uno proveniente da Beverate (che probabilmente 

raccoglie acque meteoriche o è in disuso), il secondo dovrebbe essere lo scolmatore della 

fogna di Olgiate Molgora, in quanto nel momento del rilievo, lo scarico era in funzione 

scaricando acque di pessima qualità. 
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Nel tratto successivo che costeggia le industrie di via delle Industrie, si possono registrare, 

oltre a numerosi scarichi di differente natura, opere di difesa spondale che vanno dal 

semplice muro in cls, ad un doppio ordine di gabbionate fino all’utilizzo di putrelle in ferro. 

A valle di via delle Industrie vi è l’unica risorgiva d’acqua di falda (tina) ancora presente a 

Beverate che si dispone longitudinalmente al corso d’acqua. Le acque della tina, intubate a 

monte di via Margherita, vengono inviate nel Bevera sotto il ponte stradale per mezzo di due 

tubi del diametro di 50 cm. 

In via Prada il Bevera è caratterizzato da un primo tratto di alveo con le due sponde artificiali, 

mentre nell’ultimo tratto solo il lato stradale è caratterizzato da sponda in cls. Anche in 

questo tratto si registrano numerosi scarichi di acque civili/meteoriche. 

Il tratto che prosegue verso i campi è 

caratterizzato da un alveo naturale con 

locali interventi di sistemazione spondale 

vecchi, come il muro in cemento che è 

scalzato al piede, e da interventi 

estemporanei di sistemazione spondale 

che, oltre a non offrire alcuna garanzia di 

efficacia, potrebbero causare 

l’esondazione della roggia a seguito 

dell’ostruzione del passaggio ponte 

immediatamente a valle. 

 

Foto 9.1: Sistemazione spondale estemporanea.   

Si segnala, inoltre, che nel tratto subito a valle del suddetto attraversamento si ha un 

fenomeno di sovralluvionamento del fondo del corso d’acqua che riduce ulteriormente la 

capacità di deflusso delle acque. 

Lungo tutto il percorso sono stati individuati numerosi tratti interessati da locali fenomeni di 

erosione spondale. Tali informazioni, come l’indicazione della qualità delle acque basata su 

valutazione visiva, sono tutte contenute nel database del GIS fornito. 

In via Margherita e in via Prada, nel corso di eventi meteorici avvengono periodici fenomeni 

di allagamento della strada comunale e di parte dei terreni che costeggiano la roggia. 

Senza dubbio la roggia Bevera soffre di una situazione molto critica dovuta alla presenza di 

numerosi scarichi che rendono qualsiasi valutazione idraulica, basata esclusivamente sui 

dati meteorici, in difetto rispetto a quanto si riscontra nella realtà; infatti si hanno degli apporti 

di volume d’acqua istantanei di notevole portata, provenienti da molti scarichi presenti lungo 

il tratto che va da via Margherita in Brivio fino a Olgiate Molgora e Calco. 
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Tale situazione critica è destinata ad 

aggravarsi e ad intensificarsi dal punto di 

vista della ripetitività degli eventi a seguito 

della forte espansione edilizia che hanno 

subito i paesi limitrofi che, consentendo 

l’immissione delle acque chiare 

direttamente nella roggia senza la 

creazione di opportune vasche di 

laminazione, vanno ad incrementare le 

portate istantanee della roggia durante gli 

eventi meteorici. 

 

Foto 9.2: Scogliera a difesa della zona artigianale.  

Pertanto sarebbe auspicabile che si affrontasse uno studio a livello di bacino del corso 

d’acqua, valutando magari anche possibili modalità, come i contratti di fiume che la Regione 

Lombardia ha già attivato per altri corsi d’acqua presenti sul territorio lombardo, al fine di 

promuovere degli interventi radicali di riqualificazione sia dal punto di vista idraulico che 

ambientale. 

A conferma delle problematiche del corso d’acqua di seguito si riporta alcune stime di 

portata estrapolate da vari studi eseguiti nel tempo. 

 

Studio reticolo minore di Olgiate Molgora 

Considerando la sezione di chiusura del bacino al solo tratto ricadente in Comune di Olgiate 

Molgora, l’area sottesa dal bacino è di 1,69 kmq, l’asta principale è orientata SW-NE ed ha 

una lunghezza di circa 2,13 km, la quota massima è di 363 m e la minima di 225 m s.l.m. 

L’ordine gerarchico è di terzo grado. 

La sua portata idrica massima, in funzione del tempo di ritorno, e del metodo di calcolo, è 

stata valutata in: 

Tempo di ritorno (anni)  10 50 100 

Portata (m 3/s) 3-3,5 3-4,5 5-6,5 

 

Relazione Idraulica Provincia di Lecco 

Poco più a valle, una verifica idraulica eseguita dalla Provincia di Lecco in previsione dei 

lavori di sistemazione dell’intersezione delle strade S.P. 72 e S.P. 342 con messa in opera di 

tombotti circolari in lamiera zigrinata hanno evidenziato una portata compresa tra i 18 m3/s e 

i 32 m3/s. 
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Si segnala che a valle delle suddette sezioni di chiusura vi sono molti apporti di acque 

meteoriche e scarico del troppo pieno della fogna di Olgiate Molgora. 

 

Relazione di compatibilità idraulica per attraversamento in loc.Prada 

Lo studio idraulico a firma del dott. Geol. Pietro Alborghetti che ha analizzato il corso 

d’acqua con sezione di chiusura in via Prada per la realizzazione di un attraversamento 

carrale con tempo di ritorno pari a 100 anni ha portato a stimare una portata pari a 15,6 

m3/s. 

 

Studio Idraulico per modifiche Fasce Pai – Studio Geologico Tecnico Lecchese - 2007 

L’analisi della portata di riferimento della roggia Bevera, considerando la sezione di chiusura 

in corrispondenza della sua immissione nell’Adda, ha stimato un valore pari a 20 m3/s, per 

un tempo di ritorno pari a 200 anni. 

 

Roggia Corna 

Il torrente o roggia Corna nasce dal Monte S. Genesio e da una seconda ramificazione e 

scorre ai piedi dello stesso in direzione NNE ed è caratterizzato da un bacino idrografico di 

2,2 kmq. 

Nel settore che si trova al di sopra della linea ferroviaria (comune di Olgiate Molgora) l’alveo 

si presenta artificiale con opere spondali in muratura a secco; nel settore che scorre alle 

pendici del monte l’alveo si presenta ben marcato con una sezione di circa 2 metri di 

ampiezza e sponde alte circa 1.5-2  metri.  

Nel tratto in questione non si registra la 

presenza di acqua. Secondo alcune 

testimonianze raccolte nella zona, non 

verificate, vi sarebbero delle prese 

d’acqua nella porzione più a monte che 

intercettano le acque subito alla sorgente. 

Il fatto che il corso d’acqua possa ricoprire 

ancora una sua funzione in occasione di 

eventi meteorici importanti si evince dalle 

dimensioni del suo alveo e da più segnali 

rilevati di un’azione erosiva molto incisiva,  

 

Foto 9.3: Torrente Corna settore di monte.   

come è stato possibile verificare nel corso dei giorni piovosi. 

Il corso d’acqua è intubato per un tratto di circa 350 m, il cui tracciato reale non è stato 

possibile verificare. Singolare è il fatto che a valle del tratto intubato ricompaia la presenza 
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dell’acqua con caratteristiche organolettiche pessime, chiaro segnale che il suddetto tratto 

intubato viene impiegato come scarico delle acque civili e/o industriali. 

Il Corna nel tratto della piana di Beverate, a ovest del Bevera, è caratterizzato da un alveo 

ampio al massimo 1 metro, con la sponda idrografica sinistra che è stata rinforzata con 

interventi di arginatura, creando muri in cls e doppi ordini di gabbionate a protezione dei 

piazzali dei capannoni che si affacciano sul corso d’acqua; mentre la sponda idrografica 

destra è alta al massimo 50 cm. Alla luce di quanto sopra riportato, si è potuto appurare che 

la roggia Corna, a seguito di eventi meteorici intensi, tende ad esondare verso la piana a 

destra. 

A valle della stazione dell’ENEL il corso d’acqua riprende ad avere un alveo con sponde 

naturali ed un andamento abbastanza rettilineo fino alla confluenza con la roggia Bevera. 

Nella piana di Beverate è stata rilevata la presenza di numerosi fossi irrigui che immettono le 

loro acque nel Corna. 

La sua portata idrica massima, in funzione del tempo di ritorno, e del metodo di calcolo, è 

stata valutata in: 

Tempo di ritorno (anni) 10 50 100 

Portata (m 3/s) 2,5-3,5 3-4,5 5-6,5 

 

Rio filatoio 

Il rio Filatoio attualmente ha origine da un tratto tombinato di cui non si conosce il tracciato. 

Scorre intubato  per un tratto di circa 70 m davanti all’allevamento di suini per poi riapparire 

come corso d’acqua a cielo aperto. All’altezza dell’ingresso dell’allevamento vi è 

un’immissione di un ramo d’acqua che costeggia il lato occidentale dell’allevamento e che ha 

origine anche lui da un tratto intubato. Prima di deviare verso nord, in direzione della roggia 

Bevera dove confluisce, raccoglie le acque provenienti dal rio Bevera. 

 

Rio bevera  

Il rio Bevera ha origine da un tratto tombinato da cui fuoriescono delle acque che, per la loro 

costante presenza, sono probabilmente legate ad un’azione d drenaggio della soprastante 

collina di Foppaluera. 

Dopo aver percorso un tratto di un centinaia di metri intubate, fuoriescono a cielo aperto in 

corrispondenza di un’area dove sorge un orto. Da qui il corso d’acqua assume le 

caratteristiche proprie di un rio a cielo aperto, fino alla sua confluenza con il Rio Filatoio. 
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Settore del Bersaglio  

Canale di mezzo  

Le acque che alimentano il canale di mezzo hanno origine da un tratto intubato di cui non si 

conosce il tracciato preciso che appartengono allo scarico del depuratore della ditta Delma, 

oltre a drenare le acque della piana che corrisponde allo scopo principale per cui era stata 

realizzato il canale (si veda capitolo precedente). Il canale scorre parallelamente all’alzaia 

del Fiume Adda a circa 200 m di distanza, per poi andare a confluire nel Fiume Adda dopo 

aver creato un’area umida paludosa nei pressi del ristorante Bella Venezia. 

Il canale è contraddistinto da un alveo naturale di circa 2 m di ampiezza con le scarpate di 

circa 1 – 1.5 m di altezza. 

 

Canale di sopra 

Il canale di sopra, come quello di mezzo è stato realizzato per bonificare la zona paludosa; 

tenendo conto che la sua funzione è quella di raccogliere le acque meteoriche di 

ruscellamento dal versante collinare. 

 

 

Settore della Palude  

Torrente carpine 

Il torrente Carpine appartiene all’elenco dei corsi d’acqua tutelati dalla L. 431/85 . Il tratto 

che rientra all’interno del territorio di Brivio è di modeste dimensioni, 66 m; ma, essendo a 

valle di una serie di complessi industriali che incastonano il torrente all’interno di una “forra” 

artificiale, ne risente tutte le conseguenze. 

Non è stato eseguito un censimento degli scarichi presenti a monte del tratto di pertinenza, 

anche se le pessime caratteristiche organolettiche delle acque ne denunciano la sicura 

presenza. 

 

Palude 

Il canale che presenta un andamento grossomodo sud-nord, nel suo tratto finale costeggia 

la zona industriale che si trova al confine con il Comune di Calolzio Corte; in questo tratto 

l’alveo è artificiale sul lato idrografico destro, mentre sul lato sinistro vi è un fitto roveto; il 

tratto finale è interrato e il suo tracciato incerto. 
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Casa della rane  

Attraversa i terreni adibiti ad attività agricola, la sua origine in territorio di Cisano 

Bergamasco è incerta, al momento del sopralluogo scorreva un rigagnolo d’acqua. L’alveo è 

naturale con locali erosioni spondali. 

 

Fos della rugiolada  

Il fosso è stato recentemente sistemato e pulito da parte della amministrazione comunale in 

collaborazione con il Parco Adda. Al momento del sopralluogo l’acqua presentava un lento 

scorrimento. Sono stati realizzati dei pontili per favorire l’osservazione di specie faunistiche  

 

Rio morti del Bisone  

L’alveo è ben inciso con un evidente fenomeno di sovralluvionamento di materiale 

grossolano dell’alveo. Al momento del sopralluogo si presentava privo d’acqua, infatti deve 

essere un corso d’acqua temporaneo e il fatto che il corso d’acqua possa ricoprire ancora 

una sua funzione in occasione di eventi meteorici importanti si evince dalle dimensioni del 

suo alveo e dalle sopra citate condizioni del fondo dell’alveo. 

 

Rio Bisone di sotto 

Il tratto in comune di Brivio interessa gli ultimi 100 metri del corso d’acqua che scorre nella 

piana della palude di Brivio prima di sfociare nel Fiume Adda 

 
Rio Caregallo 

Il rio ha un’origine incerta nel territorio di Cisano Bergamasco, dopo aver superato la strada 

provinciale fiancheggia un depuratore industriale da cui riceve acque di scarico e scorre 

verso il Fiume Adda. Presenta un alveo naturale con locali distinti segni di erosione 

spondale. 

 

ELEMENTI IDROGRAFICI 

Nell’allegata carta idrografica-idrogeologica, in scala 1:5.000, sono stati riportati gli elementi 

che permettono di identificare i principali elementi legati all’idrografia superficiale e 

all’idrogeologia; la descrizione dei vari elementi è già stata fatta nel corso della descrizione 

dei singoli corsi d’acqua. 

Gli elementi rappresentati che riguardano elementi di idrografia sono: 

• Corsi d’acqua perenni, temporanei e interrato; 

• Opere di arginatura in muratura, in massi ciclopici, in muratura in cls; 

• Erosione spondale; 
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• Spartiacque superficiali; 

• Sezioni di deflusso insufficienti; 

• Punti di possibile tracimazione; 

• Sorgenti attive e asciutte; 

• Sovralluvionamento; 

• Zone di esondazione; 

• Aree con possibili fenomeni di ristagno. 

Per quanto riguarda le sorgenti presenti sul territorio, durante il rilevamento è stata rinvenuta 

un’unica venuta d’acqua attiva di circa 0,05 l/s al piede della collina Bastiglia Veneziana 

lungo il versante orientale. Tutte le altre sorgenti storiche presenti in Comune di Brivio sono 

completamente prosciugate. 

Aree con possibili ristagno di acqua sono invece state osservate nei campi in località 

Beverate, nella zona della fornace e nei campi in località Bersaglio. 
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9.2 IDROGEOLOGIA 

L’elaborazione della componente idrogeologica che caratterizza il sottosuolo del comune di 

Brivio ha comportato l’analisi integrata di diversi livelli tematici quali le componenti geologica,  

geomorfologica e le informazioni desunte dalle stratigrafie dei pozzi presenti sul territorio 

comunale. 

Il processo ha previsto la ricostruzione dell’assetto idrogeologico generale dell’area oggetto 

di studio ed ha permesso di definire una serie di unità idrogeologiche definite sulla base del 

raggruppamento delle litologie presenti in funzione dei valori di permeabilità, ovvero 

dell’attitudine di un serbatoio, sia esso un ammasso roccioso o un deposito di sedimenti 

incoerenti, di lasciarsi attraversare dall’acqua, sotto l’effetto di un gradiente idraulico (cfr 

pag.103, “Idrogeologia – principi e metodi” – aut. Gilbert Castany, ed. Dario Flaccovio 

Editore). 

Le categorie in base alle quali si definisce la permeabilità di una litologia permettono di 

discretezzare l’infinita serie di valori che possono essere assunti da una formazione 

geologica e sono specificati in tab. 9.1.  

Dopo aver assegnato una categoria alla permeabilità intrinseca di ciascuna litologia 

presente, sono state raffrontate le stratigrafie dei pozzi censiti sul territorio comunale. 

Dall’analisi dell’integrazione ottenuta tra stratigrafie e assetto geologico regionale sono stati 

ipotizzati i principali assi di drenaggio ipogeo ed infine sono state elaborate le sezioni 

idrogeologiche. 

Il procedimento avrebbe dovuto prevedere il rilevamento e la raccolta delle serie storiche 

contenenti le misure di soggiacenza della falda acquifera, rilevate nei pozzi censiti, al fine di 

elaborare una carta della superficie piezometrica della falda freatica. Dopo lo studio delle 

stratigrafie, considerata la disposizione dei pozzi e considerata l’esigua frequenza dei dati 

pregressi di soggiacenza degli stessi, si è deciso di non produrre la carta delle 

isopiezometriche. 

Dalla metodologia di indagine sopra esposta è derivata la suddivisione secondo i tre 

paragrafi che seguiranno, i quali descriveranno gli elementi che compongono l’idrogeologia 

del territorio comunale di Brivio. 
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Geometria del substrato roccioso sepolto e disposiz ione dei principali assi vallivi 

sepolti  

Integrando i dati provenienti dall’attività di rilevamento con le informazioni ottenute dalle 

stratigrafie dei pozzi censiti è stato possibile ricostruire l’andamento del substrato roccioso 

sepolto. Dalle sezioni interpretative ottenute è stato possibile comprendere come il substrato 

controlli la distribuzione delle unità di copertura ed il relativo spessore.  

Dalla ricostruzione della superficie rappresentativa del substrato è stato possibile 

riconoscere i seguenti, tre elementi principali: 

• Asse di depressione principale: L’asse vallivo sepolto che condiziona maggiormente 

l’andamento della superficie freatica è rappresentato dalla valle del Roggia Bevera. 

Questa valle ha la caratteristica di essere sospesa rispetto all’asse vallivo principale 

del F.Adda, risultando raccordate ad esso grazie a  scarpate abrupto. 

• Asse della valle del F. Adda: La profondità di questo asse vallivo raggiunge quote 

inferiori all’attuale livello del mare, inoltre l’andamento di questo asse cambia 

direzione in corrispondenza del territorio comunale di  Brivio: da Calolzio sino a nord 

di Brivio ha un andamento NNW-SSE mentre a valle rettifica il suo andamento lungo 

la direttrice nord-sud. 

• Assi di dorsale:Seguono l’andamento dei due cordoni morenici riconosciuti sul 

territorio comunale. Il cordone principale è rappresentato dal lineamento che và 

dall’abitato di San Zeno, arriva alla C.na Boffalora e continua sino a Foppaluera e al 

colle di Vaccarezza. Questo rilievo oltre a rappresentare uno spartiacque idrografico 

rappresenta anche uno spartiacque idrogeologico. La seconda dorsale si trova circa 

1 km più a nord del precedente. Il rilievo risulta pressoché obliterato dall’azione delle 

acque superficiali, si riconoscono il lobo orientale, costituito dalle collinette addossate 

ad ovest del colle di Brivio, sino all’abitato di Vaccarezza inferiore ed il lobo 

occidentale, completamente obliterato, che  finisce con l’addossarsi alla roccia in 

posto che affiora sui versanti del M.te San Genesio. Quest’ultimo cordone assolve la 

sola funzione di spartiacque idrogeologico delle acque freatiche che, dopo essersi 

infiltrate nella parte più alta di Beverate scorrono verso l’Adda seguendo l’asse vallivo 

sepolto della roggia  Bevera. 
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Distribuzione delle unità idrogeologiche riconosciu te 

L’elaborazione delle sezioni interpretative del sottosuolo ha permesso di distinguere i 

depositi di fondovalle in quattro unità dalle omogenee caratteristiche idrogeologiche, 

descritte di seguito, iniziando dalla più profonda sino alla più superficiale: 

• Substrato roccioso indifferenziato 

E’ costituito da differenti litologie, con una complessa situazione tettonica. Vi prevalgono 

facies terrigene (arenarie, marne e conglomerati), il grado di fratturazione in profondità può 

essere elevato in corrispondenza di unità a comportamento fragile. 

Per la scarsità dei dati, si può solo ipotizzare una consistente circolazione idrica sotterranea 

in corrispondenza dei lineamenti tettonici principali che interessano le unità a 

comportamento fragile. 

• Unità delle ghiaie e dei conglomerati antichi 

Costituita esclusivamente da conglomerati e ghiaie, con spessore massimo di circa 90 metri, 

poggianti direttamente sul substrato roccioso; la continuità laterale dell’unità è limitata da un 

brusco contatto erosionale rispetto all’unità 3 (loc. Porchera-Beverate) e all’unità 4 ad Arlate. 

È sede di una falda idrica libera, caratterizzata da una buona potenzialità, probabilmente vi è 

una alimentazione dal sottostante substrato, valutabile intorno ai 20 l/s con abbassamenti 

modesti. 

Il forte sfruttamento locale in atto, congiunto ad una ricarica meteorica deficitaria, ha portato 

ad un graduale decremento dei livelli piezometrici, valutabile in 20-05 metri. 

• Unità dei limi ed argille con subordinate intercala zioni di ghiaie 

Costituisce l’unità arealmente più rappresentata, litologicalmente, presenta regolari 

successioni di limi ed argille con discontinue intercalazioni di depositi più grossolani (sabbie 

e ghiaie), spesso con abbondante matrice fine. Gli spessori massimi vengono raggiunti in 

asse al fiume Adda, in località Beverate gli spessori raggiungono i 150 metri. 

Le intercalazioni ghiaioso-sabbiose risultano essere sede di modeste falde confinate con 

scarsa alimentazione. La potenzialità attestata dai vari pozzi è intorno ai 5 l/s, con 

abbassamenti elevati. 

In loc. Porchera e Beverate le più recenti fasi di sedimentazione hanno determinato un 

progressivo aumento della presenza dei depositi ghiaioso-sabbiosi con spessori fino a 35-40 

metri  a partire dal piano campagna; tali condizioni hanno consentito l’instaurarsi di una falda 

superficiale di tipo libero, localmente semiconfinata a tetto da livelli argillosi. Tale falda si 

distingue per una discreta potenzialità 10-15 l/s, ed è captata da alcuni pozzi privati. 
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• Unità ghiaioso-conglomeratica con subordinate inter calazioni limoso-argillose. 

Presente con continuità nel settore della valle del fiume Adda a partire dal confine tra 

Pontida e Villa d’Adda. 

Tale unità presenta una potenzialità dell’ordine di 30-40 l/s ed abbassamenti contenuti entro 

i 10 metri. In alcuni settori del fondovalle del fiume Adda sono state riconosciute delle facies 

prettamente lacustri, relative ad una fase tardiva di sedimentazione. 

 

Classi di permeabilità dei depositi che costituisco no le strutture idrogeologiche 

riconosciute  

La metodologia applicata allo studio della componente idrogeologica, ha infine portato a 

sintetizzare le informazioni desunte nella classificazione dei diversi settori che compongono 

il territorio comunale, in funzione della permeabilità dei depositi che compongono le strutture 

idrogeologiche riconosciute. Le classi di permeabilità sono state definite su base 

bibliografica: 

• Unità a: terreni a permeabilità alta 

In questa unità ricadono i depositi grossolani di versante. 

• Unità b: terreni a permeabilità media alta 

In questa classe rientrano i depositi fluvioglaciali medio-grossolani. 

• Unità c: terreni a permeabilità media 

In questa unità rientrano i depositi glaciali. 

• Unità d: terreni a permeabilità media bassa 

Ricadono in questa unità i depositi fluvioglaciali fini 

• Unità e : terreni a permeabilità bassa – molto bassa 

In questa unità ricadono i depositi alluvionali-lacustri fini. 

• Unità f: rocce a permeabilità molto bassa 

In questa classe ricadono le formazioni lapidee del substrato roccioso. 
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VALORI TABELLATI DELLA PERMEABILITA’ 

K cm/sec 
 

DRENAGGIO BUONO POVERO PRATICAMENTE 
IMPERMEABILE  

 GHIAIA PULITA SABBIA PULITA E 
MISCELE DI SABBIA E 
GHIAIA PULITA 

SABBIA FINA, LIMI 
ORGANICI E 
INORGANICI, MISCELE 
DI ASBBIA, LIMO E 
ARGILLA, DEPOSITI DI 
ARGILLA STRATIFICATI 

TERRENI IMPERMEABILI, ARGILLE 
OMOGENEE SOTTO LA ZONA 
ALTERATA DAGLI AGENTI 
ATMOSFERICI 

   TERRENI IMPERMEABILI 
MODIFICATI DAGLI EFFETTI DELLA 
VEGETAZIONE E DEL TEMPO 

 

Tabella 9.1 
 
 

TIPO DI TERRENO COEFFICIENTE K (m/sec) 

GHIAIA PULITA 1-10-2 

SABBIA PULITA – SABBIA E GHIAIA 10-2-10-5 

SABBIA FINE 10-4-10-6 

LIMO 10-5-10-8 

ARGILLA FESSURATA 10-4-10-8 

ARGILLA OMOGENEA SOTTO FALDA < 10-9 

Tabella 9.2 
 

Di seguito si riporta la tabella che elenca i pozzi presenti in Comune di Brivio, si precisa che 

presso il competente ufficio delle Provincia di Lecco sono stati reperiti solo i dati di 2 pozzi e 

non sempre completi. 

Gli altri pozzi sono stati desunti dallo studio idrogeologico dello Studio Ghezzi del 1992 e 

dalla pratica di regolarizzazione dei tre pozzi di proprietà del Comune. 

 

Num 

Quota 
piano 

campagna 
(m s.l.m.) 

Soggiacenza 
(m da b.p.) 

Quota 
piezometrica 

(m sl.m.) 
Proprietà Stato 

attività 
Titolare 

1 222,00 18,86 203,14 Acquedotto Attivo   
2 204,80 3,45 201,35 Acquedotto Attivo   
3 236,50 36,89 199,61 Acquedotto Attivo   
5 244,50 47,00 197,50 Acquedotto Attivo   
6 244,50 38,73 205,77 Acquedotto Attivo   
15 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
15 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
16 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
16 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
17 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   

107 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 
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Num 

Quota 
piano 

campagna 
(m s.l.m.) 

Soggiacenza 
(m da b.p.) 

Quota 
piezometrica 

(m sl.m.) 
Proprietà Stato 

attività 
Titolare 

18 244,50 47,48 197,02 Acquedotto Attivo   
19 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   

21/1 0,00 n.p. 0,00 Industriale Attivo DELNA S.p.A. 
22 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo   

22B 0,00 n.p. 0,00 Industriale Attivo   
23 0,00 n.p. 0,00 Industriale Fermo   
24 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   
26 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo   
27 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
28 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo   

29/2 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
30 0,00 n.p. 0,00 Industriale Attivo Cicsa srl 
31 0,00 n.p. 0,00 Industriale Attivo FACEM 
50 232,60 3,41 229,19 Pozzi-barriera Attivo   
54 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
60 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Bonacina Luigi 
61 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Fumagalli Carla 
62 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Romeo Sala 
63 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Pisano Stefania 
64 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo De Castiglione Anna Maria 
65 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Bruno Conti 
66 0,00 n.p. 0,00 Privato Attivo Imprama S.r.l. 
0/1 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   
0/11 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   
0/13 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   
0/14 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   
0/5 0,00 n.p. 0,00 Privato Fermo   
0/6 0,00 n.p. 0,00 Privato Chiuso   

Tabella 9.3 – Elenco pozzi in Comune di Brivio 
 

 

9.2.1 Vulnerabilità dell’acquifero e Qualità delle acque 

Alla luce di quanto affermato nel paragrafo precedente, non è stata redatta una vera e 

propria carta della vulnerabilità dell’acquifero a causa della esiguità dei dati in possesso. 

Pertanto viene di seguito riportata una carta della vulnerabilità desunta dalle caratteristiche 

di permeabilità del solo strato superficiale di suolo. 

Si segnala che alla zona urbanizzata, essendo per la maggior parte impermeabilizzata, viene 

assegnata la classe più bassa, anche se parte di essa corrisponde con la zona dove la falda 

freatica è molto superficiale.  

La presente carta non vuole essere esaustiva, ma incrociando questi dati con la carta della 

permeabilità delle unità litologiche rilevate, si possono comunque fare delle considerazioni 

interessanti circa la vulnerabilità verticale dell’acquifero. 
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Mentre dal punto di vista qualitativo si segnala che negli anni 1980-1990 i pozzi di Brivio 

fecero registrare dei valori di concentrazioni di composti organoalogenati sopra la soglia di 

30 g/l. 

Recenti studi effettuati sempre dall’ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco nel periodo 

compreso tra il maggio e giugno 2002 nella piana di Airuno-Brivio hanno evidenziato la 

presenza di arsenico nelle acque dei pozzi profondi di questa zona; ovvero i pozzi che 

intercettano gli acquiferi profondi, che attingono acque con circuiti lenti e tempi di residenza 

relativamente lunghi, le quali attraversano i depositi argillosi, presumibilmente torbosi. 

Tale concentrazione di arsenico non si registra nei pozzi profondi ubicati esternamente alla 

zona dove si incontrano elevati spessori di origine lacustre (responsabile del lento ricambio 

delle acque di falda). 

L’assenza di contaminazione da arsenico nelle acque ospitate dagli strati più superficiali e la 

distribuzione dei picchi di concentrazione nelle acque captate dai pozzi profondi della zona 

interessata dimostra che si tratta di un fenomeno di “arricchimento naturale”. 

Tra i pozzi attivi della zona in questione adibiti ad uso idropotabile, i pozzi “filatoio” e “via ai 

campi” in comune di Brivio risultano interessati da concentrazioni di Arsenico. A Brivio è 

presente un altro pozzo denominato “selvette” utilizzato per l’approvvigionamento pubblico 

dove non si registra la presenza di Arsenico. 
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10. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

La recente riclassificazione sismica del territorio nazionale ha collocato il territorio di Brivio in 

zona 4 ovvero a minore pericolosità sismica. 

Le recenti normative nazionali e regionali prevedono che in fase di pianificazione si esegua 

lo studio di una microzonazione sismica del territorio comunale. 

L’analisi di pericolosità sismica prevede tre livelli di indagine che sono tra loro 

consequenziali. 

Il primo livello obbligatorio per tutti i comuni deve essere eseguito in fase di pianificazione 

comunale e permette di individuare le zone identificate nella tabella seguente, dove i diversi 

effetti prodotti dall’azione sismica possono essere prevedibili sulla scorta dei dati bibliografici 

e di rilievo geologico e geomorfologico. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

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

Cedimenti e/o  
liquefazioni 

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

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:  

appuntite - arrotondate  

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

Amplificazioni  
litologiche e 
geometriche 

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 loessiche) 

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

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

Comportamenti  
differenziali 

Tabella 10.1  
 

Il secondo livello è obbligatorio in fase di pianificazione per i comuni ricadenti in zona sismica 

2-3 per le zone individuate nella primo livello come zone PSL Z3 e Z4, mentre per i comuni 

ricadenti in zona sismica 4 come nel caso del Comune di Brivio tale approfondimento è 

obbligatorio in fase pianificatoria per le sole costruzioni strategiche e rilevanti di cui all’elenco 

contenuto nella d.d.u.o n.19904/03. 

Con l’analisi di secondo livello, mediante un metodo semiquantitativo si approfondisce 

l’analisi sismica del sito che porterà a definire un fattore di amplificazione che potrà essere 

minore o maggiore del valore soglia attribuito al comune. Nel caso in cui il fattore di 
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amplificazione è minore del valore soglia, vuol dire che la norma è in grado di tener conto dei 

fenomeni di amplificazione attesi, mentre qualora il fattore di amplificazione fosse superiore 

al valore soglia sarebbe necessario eseguire l’analisi di 3° livello perché la norma non è 

sufficientemente cautelativa.  

L’analisi di 3° livello si esegue in fase progettua le quando con il 2° livello il valore di Fa 

calcolato supera il valore di soglia comunale e nelle aree PSL Z1-Z2 e nel caso di comuni in 

zona sismica 4 per edifici strategici e rilevanti. 

In realtà la normativa nazionale prevede anche la possibilità di non eseguire l’analisi di 2° 

livello o di 3° livello applicando direttamente gli  spettri di risposta elastici previsti dalla zona 

sismica superiore. 

 

Il 4 febbraio 2008 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le “Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni” elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

L'allegato A di tali Norme prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione 

venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica proposti dall’INGV al termine del 

Progetto S1 (2006). 

Queste stime di pericolosità sismica sono state elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici per ottenere i parametri che determinano la forma dello spettro di risposta elastica; 

tali parametri sono proposti nell'allegato B del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. 

Secondo il nuovo decreto e come definito nell’allegato A del decreto stesso, in fase di 

progettazione l’azione sismica è valutata in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido a superficie orizzontale, riferendosi non ad una zona sismica territorialmente 

coincidente con più entità amministrative (quattro zone sismiche), ad un’unica forma 

spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, bensì deve 

essere definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno considerati, in termini 

sia di accelerazione orizzontale massima del suolo ag che di forma dello spettro di risposta 

(Fo – valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, 

T*C – periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale), in corrispondenza di un reticolo di riferimento con nodi a distanza non superiore 

ai 10 km. 

L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle modifiche apportate 

dalle condizioni sito-specifiche (caratteristiche litologiche e morfologiche locali). 

L’Allegato B al decreto fornisce le tabelle contenenti i valori dei parametri ag, FO e T*C relativi 

alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, consultabile sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Di seguito si riportano i valori di soglia per il territorio di Brivio. 
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Intervallo 
risonanza 

Tipo suoli 
B C D E 

0,1 - 0,5 1,4 1,9 2,2 2,0 
0,5 – 1,5 1,7 2,4 4,2 3,1 

Tab. 10.2- Soglie Fattori di amplificazione – Comun e di Brivio 
 
10.1 ANALISI DI I° LIVELLO – DESCRIZIONE DELLA CART A DELLA PSL 

Sulla scorta dei dati contenuti nella cartografia di inquadramento è stata redatta la carta 

della pericolosità sismica locale (Tav.5) che individua i diversi scenari in grado di 

determinare gli effetti di amplificazione sismica locale contenuti nella tabella 10.1 sopra 

riportata. 

 

10.2 Carta della pericolosità sismica locale 

All’interno del territorio comunale di Brivio sono stati individuati i seguenti scenari di 

pericolosità sismica locale: 

- Z1a: Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi, tali zone coincidono con le aree a 

franosità attiva individuate nel corso del rilievo nella zona del Monte S. Genesio. 

- Z1b: Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti; tali zone sono quelle dove 

sono state individuate frane quiescenti zona San Genesio e nella zona del Toffo lungo il 

corso dell’Adda. 

- Z1c: Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana; In questa categoria sono 

state inserite anche le due frane relitte: una che interessa la parte sommitale del monte 

S. Genesio e l’altra individuata nella zona del Toffo. 

- Z2: Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti con falda superficiale; in 

questa categoria rientra la maggior parte del territorio comunale. 

- Z3a: Zona di Ciglio; in questa categoria ricadono le scarpate subverticali presenti nella 

zona della fornace e la scarpata presente in via Viganò nella zona di affioramento della 

roccia. 

- Z3b:  Zona di cresta o cocuzzolo; In questa categoria rientra la zona di cresta in roccia 

della collinetta posta tra via Viganò e via S Giuseppe. 

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

e/o coesivi; in questa categoria ricadono le due zone in cui sono stati individuati depositi 

di origine fluvioglaciale; in quanto le altre zone sono già state classificate in zona Z2. 

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

lacustre; in questa categoria ricade la zona di versante del Monte S. Genesio 

caratterizzato dalla presenza di depositi di versante. 
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- Z4c:  Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche); in questa categoria ricadono il sistema di cordoni morenici che 

caratterizzano il settore centro orientale del Comune di Brivio. 
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11. CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA PAI 

Il Comune di Brivio non ha ancora avviato l’iter di recepimento e adeguamento alla 

cartografia PAI, secondo quanto previsto dall’art.18 delle NdA del PAI. 

Al fine di valutare la situazione dei dissesti presenti sul territorio comunale, prima di iniziare 

la fase di rilevamento, sono stati consultati i seguenti documenti: 

• La cartografia ufficiale del PAI “Elaborato 2 del PAI – Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici”: non riporta la presenza di dissesti all’interno del territorio comunale. 

• Tav. 8A-C-Carta inventario dei dissesti - PTCP della Provincia di Lecco: vengono 

segnalati alcuni dissesti in zona S.Genesio. 

• SIT della Regione Lombardia: Sono individuate diverse aree in dissesto presenti sul 

territorio 

• Indagine geologico-tecnica per la verifica degli eventi franosi segnalati nel Comune di 

Brivio – Cooperativa REA scrl – Monza – Aprile 1993. 

Pertanto durante la fase di rilevamento, avvenuto nel periodo estivo, dove le condizioni di 

accessibilità e di vegetazione lo consentivano, sono stati controllati tutti i dissesti segnalati 

nelle diverse basi informative sopraelencate. 

Rispetto alla situazione di dissesto generale individuata nelle varie cartografie, sono state 

individuate alcune frane quiescenti in loc. Toffo e in loc. S. Genesio, oltre ad una serie di 

crolli in roccia attivi nella stessa località, a conferma delle condizioni di instabilità 

complessiva in cui si trova il versante. 

Rispetto alle aree individuate nel SIT della Regione Lombardia, non sono stati riscontrati 

fenomeni di dissesto nell’area di Vaccarezza Vecchia e nel settore meridionale prospiciente 

la piana di Calco in loc. Arlate, mentre non è stato fisicamente possibile verificare la 

presenza e lo stato di attività di alcuni dissesti presenti in località S. Genesio che sono stati 

confermati o perchè contenuti nello studio del 1993 della REA scrl o per motivi cautelativi in 

considerazione che la zona non è urbanizzata o di prossima urbanizzazione oltre che per la 

condizione di instabilità complessiva in cui si trova il versante. 

Di seguito viene riportata una breve descrizione per ogni dissesto rilevato; ad ogni dissesto è 

stato assegnato un codice alfanumerico (Bri-n+1). Per ogni altra informazione si circa 

ubicazione, documentazione fotografica ecc, si rimanda alle schede frane allegate. 

 

I dissesti qui riportati sono stati raggruppati in funzione della località in cui sono collocati. In 

particolare sono state individuate due aree in cui si concentrano i dissesti verso i quali 

riservare maggior attenzione: le pendici del M.te San Genesio e la scarpata che dall’alto del 

terrazzo morfologico degrada verso l’area golenale dell’Adda, tra le località Molinazzo e 
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Toffo. Inoltre, in località Vaccarezza, si segnala la presenza di un processo di degradazione 

dell’orlo di scarpata, in atto. Infine si segnalano due aree degradate, di dimensioni esigue, le 

cui cause sono riconducili all’intervento antropico e per cui, proprio a causa delle contenute 

dimensioni, non sono state prodotte le relative schede monografiche e non sono stati 

riportati nella carta dei dissesti ma non per questo si potranno trascurare in sede di 

progettazione di un piano monitoraggio dei dissesti. 

 

Dissesti presenti lungo le pendici del M.te San Gen esio:  

I dissesti presenti sulle pendici del M.te San Genesio comprendono i dissesti da Bri-1 a Bri-8 

e testimoniano la vulnerabilità di questa parte di territorio rispetto ad eventi meteorici intensi. 

In particolare, le frane rilevate, dimostrano come  le intense precipitazioni degli anni 

1979,1993 e 2002, in concomitanza con l’acclività del versante in oggetto, hanno 

condizionato l’evoluzione delle dinamiche geomorfologiche in atto.   

 

Frana Bri-1  

Il dissesto denominato  “Bri-1” risale al febbraio 1979. Venne rilevato e descritto dal dott. 

Landi e, ad oggi, risulta quiescente. 

Il movimento che ha caratterizzato il dissesto è di tipo traslazionale ed i materiali coinvolti nel 

franamento sono per la maggior parte depositi di versante in cui è presente un’esigua 

quantità di roccia (arenaria) che originariamente, insieme al materiale sciolto, rappresentava 

il deposito colluviale in posto.  

Il dissesto si colloca sulle pendici del M.te San Genesio. Il coronamento si trova ad una 

quota di 400 m s.l.m., mentre l’accumulo è a quota 330 m s.l.m.. Il movimento sembra 

essere stato generato dalla concomitanza delle pendenze di questo tratto di versante e 

dall’abbondanza di acque meteoriche che, nel febbraio 1979, accumulandosi nel tratto di 

versante a monte dell’area dove poi si è verificato il dissesto, hanno influito sulla condizione 

statica del versante stesso. 

In caso di piogge particolarmente intense si potrebbero riattivare le dinamiche 

geomorfologiche che caratterizzano il versante in questione portando ad un possibile 

arretramento della nicchia o ad un avanzamento dell’accumulo. Al fine di evitare la possibile 

evoluzione del fenomeno, si consiglia di applicare interventi di ingegneria naturalistica che 

coinvolgano tutto il versante in cui questo dissesto è compreso, in modo da favorire il 

deflusso delle acque meteoriche che percorrono il versante e approntare interventi di 

manutenzione, pulizia e inerbimento del versante. 
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Crolli in roccia Bri-2; Bri-3 

Questi dissesti sono riconducibili a eventi di crollo di materiale roccioso. La litologia del 

materiale coinvolto è arenaria. L’area di distacco dei blocchi si trova sulle pendici del M.te 

San Genesio, ad una quota di circa 430 m s.l.m.. I blocchi che caratterizzano la zona di 

accumulo hanno volumetrie che vanno da un minimo di 0,5 m3, sino a 2-3 m3. 

In corrispondenza dell’area da cui si è originato il crollo si hanno delle pareti subverticali in 

roccia (Arenaria di Sarnico) potenti da 4 a 8 metri.  

Al fine di stabilire la possibile evoluzione del fenomeno si consiglia un rilievo di dettaglio 

(geomeccanico) che riguardi tutto il versante in cui sono comprese questi due dissesti. 

 

Frane Bri-4; Bri-5 

I dissesti rinominati nel presente lavoro come Bri-4 e Bri-5 sono da far risalire al Febbraio 

1979. La causa è da ascrivere alla concomitanza dell’acclività del versante con l’eccezionale 

evento meteorico che si è riversato sull’area oggetto di studio. L’intenso evento meteorico, 

che ha riguardato questa parte di territorio comunale, ha causato un repentino aumento 

delle portate dei corsi d’acqua che solcano il M.te San Genesio e ha generato un 

ruscellamento diffuso che ha riguardato tutto il versante in cui si collocano i presenti dissesti. 

I due dissesti sono stati classificati come frane da scivolamento, a carattere traslazionale, di 

materiale sciolto. L’area soggetta a dissesto risulta, ad oggi, colonizzata da uno strato 

arboreo e da un successivo strato arbustivo dai quali si desume l’attuale stato di inattività. 

All’interno delle aree che sono state soggette al franamento del versante, non sono state 

rilevate venute d’acqua. In corrispondenza del materiale presente al piede dell’elemento Bri-

5 si rileva un significativo grado di umidità. Il dissesto riguarda la porzione corticale del suolo 

che ammanta il versante. 

 

Frane Bri-6; Bri-7 

I due dissesti risalgono al Novembre 2002. La causa è ascrivibile alle intense precipitazioni 

che hanno interessato la zona di Brivio durante l’autunno. Il tipo di movimento che ha 

generato il dissesto è traslazionale e coinvolge il materiale sciolto che caratterizza la parte 

corticale del suolo presente sul versante. Le precipitazioni hanno generato un’abbondante 

ruscellamento lungo il versante. Buona parte di quest’acqua ha appesantito gli orizzonti 

pedogenizzati del versante e ne ha provocato la rottura con il conseguente scivolamento 

verso valle; colamento che ha interessato il vecchio tracciato della ferrovia. 

Ad oggi, vista la colonizzazione da parte di strati arborei ed arbustivi molto fitti, l’area su qui 

si è verificato il dissesto, sembra essere stabilizzata. A fronte di intense precipitazioni non si 

esclude la riattivazione del colamento di materiale lungo queste due vie preferenziali ed in 
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particolare si potrebbe manifestare un evento franoso dovuto all’arretramento delle attuali 

nicchie di frana. 

Per facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, evitando il suo assorbimento da parte 

del versante, si consiglia la manutenzione del bosco e la creazione di una rete di canali che 

favorirebbero il deflusso delle acque meteoriche verso valle, in modo da ridurne 

l’infiltrazione. 

 

Frana Bri-8 

Il dissesto denominato “Bri-8” rientra tra i dissesti presenti sul versante del M.te San 

Genesio, che risalgono al febbraio 1979 e riconducibili all’intenso evento meteorico che ha 

investito il comune di Brivio e i comuni limitrofi. Questa frana, in particolare, ha coinvolto un 

volume modesto di materiale e si è innescata nella fascia di versante a valle del tracciato 

della vecchia linea ferroviaria Milano-Lecco. L’evento franoso in questione è caratterizzato 

da un movimento traslazionale di materiale sciolto, il cui coronamento si trova ad una quota 

di circa 290 m s.l.m., mentre l’accumulo è collocato a 265 m s.l.m.. Ad oggi il dissesto risulta 

essere quiescente ma non si esclude la possibilità che un evento meteorico di particolare 

intensità porti ad un arretramento della nicchia.  
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Dissesti presenti lungo le scarpata che degrada dal l’alto del terrazzo morfologico 

verso la golena dell’Adda, tra le località Molinazz o e Toffo:  

I dissesti presenti in questa parte di territorio comunale comprendono le frane che vanno da 

Bri-9 a Bri-18. I dissesti censiti lungo questo tratto di territorio si sono verificati negli anni 

1970, 2002 e 2003. Le cause a cui sono associati questi dissesti sono ascrivibili alla 

concomitanza di tre fattori: il materiale che caratterizza la scarpata, che ha una 

granulometrica eterogenea e quindi scarsa permeabilità all’acqua, le intense precipitazioni e 

l’acclività del versante. 

 

Frana Bri-9; Bri-10 

La frane denominate “Bri-9” e “Bri-10” sono state rilevate durante il presente lavoro di 

rilevamento per lo studio geologico del territorio comunale. La località in cui è compreso il 

dissesto è denominata “Toffo” e si trova in lungo la scarpata che congiunge il corridoio 

stradale di via Volta e l’area golenale dell’Adda. 

Il movimento che caratterizza queste frane è di tipo traslazionale ed i materiali coinvolti sono 

di origine glaciale e colluviale. Il dissesto si estende dalla nicchia, quota 240 m s.l.m., alla 

zona di accumulo, a quota 215 m s.l.m.. In prossimità della zona di nicchia si nota la 

presenza di ruscellamento diffuso. I dissesti sembrano essere in uno stato di quiescenza ma 

non si esclude una possibile riattivazione, dovuta ad intense precipitazioni, che potrebbe 

portare ad un arretramento della nicchia con conseguente appesantimento della zona di 

accumulo. Si consiglia il monitoraggio dello stato di attività dei dissesti di questa parte di 

territorio ed un successivo ed eventuale studio di fattibilità di opere di ingegneria naturalistica 

propedeutico al miglioramento delle condizioni idrauliche del versante.  

 

Frana Bri-11 

Frana che risale al novembre 2002. In località Toffo, tra le quote 240 e 220, il dott.Geol. 

Riva, rileva un movimento di tipo traslazionale di materiali incoerenti di origine glaciale e 

colluviale che, a causa delle intense precipitazioni, si sono movimentati. Il dissesto coinvolge 

un tratto ben circoscrivibile di versante ma non si esclude che a seguito di intense 

precipitazioni possa estendersi ad altri tratti della stessa scarpata. La presente area risulta, 

ad oggi, in uno stato di quiescenza. Al fine di mettere in sicurezza il versante, il dott. Riva, 

consigliò un intervento di ingegneria naturalistica finalizzato a migliorare il deflusso delle 

acque meteoriche che scorrono in superficie e che si infiltrano nel sottosuolo andando ad 

appesantire il versante e di conseguenza a modificare le condizioni statiche del versante. 
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Frane Bri-12 

L’area soggetta a dissesto si trova in località “Toffo”, sul tratto di scarpata che congiunge 

l’alto terrazzo morfologico e l’area golenale dell’Adda. Il movimento franoso è stato registrato 

intorno al 1970, è di tipo traslazionale e coinvolge una quantità relativamente esigua di 

materiale sciolto (15 m3). I materiali coinvolti sono di origine glaciale e colluviale. Quest’area, 

ad oggi, risulta stabilizzata ma non si esclude la possibilità che  eventi meteorici 

particolarmente intensi possano innescare l’instabilità del versante in cui è compresa 

quest’area, generando di conseguenza l’estensione laterale della nicchia e dell’accumulo.  

 

Frana Bri-13; Bri-14 

Entrambi i dissesti, nonostante occupino una superficie modesta, testimoniano la dinamica 

geomorfologica in atto lungo il tratto di scarpata che dalla golena risale verso il cordone 

morenico più meridionale che caratterizza il territorio comunale di Brivio. Il movimento è di 

tipo traslazionale e il materiale coinvolto è incoerente e di origine poligenica, glaciale e 

colluviale. Entrambe i fenomeni risultano quiescenti. 

 

Frana Bri-15; Bri-16; Bri-17 

Le aree soggette a dissesto sono caratterizzate dal movimento traslazionale di materiali 

sciolti di origine glaciale e colluviale. I due dissesti si collocano in località “Toffo”, lungo la 

scarpata che congiunge l’alto terrazzo morfologico con l’area golenale dell’Adda e sono stati 

rilevati durante il presente studio per la componente geologica del p.g.t. del comune. Ad 

oggi, le frane, risultano quiescenti e le possibili evoluzioni del fenomeno sono legate ad 

eventi meteorici particolarmente intensi e consistono in un possibile arretramento della 

nicchia ed in una rimobilizzazione dell’accumulo. Si segnala che nell’area identificata con la 

sigla Bri-16 è stata rilevata la presenza di una probabile frattura di trazione in cui si riversa 

l’acqua meteorica che cade sulla strada provinciale posta a monte. Al fine di poter gestire il 

rischio generato da questi dissesti e da quelli che caratterizzano questo tratto di scarpata 

che degrada verso la golena dell’Adda, si propone di approntare periodiche campagne di 

monitoraggio dello stato dei dissesti ed un eventuale studio per la sistemazione delle criticità 

più importanti. 

 

Frana Bri-18 

Frana situata in località Molinazzo, caratterizzata da un movimento di tipo traslazionale di 

materiale sciolto di origine glaciale e colluviale. Il dissesto, risalente al 2003, risulta, ad oggi,  

stabilizzato. Vista l’esigua volumetria del dissesto si ipotizza come possibile evoluzione del 

fenomeno una ulteriore stabilizzazione della nicchia e dell’accumulo. 
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Per i dissesti descritti poc’anzi e di cui è stata prodotta la scheda monografica, si consiglia di 

approntare uno specifico piano di monitoraggio. In particolare si consiglia di eseguire un 

monitoraggio topografico delle nicchie e dei corpi di frana, posando dei caposaldi (paline, 

mire ottiche) sia interni che  esterni alle aree dissestate, in modo da seguire l’evoluzione dei 

fenomeni e gestirne, per tempo, le eventuali criticità. A tal fine sarà importante stabilire, per 

ciascun dissesto, la frequenza del monitoraggio, anche in funzione della distribuzione degli 

eventi pluviometrici più intensi, previsti dal ciclo stagionale. Infine si consiglia di approntare 

un possibile intervento di sistemazione e di pulitura dei versanti interessati dai dissesti censiti 

attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, quali canali di drenaggio e gabbionate, al fine 

di una gestione ottimale delle acque meteoriche che stazionando lungo il versante, 

favorirebbero l’innesco di eventi franosi. Sarebbe inoltre da approntare la periodica pulitura 

dei boschi che insistono sui medesimi versanti, favorendone così l’accessibilità sia per la 

manutenzione periodica che per il monitoraggio dei dissesti. 

 

Di seguito si riporta la descrizione di tre aree degradate di ridotta estensione areale che, sia 

per le ridotte dimensioni che per la natura della loro origine, non sono state inserite nella 

carta dissesti con legenda PAI, ma che devono essere oggetto di periodici controlli ed in 

particolare la prima area che insiste su una strada comunale. 

 

Area degradata in località Vaccarezza  

In località Vaccarezza è stata rilevata un’area, con una pendenza media di 20-25°,in cui è in 

atto un processo di degradazione dell’orlo di scarpata. L’area in questione si trova in 

prossimità del bivio per la frazione di Vaccarezza Vecchia, immediatamente a monte della 

sede stradale.  

Si rileva inoltre che lungo la strada che scorre a valle dell’area in questione, nei giorni 

successivi ad eventi piovosi, si rileva la presenza di un’abbondante venuta d’acqua, 

fenomeno connesso alle cause di degradazione del versante. 

 

Area degradata in località Foppaluera  

L’area è situata lungo lungo via Collina. In prossimità dell’incrocio della suddetta via con via 

Fondoripa si noterà la presenza di una cascina. Il dissesto occupa il tratto di versante che 

delimita verso monte l’area occupata dalla cascina. Il dissesto è caratterizzato da un’area 

potenzialmente soggetta a caduta di materiale sciolto e a franamento di blocchi. Il dissesto 

di origine antropica e la sua possibile evoluzione, condizionata soprattutto da eventi 
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meteorici, potrebbe coinvolgere le aree poste a monte del fronte stesso, nonché il manufatto 

posto a valle. 

 

Area degradata in frazione Bastiglia  

L’area è situata lungo la strada che divide le frazioni Bastiglia e Foino. Proseguendo verso 

l’area golenale dell’Adda, in corrispondenza del cambio di pendenza della strada e sul 

confine della proprietà legata all’attività agricola adiacente alla strada, si noterà la presenza 

di un’area degradata di dimensioni relativamente contenute. Il franamento di materiale 

incoerente che caratterizza il dissesto è causato dall’azione congiunta della gravità e 

dall’assenza di un sistema di drenaggio che consenta l’allontanamento delle acque 

meteoriche che si infiltrano in superficie.   
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FASE B SINTESI E PROPOSTE 
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12. DESCRIZIONE DELLA CARTA DEI VINCOLI 

La carta dei vincoli deve rappresentare le limitazioni d’uso del territori derivanti da normative 

e piani sovraordinati di contenuto prettamente geologico. Pertanto nella suddetta carta 

dovranno essere inserite le aree normate dai seguenti vincoli: 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (PAI) 

• Vincoli di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i. 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile ai sensi del D.Lgs 258/2000 e s.m.i. 

• Geositi 

Nel territorio di Brivio sono presenti tutti vincoli sopraelencati ad esclusione dei geositi. 

 

12.1 FASCE PAI: 

Porzione del territorio lungo il tracciato del fiume Adda è interessato dalla presenza delle 

fasce PAI “A”, “B” e “C”. 

La classificazione delle fasce fluviali è evidenziata da apposito segno grafico nelle tavole 

appartenenti al piano stralcio stesso, ed è la seguente: 

• la fascia A, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di 

riferimento, del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di calcolo pari a 

quella di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20 %. Più 

precisamente risulta la porzione d’alveo nella quale defluisce l’80 % della portata di piena 

relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni, con la verifica che le portate esterne a tale 

porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso non superiore a 0,4 m s -1 

• la fascia B, che delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di piena 

corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono con quelli di 

fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti spondali 

determinano una variazione della conformazione originaria della geometria e della 

morfologia dell’alveo. 

• la fascia C che delimita una parte di territorio che può essere interessata da eventi di 

piena straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano quella massima 

storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, 

oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 anni. 

12.2.1 Recepimento Fasce Pai 

Nel recepimento delle fasce PAI si è tenuto conto delle prescrizioni contenute al paragrafo 

5.1.1.1 della DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374, ovvero: 
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a) Il limite di cui tener conto per il tracciamento delle fasce sulla cartografia comunale è 

costituito dal bordo interno del graficismo (come specificato nella legenda delle tavole 

delle fasce fluviali); 

b) Laddove la Fascia A e la Fascia B coincidono deve essere indicato il graficismo 

corrispondente al limite di Fascia B (le norme da applicare saranno invece quelle di 

Fascia A); 

c) È possibile effettuare limitate modifiche ai limiti delle Fasce A, B e C (art.27, comma 

3 delle N.d.A. del PAI) a condizione che: 

- Discendano unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli elementi 

morfologici del territorio, costituenti un rilevato idoneo a contenere la piena di 

riferimento (non sono pertanto ammesse modifiche conseguenti a studi 

idroglogico-idraulici di maggior dettaglio); 

- Siano riferite a elementi morfologici non rilevabili alla scala della cartografia del 

PAI (pertanto, se un elemento morfologico e le relative quote sono correttamente 

rilevabili dalla cartografia del PAI, non deve ritenersi consentita la modifica della 

Fascia); 

- Venga mantenuta l’unitarietà delle Fasce, con particolare riguardo al loro 

andamento nell’attraversamento del confine amministrativo del territorio comunale. 

Operativamente sono state digitalizzate le Fasce PAI prendendo il bordo interno e, alla luce 

di quanto sopra, sono state leggermente modificate nel loro tracciato. Di seguito si riporta 

stralcio delle zone dove è stata eseguita tale modifica, evidenziando in arancione le Fasce 

PAI originali e in nero quelle modificate. 

Nel settore settentrionale della alzaia, il limite della Fascia A è stato fatto coincidere con il 

piede dell’alzaia stessa, e nel tratto settentrionale, dove il limite scavalcava l’argine per poi 

riposizionarsi sullo stesso appena a Nord, è stato fatto coincidere con l’argine stesso (figg. 

12.1÷12.2). 
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Fig.12.1 Fascia A nel tratto settentrionale Fig.12.2 Fascia A nel tratto Bella Venezia 

 

Lungo il tratto che dal centro storico va verso sud in direzione di Imbersago i limiti delle 

Fasce A, B e C sono stati fatti coincidere con la sponda fluviale (figg.12.3÷12.5). 

   

Fig.12.3 Zona centro storico Fig.12.4 Zona Molinazzo-Tofo Fig.12.5 Zona a sud del Tofo 

 

A nord in località Villa Butto (fig.12.6), la Fascia C tagliava una parte della collina, è stata 

ritracciata mantenendola al piede della stessa. 
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Nella zona della cava di argilla, sono state eseguite due leggere modifiche del tracciato del 

limite della Fascia B facendola coincidere con la sponda del laghetto e con il rilevato del 

campo sportivo, che non compare nella cartografia PAI (fig.12.7). 

 

 

Fig.12.6 Località Butto Fig.12.7 Località cava. 

 

Non volendo entrare nel merito della verifica idraulica prodotta dalla ditta, si segnala che 

come da disposti della DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374, è stato analizzato lo studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Adda a cura dell’autorità di Bacino del Fiume 

Po, redatto nel 2004, da cui si evince che l’area in questione sarebbe comunque allagabile. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte non è possibile, in questa sede, accogliere la 

domanda avanzata dalla ditta DELNA. 

 

12.2.2 Valutazione dello studio di fattibilità dell a sistemazione idraulica del 

Fiume Adda a cura dell’autorità di Bacino del Fiume  Po 

Tra i documenti analizzati in fase di predisposizione del presente studio, vi è lo studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Adda a cura dell’autorità di Bacino del Fiume 

Po del 2004 (di seguito citato SFI-Adda2004). 

Lo studio si è avvalso di nuove sezioni topografiche di dettaglio eseguite con GPS, stazione 

totale ed ecoscandaglio; pertanto, rispetto alle sezioni topografiche del Magistrato del Po 

degli anni ’90, l’alveo del fiume  è senz’altro descritto con un maggior dettaglio. 
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Lo studio ha evidenziato come gli argini in destra idrografica, in comune di Brivio, siano 

inadeguati dal punto di vista idraulico per contenere piene duecentennali, come si può 

evincere dalla seguente tabella: 

 

Tab 12.1 

 

Si veda anche la tabella 12.2 con indicate le quote di pelo libero del fiume Adda per piene 

con tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni, per il tratto che interessa il Comune di Brivio. 

La fase successiva del suddetto studio è stata quella di tracciare dei limiti di allagamento 

delle piene di riferimento su ortofoto. Nella documentazione dello studio SFI-Adda2004, 

fornitoci dalla Regione Lombardia, non viene però riportata alcuna informazione circa la 

base topografica impiegata per la restituzione grafica dei limiti di allagamento 

successivamente riportati su ortofoto. 

Analizzando la mappatura delle aree allagabili proposta nello Studio dell’Autorità di bacino, 

secondo lo scrivente è ragionevole ritenere che la mappatura stessa sia stata effettuata 

considerando una cartografia non aggiornata o comunque priva del necessario dettaglio. 

Confrontando il limite della piena duecentennale tracciato nello studio SFI-Adda2004 con le 

quote della cartografia comunale più recente, si vede infatti che tale limite è posizionato su 

quote altimetriche ben al di sopra della quota di pelo libero risultante dai calcoli. Osservando 

ad esempio la situazione del centro storico di Brivio, si nota che una parte di esso ricade 

all’interno della fascia allagabile dalla piena duecentennale; il corrispondente limite risulta 

però sostanzialmente coincidente con la quota 200 m s.l.m..del fotogrammetrico comunale, 

mentre le quote di pelo libero calcolate sono decisamente inferiori (197,62 m s.l.m. nella 

sezione 203 e  197,44 m s.l.m. nella sezione 202) 

Esaminando la sezione topografica 209, sembrerebbe inoltre che non sia stato intercettato 

nel suo reale sviluppo lineare tutto l’argine del torrente Bevera. 

D’altro canto ritengo comunque azzardato ritracciare i limiti di allagamento semplicemente 

adottando i livelli calcolati nello studio SFI-Adda2004 e riportandoli sull’aerofotogrammetrico 

comunale, senza confrontare le quote delle sezioni utilizzate per i calcoli con quelle 

dell’aerofotogrammetrico comunale (cioè senza aver valutato l’eventuale ∆z tra “quote 

Autorità di bacino” e “quote aerofotogrammetrico”). 
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Per poter utilizzare efficacemente le risultanze dello studio SFI-Adda2004 al fine di valutare il  

rischio idraulico, ritengo in definitiva auspicabile che il Comune di Brivio in accordo con gli 

Enti competenti avvii un approfondimento della reale situazione morfologica dei luoghi, 

mediante un rilievo topografico di dettaglio collaudato ed agganciato ai capisaldi topografici 

dello studio SFI-Adda2004, mirato in particolare a ricostruire con maggior dettaglio la zona 

del rilevato del torrente Bevera e dell’argine del fiume Adda prospiciente la ditta Delna. La 

congruenza tra tale rilievo e “quote Autorità di bacino” consentirebbe poi di ridelimitare le 

aree allagabili riportando sul rilievo stesso le quote di pelo libero fornite dai calcoli 

dell’Autorità di bacino. 
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T=20 anni T=200 anni T=500 anni 

Codice 
Progres

siva 

Quota 

del 

fondo 

Quota di 

pelo 

libero 

Carico 

Totale 

Tirant

e 

Vel. Num. 

Portat

a al 

colmo 

Quota 

di pelo 

libero 

Carico 

Totale 

Tirant

e 

Vel. Num. 

Portata 

al 

colmo 

Quota 

di pelo 

libero 

Carico 

Totale 

Tirant

e 

Vel. Num. 

Portata 

al 

colmo 

medi

a 
di  

medi

a 
di  

medi

a 
di  

  
Froud

e 
  

Froud

e 
  

Froud

e 

Sezione 

x  z  Y H  h  U  

F 

Q  Y H  h  U  

F 

Q  Y H  h  U  

F 

Q  

(m) (m slm) (m slm) 
(m 

slm) 
(m) (m/s) (m3/s) 

(m 

slm) 

(m 

slm) 
(m) (m/s) (m3/s) 

(m 

slm) 

(m 

slm) 
(m) (m/s) (m3/s) 

210 6425,23 182,62 197,17 197,18 14,55 0,37 0,09 855,90 197,98 197,99 15,36 0,38 0,07 1174,60 198,26 198,27 15,64 0,38 0,07 1299,47 

209 6970,78 187,29 197,12 197,14 9,83 0,53 0,11 855,80 197,94 197,95 10,65 0,45 0,09 1174,50 198,23 198,24 10,94 0,45 0,09 1299,37 

208 7215,94 186,85 197,09 197,12 10,25 0,70 0,14 855,77 197,90 197,93 11,05 0,74 0,14 1174,47 198,18 198,21 11,33 0,75 0,14 1299,32 

207 7415,36 188,86 197,09 197,10 8,23 0,52 0,11 855,74 197,89 197,91 9,03 0,53 0,10 1174,42 198,18 198,20 9,32 0,54 0,10 1299,29 

206 7916,74 186,77 197,05 197,06 10,28 0,43 0,09 855,72 197,86 197,88 11,09 0,45 0,08 1174,37 198,15 198,16 11,38 0,46 0,08 1299,25 

205 8304,56 187,08 197,04 197,04 9,95 0,37 0,07 855,69 197,85 197,86 10,77 0,40 0,07 1174,35 198,14 198,15 11,06 0,41 0,07 1299,17 

204 8810,78 186,36 196,92 196,97 10,56 0,96 0,17 855,67 197,74 197,80 11,38 1,05 0,17 1174,34 198,03 198,09 11,66 1,08 0,17 1299,14 

203 9133,56 187,84 196,82 196,90 8,98 1,20 0,18 855,66 197,62 197,72 9,78 1,36 0,22 1174,32 197,90 198,01 10,06 1,41 0,22 1299,14 

202 9286,22 188,93 196,68 196,84 7,75 1,77 0,26 855,66 197,44 197,65 8,51 2,01 0,35 1174,32 197,72 197,94 8,79 2,06 0,35 1299,14 

201_M 9413,00 189,40 196,65 196,77 7,25 1,53 0,22 855,66 197,40 197,57 8,00 1,81 0,25 1174,32 197,67 197,86 8,27 1,90 0,26 1299,14 

201 9418,45 189,40 196,57 196,71 7,16 1,66 0,25 855,66 197,27 197,47 7,86 1,97 0,28 1174,32 197,52 197,75 8,12 2,07 0,30 1299,14 

201_V 9423,00 189,40 196,58 196,71 7,18 1,55 0,23 855,66 197,29 197,47 7,89 1,85 0,26 1174,32 197,55 197,74 8,14 1,95 0,27 1299,14 

200 9540,68 187,53 196,53 196,64 9,00 1,48 0,22 855,66 197,23 197,39 9,70 1,74 0,29 1174,32 197,48 197,65 9,95 1,80 0,30 1299,14 

 
Tab. 12.2 
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12.2.3 Norme PAI 

Per le aree ricadenti all’interno delle fasce fluviali valgono le limitazioni dei seguenti articoli 

delle NdA del PAI:Art. 1. Finalità e contenuti 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive 

Nei territori compresi nella Fascia C, ai sensi dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PAI, il Comune regolamenta le attività consentite, i limiti e i divieti. 

 
12.2 Quadro dei dissesti 

La cartografia ufficiale del PAI “Elaborato 2 del PAI – Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici” non riporta la presenza di dissesti all’interno del territorio comunale.  

È stata consultata la cartografia del PTCP della Provincia di Lecco Scenario Tav. 8A-C-

Carta inventario dei dissesti, dove vengono segnalati alcuni dissesti in zona S.Genesio. Di 

contro il SIT della Regione Lombardia riporta diverse aree in dissesto presenti sul territorio, 

che nel corso del rilevamento sono state controllate e verificate. 

Per quanto riguarda la descrizione dei singoli dissesti si rimanda al capitolo precedente. 

La correlazione tra classi di pericolosità, classi di fattibilità geologica e voci della Legenda 

PAI è indicata nella tabella sottostante: 

PERICOLOSITA’/RISCHIO  CLASSI DI FATTIBILITA’  VOCI LEGENDA PAI  

H1 per crolli, crolli in massa e 
scivolamenti 

Classe 2/3 – modeste o 
consistenti limitazioni Fs – frana stabilizzata 

H2 per crolli e crolli in massa 
H2-H3 per scivolamenti 

Classe 4/3 – gravi o 
consistenti limitazioni Fq – frana quiescente 

H3-H5 per crolli e crolli in massa 
H4-H5 per scivolamenti Classe 4 – gravi limitazioni Fa – frana attiva 

Tab. 12.3 
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12.3 Vincoli di polizia idraulica ai sensi della d. g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

e s.m.i. 

Per quanto riguarda i vincoli di polizia idraulica è stato assunto lo studio del Reticolo Minore 

del Comune di Brivio approvato con D.C.C n. 54 del 28/11/2008. Il suddetto studio ha 

individuato 13 corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore; per quanto riguarda le fasce di 

rispetto sono state individuate fasce di rispetto di 10 m a tutti i tratti d’acqua cielo aperto, e di 

5 m a tutte le tracce identificate come corsi d’acqua intubati 

Per una maggior disamina dei vincoli e degli obblighi imposti dal Reticolo Idrico Minore, si 

rimanda allo studio in questione. Di seguito si riporta esclusivamente le attività consentite e 

vietate all’interno delle fasce di rispetto.  

Attività consentite: 

Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono esclusivamente consentiti: 

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli 

edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) ex art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 

modificato dal DPR 06/06/2001 n°380, per gli edific i realizzati prima dell’anno 1904 o 

dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato del competente ufficio del Genio Civile. 

c) gli interventi di messa in sicurezza di manufatti ad esclusiva tutela della pubblica 

incolumità, ferme restando le disposizioni previste dai paragrafi precedenti. 

d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

e) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, purché non interrati, 

previo studio di compatibilità idraulica dell’intervento; 

i) l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

Attività vietate: 

a) è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi d’acqua, senza 

autorizzazione; 
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b) è vietato convogliare, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente 

dirette e quelle opportunamente autorizzate allo scarico, secondo quanto previsto dal 

successivo art.14;  

c) è vietata qualsiasi nuova edificazione all’interno delle fasce di rispetto; 

d)  non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m; sono escluse da tale 

restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica 

incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative 

sottoposte all’Amministrazione comunale; 

e) non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e 

installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m; esulano da tale vincolo 

interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali 

l’Amministrazione comunale fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso 

per caso; 

f) non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica agricola 

dei fondi a distanza inferiore a 4 m; 

g) è vietata l’apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d’acqua a distanza 

minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale 

distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m; 

h) è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 10 m; 

i) è vietata l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni 

d’acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete 

idrica; 

j) è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le 

dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente 

degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra 

dipendenza dei corsi d’acqua della rete idrica; 

k) è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 

m dalla sommità della sponda incisa; 

l) è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle 

staccionate, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che 

sostengono le ripe dei corsi d’acqua; 

m) è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi 

d’acqua; 

n) è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua; 

o) ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 115, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura 

dei corsi d’acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità. 



DOCUMENTO DI PIANO 
STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BRIVIO 

 

LBGeologi di Antonio Galizzi - Geologo 
Consulenze Geologiche – Geotecniche – Ambientali 

Ufficio: Bergamo via Borfuro, 5 - 24121 Tel/Fax 035 210414  – 329 0798249  e-mail:LBGeologi@gmail.com 
Sede Legale: Brembate di Sopra (Bg) - Via Morlotti, 4 - 24030 Tel/Fax 035 620549 

93 

p) è vietata l’asportazione di materiale inerte commerciabile dagli alvei. Questa è 

competenza esclusiva delle Regione Lombardia. 

Di seguito si riporta l’elenco dei corsi d’acqua inseriti individuati come reticolo minore di 

competenza comunale. 
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ELENCO CORSI D’ACQUA INSERITI NEL R.I.M. DI BRIVIO 

Nome Codice 
Coordinate  

Sbocco a valle Lunghezza asta  Note 
Punto iniziale  Punto finale  

Roggia Bevera BRI_01 1.532.420 
5.064.682 

1.534.257 
5.067.242 Fiume Adda 4.571 m 

É stato analizzato tutto il tratto fino 
alla foce, in quanto a cavallo del 
limite comunale con Airuno. Corso 
d’acqua vincolato ai sensi della L 
1497/39 

Roggia Corna BRI_02 1.533.324 
5.065.932 

1.533.787 
5.066.078 

Roggia Bevera 2.743 m Il tracciato del tratto intubato è 
incerto. 

Rio Filatoio BRI_03 1.533.592 
5.064.851 

1.533.918 
5.066.090 

Roggia Bevera 2.076 m Una ramificazione secondaria è 
individuata con il codice BRI_03b 

Rio Bevera BRI_04 1.534.006 
5.065.133 

1.533.812 
5.065.368 

Rio Filatoio 330 m Presenza di acqua sempre 

Canale di mezzo BRI_05 1.534.544 
5.066.748 

1.535.121 
5.065.644 Fiume Adda 1.302 m Origine da un tubo. Realizzato nel 

’20 per bonificare l’area 

Canale di sopra BRI_06 1.534.816 
5.066.129 

1.534.672 
5.066.845 Fiume Adda  Realizzato nel ’20 per bonificare 

l’area 

Torrente Carpine BRI_07 1.533.946 
5.069.771 

1.533.889 
5.069.762 

Fiume Adda 66 m Corso d’acqua vincolato ai sensi 
della L 1497/39 

Palude BRI_08 1.534.133 
5.068.844 

1.533.891 
5.069.635 

Fiume Adda 965 m Canale appartenente al sistema di 
bonifica area Palude 

Casa delle rane BRI_09 1.534.491 
5.069.172 

1.533.950 
5.069.124 

Fiume Adda 560 m Canale proveniente dalle pendici 
del Monte Marenzo 

Fos della Rugiolada BRI_10 1.533.783 
5.068.808 

1.533.708 
5.067.767 

Fiume Adda 1.098 m Roggia che preleva acqua 
dall’Adda e la restituisce a valle 

Rio Morti di Bisone BRI_11 1.534.910 
5.067.725 

1.534.313 
5.067.325 Fiume Adda 778 m Rio che ha origine da Monte 

Marenzo 

Rio Bisone di Sotto BRI_12 1.535.138 
5.066.911 

1.535.041 
5.066.848 Fiume Adda 121 m Corso d’acqua che ha origine dal 

Monte Marenzo 

Rio Caregallo BRI_13 1.535.874 
5.066.201 

1.535.432 
5.066.076 

Fiume Adda 589 m Origine incerta 

Tab 12.4 
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12.4 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso p otabile ai sensi del D.Lgs 

258/2000 e s.m.i. 

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai 

sensi del D.Lgs 258/2000 e s.m.i., è stata assunta la perimetrazione geometrica, non 

essendo stata avanzata alcuna individuazione secondo i criteri idrogeologici. 

Nella tavola è stato individuato anche il campo pozzi di Arlate, in quanto la zona di 

rispetto ricade parzialmente su territorio di Brivio. 

Nella cartografia l’area di tutela assoluta è individuata con un cerchio di raggio 10 m, 

mentre la zona di rispetto, di raggio 200 m, è costituita dalla porzione di territorio 

circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali 

da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. All'interno 

delle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo l’impiego di tali sostanze 

sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga 

conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche 

impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) aperture di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ 

comunque vietata la stabulazione di bestiame in zona di rispetto ristretta. 
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Per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al 

consumo umano si rimanda, inoltre, a quanto disposto dalla d.g.r. 10 aprile 2003 

n.7/12693. 
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13. DESCRIZIONE DELLA CARTA DI SINTESI 

La carta di sintesi deve rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 

e vulnerabilità. Pertanto tale carta è rappresentata da poligoni che definiscono porzioni di 

territorio caratterizzate da pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e 

idrogeologica omogenee. 

Nel territorio di Brivio sono stati delimitati i seguenti ambiti di pericolosità/vulnerabilità: 

- aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti; 

- aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico; 

- aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche; 

- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico. 

- area sottoposta a bonifica e messa in sicurezza permanente. 

Per non appesantire la leggibilità di questa carta, non sono state inserite le aree vulnerabili 

dal punto di vista idraulico che sono già state individuate sulla carta dei vincoli, ovvero le 

aree ricadenti nelle fasce PAI e quelli di pertinenza per le operazioni di Polizia idraulica: 

fasce del RIM. 

All’interno di tali ambiti sono state ricavate delle classi omogenee per differenti gradi di 

pericolosità/vulnerabilità. 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti - In  

In1 – Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo) 

Vi ricade la zona di versante del Monte S. Genesio dove sono stati individuati crolli in roccia. 

In4 – Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali): in questa 

categoria ricadono le diverse frane quiescenti presenti lungo il versante meridionale del 

Monte S. Genesio, e le frane presenti in loc. Toffo. 

In4* – Aree di frana relitta (scivolamenti, colate ed espansioni laterali): vi ricadono le frane 

relitte del versante meridionale del Monte S- Genesio, che potrebbe essere soggetta a 

puntuali fenomeni di riattivazione a seguito dell’azione erosiva delle acque superficiali, e 

quella individuata nella zona palazzetto, che invece non presenta elementi di una possibile 

riattivazione. 
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In5 – Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso): si tratta dei 

versanti con pendenze superiori ai 30° e che presen tano fenomeni ben evidenti di soliflusso 

e scivolamenti della coltre superficiale di notevole ampiezza. 

In7 – Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce 

deboli): Trattasi degli impluvi fortemente incisi presenti sul Monte San Genesio e dei sentieri 

presenti nella zona collinare che per conformazione e pendenza sono soggetti a fenomeni di 

ruscellamento concentrato con notevole trasporto di materiale fine in occasione dei temporali 

estivi. 

In9 - Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia 

fratturata e stimata o calcolata area di influenza: In questa classe è stata posizionata una 

porzione della collinetta in loc. Vacarezza. 

In11 – 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: vi rientrano quei settori di versanti con inclinazioni superiori ai 30°, dove vi sono 

evidenti segni di un lento movimento della coltre superficiale, di limitata estensione areale. 

In17 – Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate: vi ricade la zona di cava. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico -  Id 

Id2 – Aree con emergenze idriche (fontanili, sorgenti, aree precedentemente escavate): vi 

ricadono le aree di emergenza della falda, laghetto di cava, la zona della tina in via 

Margherita. 

Id3 – Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese: vi ricade la 

zona bassa di Beverate e il settore della palude e del Bersaglio. 

Id6 – Aree interessate da caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze 

idriche e divagazione dei corsi d’acqua: in questa categoria ricade una piccola zona al piede 

del versante del Monte San Genesio a confine con Olgiate Molgora. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico - I  

I2 – 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: in questa 

categoria ricadono le aree interessate da locali allagamenti lungo il tracciato della Roggia 

Bevera a partire da via Margherita andando verso i campi coltivati a valle di via Prada. 
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Aree che presentano scadenti caratteristiche geotec niche - G  

G1-G2 – Aree di possibile ristagno, torbose e paludose / Aree prevalentemente limo-

argillose con limitata capacità portante: rappresenta la classe di vulnerabilità più estesa del 

Comune di Brivio. A tali aree si associa anche la classe Id3 precedentemente descritta. 

Mediamente tali terreni presentano spessori superiori ai 3-4 metri 

G2-G3 – Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante / Aree con 

consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali: rientrano i terreni in località Beverate 

nella zona pedecollinare, caratterizzata da una variabilità laterale e verticale. Si tratta 

comunque di terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti con spessori 

superiori ai 3-4 metri. 

G4 – Aree con riporti di materiale o colmate: In questa categoria vi ricade l’area in località 

Beverate che è stata rialzata con terra e roccia da scavi, il piazzale a tergo di un edificio che 

sorge lungo via Milano e due altre zone. Si tratta di aree di limitata estensione areale. 

 

Aree interessate da Bonifica e Messa in sicurezza p ermanente – Amb  

In questa categoria ricade l’area della ditta Geplast, interessata da interventi di bonifica e 

Messa in sicurezza del sito. 
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14. CARTA DI FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO 

Sulla base delle risultanze emerse dalla carta di sintesi, dei vincoli e di Pericolosità Sismica 

Locale è stata redatta la carta di fattibilità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni 

e destinazioni d’uso del territorio, alle eventuali precauzioni generali da adottare per gli 

interventi urbanistici, agli studi ed indagini conoscitive di dettaglio da effettuare per gli 

approfondimenti richiesti e alla necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali. 

La Carta di fattibilità geologica è stata redatta alla scala 1:5.000 e alla scala 1:2.000 per 

l’intero territorio comunale (rispettivamente TAV.9 e TAV.3a-b del Piano delle Regole). 

Conformemente alle raccomandazioni proposte dalla Regione Lombardia, l’area in esame è 

stata suddivisa in diverse classi di fattibilità geologico-ambientale sulla base di una 

valutazione incrociata degli elementi contenuti nella cartografia analitica (carte tematiche e 

carta di sintesi), con i fattori geoambientali, territoriali, antropici e i vincoli fisico-ambientali, 

confrontati con la pericolosità dei fenomeni agenti e le conseguenti situazioni di rischio 

geologico. 

Di seguito si riporta il significato di ognuna delle quattro classi di fattibilità come previste dai 

“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n°12” . 

L’assegnazione di un’area ad una specifica classe di fattibilità geologica può essere 

modificata solamente qualora gli eventuali vincoli gravanti su di essa risultino derogabili. 

Classe 1 - (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni  

Comprende le 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 gennaio 2008  “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Classe 2 – (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 

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. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti 

da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 
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Classe 3 – (colore arancione) -: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per le 

condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero 

rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Classe 4 – (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 

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), e 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 opere 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 tale 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. 

14.1 DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA PRODOTTA 

Come si può evincere dall’elaborato cartografico (vedi tav.9), nel territorio comunale di Brivio 

sono state individuate tre classi di fattibilità, di seguito descritte nel dettaglio. 

Per la definizione delle classi di fattibilità si è fatto riferimento alla tabella 1 – classi di 

ingresso, indicata nella d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, modificata dalla d.g.r. 28 maggio 

2008, n.8/7374. 

Classe 1 – (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni  

Nell’area investigata non vi sono aree che ricadono in classe 1 

Classe 2 – (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 
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È la classe che interessa sostanzialmente il settore centro-orientale del territorio comunale, 

in questa classe rientra anche parte di terreni attigui alla località Porchera di Olgiate 

Molgora. La continuità areale della classe è localmente interrotta dalle zone interessate da 

erosione accelerata che ricadono in classe 4 o porzioni di versante che ricadono in classe 3. 

Classe 3 – (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni 

Viste le problematiche e i diversi fattori di pericolo/vulnerabilità presenti nel territorio in 

questione, sono state individuate cinque sottoclassi in base alle diverse tipologie di 

problematiche individuate. 

3a => problematiche geotecniche; 

3b => problematiche idrauliche; 

3a-b => problematiche geotecniche e idrauliche 

3a-c => problematiche geotecniche e idrogeologiche 

3* => Area interessata da interventi di Bonifica e messa in sicurezza permanente; 

Classe 3a: vi ricadono porzioni di aree pedecollinari al Monte S. Genesio, dove sono stati 

rilevati locali fenomeni di scivolamento della coltre superficiale; le stesse problematiche sono 

riscontrabili nei settori di versante con inclinazione maggiore ai 30°. In questa classe 

ricadono i terreni nel settore sud occidentale compresi tra la zona collinare e grossomodo il 

tracciato della roggia Bevera, dove l’analisi dei dati di prove penetrometriche eseguite in 

diversi cantieri e le stratigrafie disponibili dei pozzi hanno evidenziato una variabilità sia 

verticale che laterale dei depositi; si tratta comunque di terreni di granulometria limo-

sabbiosa ad argillosa con locali livelli più ghiaiosi. Vi sono tratti in cui si rinvengono livelli 

sabbiosi puliti probabilmente riconducibili a paleo-alvei della roggia Bevera. Spostandosi 

verso nord alle problematiche geotecniche si somma la problematica legata alla presenza di 

una falda superficiale. 

Classe 3b: vi ricadono tutti i terreni che sono interessati dalla presenza della fascia B del 

PAI, la cui normativa restringe notevolmente gli interventi che possono essere realizzati e 

pertanto tale problematica prevale rispetto agli spetti geotecnici e idrogeologici, comunque 

presenti. In questa classe ricadono anche i terreni che costeggiano la roggia Bevera tra via 

Margherita e la zona di via Prada, interessati da periodici allagamenti in occasione di eventi 

meteorici eccezionali. I terreni ricadenti in fascia B sono stati contrassegnati con la sigla 3bb. 
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Classe 3a-b: vi ricadono i terreni che ricadono in zona interessata dalla presenza della fascia 

C del PAI e che sono contraddistinti da caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti e 

per tali motivi sono stati inseriti in classe 3. 

Classe 3a-c: vi ricadono i terreni che oltre a presentare caratteristiche geotecniche scadenti, 

sono caratterizzati dalla presenza di una falda superficiale. 

Classe 3*: In questa classe ricadono i terreni di proprietà della ditta GEPLAST interessati da 

interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente; pertanto qualsiasi nuova edificazione 

o cambio di destinazione d’uso, dovrà essere compatibile con il certificato che verrà 

rilasciato da ARPA. In quest’area oltre a queste problematiche sito-specifiche, sussistono 

anche problematiche di tipo geotecnico e pertanto si rimanda alle specifiche norme di 

seguito descritte. 

Classe 4 – (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 

Nel territorio di Brivio, sono state riscontrate situazioni di alta pericolosità/vulnerabilità legate 

a fenomeni di instabilità di porzioni del versante meridionale del Monte S.Genesio e la zona 

del Toffo in cui è stata rilevata la presenza di frane quiescenti, potenzialmente riattivabili. 

La zona a valle del rilevato in disarmo della FS è stata inserita in classe 4 in quanto sono 

presenti segni di movimento della coltre superficiale e a seguito di eventi meteorici intensi è 

stata segnalata una ingente circolazione idrica superficiale e parzialmente sotterranea con 

relativi fenomeni di allagamento di garage. Tali fenomeni sono aumentati dal momento in cui 

è venuto meno il presidio e la relativa manutenzione del rilevato ferroviario con il relativo 

sistema di smaltimento delle acque superficiali.  

Infine in classe 4 sono stati inoltre inserite delle piccole aree nelle quali sono stati evidenziati 

fenomeni di instabilità quiescenti; queste aree sono state distinte con la sottoclasse 4a, 

mentre le fasce di pertinenza dei corsi d’acqua e le aree ricadenti in fascia A del PAI 

ricadono nella sottoclasse 4b. 
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15. NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

Di seguito si riportano le normative tecniche prescrittive per gli interventi urbanistici, 

indicando gli studi e le indagini di approfondimento richieste, le opere di mitigazione del 

rischio, gli interventi di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, la predisposizione di 

sistemi di monitoraggio e di idonei piani di protezione civile; tali prescrizioni devono essere 

recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio. 

Per ogni ambito di intervento, indipendentemente da lla classe di fattibilità assegnata 

a ciascun poligono e dagli studi di approfondimento  indicati nelle specifiche classi di 

fattibilità, devono essere applicate le disposizion i previste dal D.M. 11 marzo 1988 e 

circolare ministeriale n° 30483 del 24 settembre 19 88 (qualora ancora applicabile) o 

dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le cos truzioni”. 

In generale le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi 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. 

Tenendo conto delle condizioni geologiche-idrogeologiche complessive del territorio di 

Brivio, di seguito si riporta un paragrafo apposito per la gestione e il trattamento delle acque 

meteoriche che integra quanto già previsto dalle norme nazionali e regionali. 

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). 

Si specifica che la Carta dei Vincoli (Tavola 7), la Carta di Sintesi (Tavola 8) e la Carta di 

Fattibilità delle Azioni di Piano (Tavola 9), nonché le presenti Norme geologiche di 

attuazione, costituiscono parte integrante anche del Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, lettera d della L.R. 12/05. 

Le norme di seguito elencate sono obbligatorie per tutti i progetti che prevedono la 

realizzazione di nuove edificazioni (compresi gli accessori), di ristrutturazioni comportanti 

ampliamenti volumetrici dell’esistente e/o qualora determinino un aumento dei carichi sul 

terreno, nel caso in cui le nuove costruzioni siano in aderenza ad edifici esistenti e/o quando 

è prevista la realizzazione di scavi soprattutto se a profondità maggiori rispetto alle 

fondazioni esistenti. 
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Tali progetti devono essere supportati da specifica indagine geotecnica; in particolare 

dovranno essere indicate le tecniche utilizzate per garantire la stabilità delle pareti di scavo, 

sia nelle modalità di esecuzione dello scavo stesso che nel sostegno (provvisorio e 

definitivo) della scarpata di sbancamento. 

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione della perizia geologica gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, le costruzioni di strutture mobili che non 

costituiscono volume edificato, la realizzazione di recinzioni, tettoie, la messa in opera di 

cartelli. 

Inoltre si rammenta che, nel caso in cui un nuovo intervento si trovi sul limite di più classi di 

fattibilità, si dovrà procedere considerando che l'intera area in esame appartenga alla classe 

più sfavorevole. 

Gestione acque meteoriche  

Per tutti gli interventi nuovi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli 

interventi che prevedono un aumento di volume, dovrà essere previsto un idoneo sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche. A tal proposito (ad esclusione per le aree ricadenti in 

classe 3id), dovranno essere eseguite delle prove di permeabilità in sito per calcolare la 

permeabilità dei terreni e valutare la possibilità di eseguire la dispersione delle acque 

meteoriche nei primi strati del sottosuolo.  

Qualora le condizioni litologiche/idrogeologiche non consentissero lo smaltimento delle 

acque mediante pozzi perdenti, le acque potranno essere inviate alla pubblica fognatura o, 

se vicini all’area, ai corsi d’acqua superficiali, nel rispetto delle normative nazionali e 

regionali vigenti, in merito anche alle procedure e alle modalità di presentazione delle 

autorizzazioni allo scarico (D.Lgs n°152/2006; DGR n°2318 del 05/04/2006; D.G.R. n°2244 

del 29/03/2006; Regolamento Regionale n°2-3-4 del 2 4/03/2006; D.C.R. n°1048 del 

27/7/2004). 

A tal proposito dovrà essere predisposto un apposito studio idraulico che tenga conto anche 

degli apporti idrici degli scarichi già esistenti lungo tutto il corso d’acqua, evitando portate 

istantanee che causino situazioni di crisi al deflusso naturale nelle sezioni a valle dello 

scarico in oggetto; lo studio dovrà prevedere gli opportuni accorgimenti tecnici e certificare 

che la soluzione adottata non crei situazioni di crisi a valle dello scarico. 

Per i piazzali impermeabilizzati con circolazione o sosta di mezzi o per stoccaggio di 

materiali potenzialmente inquinanti, dovranno essere previsti dei desoleatori a monte del 
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recapito finale con pozzetti di campionamento delle acque prima del recapito finale nel 

pozzo perdente o nel corso d’acqua superficiale. 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. 

Tali aree sono contraddistinte da caratteristiche geologico-tecniche da buone a 

potenzialmente scadenti, in tal caso per la presenza a diverse profondità di livelli limoso-

argillosi; altre problematiche di tipo geotecnico possono insorgere nelle zone con scarpate 

con inclinazione inferiore ai 30°. Inoltre in local ità Palazzetto la vulnerabilità della falda 

freatica, medio-alta, in considerazione del ridotto spessore della coltre impermeabile 

superficiale, inferiore a 1 m, e della buona permeabilità dei depositi immediatamente 

sottostanti.  

Pertanto gli aspetti da analizzare riguardano sia la problematica geotecnica, sia quella legata 

alla vulnerabilità della falda. 

Nel primo caso si segnala che le condizioni di moderata pericolosità geologica, determinate 

dalla presenza di livelli limo-argillosi, possono essere difatti superate attraverso una corretta 

progettazione supportata da dati geologici e geotecnici puntuali.  

Gli approfondimenti geologico-tecnici dovranno essere finalizzati all’acquisizione di una 

diretta conoscenza delle condizioni stratigrafiche locali, alla determinazione puntuale dei 

parametri fisici del terreno, alla stima della capacità portante dei terreni di fondazione e dei 

cedimenti indotti dai carichi applicati e alla individuazione dell’eventuale presenza e 

profondità di falde sospese. 

Le indagini, preliminari alla fase di progettazione esecutiva, dovranno prevedere 

l’esecuzione di prove geotecniche in sito e di laboratorio scelte a seconda dei casi dal 

professionista responsabile dell’indagine. Tali prove si rendono necessarie per una corretta 

stima dei parametri geotecnici principali, da utilizzarsi nel calcolo della capacità portante dei 

terreni e dei cedimenti. A titolo indicativo le indagini in sito potranno includere sondaggi 

geognostici e/o prove penetrometriche, mentre le prove di laboratorio potranno 

comprendere: classificazione dei terreni, determinazione delle proprietà indice dei materiali, 

prove edometriche, di compressione monoassiale, triassiali e/o di taglio diretto. 

Qualora venissero previste aree destinate ad insediamenti produttivi ricadenti in tale classe 

di fattibilità, deve essere presentata, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, 

una valutazione del rischio di inquinamento della falda freatica sulla base delle attività svolte 
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all’interno della stessa area produttiva (prendendo in considerazione anche lo stoccaggio di 

materiali); tale documento, che nei casi più semplici potrà consistere in una semplice 

dichiarazione, costituirà parte integrante degli atti progettuali. Nel caso in cui sia previsto 

l’utilizzo di sostanze liquide o idroveicolabili potenzialmente inquinanti per l’acquifero 

superficiale, è necessario eseguire approfondimenti di carattere idrogeologico che 

prevedano l’esecuzione di indagini geognostiche di dettaglio. Queste ultime dovranno 

consentire di individuare le condizioni litostratigrafiche locali e di determinare, anche 

attraverso l’esecuzione di prove di laboratorio e/o prove di permeabilità in sito, i parametri 

necessari per calcolare il tempo di arrivo del potenziale/i inquinante/i in caso di incidente. In 

funzione delle risultanze del suddetto approfondimento dovranno essere specificate le 

soluzioni progettuali e le misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi forma di inquinamento 

del suolo e delle acque, verificando ed eventualmente incrementando le misure di sicurezza 

degli insediamenti di questo tipo già presenti nelle aree appartenenti alla classe 2. 

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche si rimanda al paragrafo specifico 

riportato in precedenza. 

Qualora l’intervento interessi aree con la presenza di scarpate di potenza superiore ai 3 

metri dovranno essere eseguite verifiche di stabilità della scarpata stessa prima e dopo 

l’intervento, in condizioni statiche e dinamiche. 

Dovranno essere indicati gli accorgimenti tecnici da assumere per l’esecuzione del progetto 

in condizioni di sicurezza, fornendo esaustive indicazioni sulle modalità di scavo. 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni (e in particolare al loro uso edificativo), per 

l’entità e la natura dei rischi individuati e/o per la presenza di consistenti vincoli. 

L’utilizzo di queste zone sarà subordinato alla realizzazione di supplementi d’indagine per 

acquisire una maggior conoscenza geotecnica e geologico-tecnica (sottoclasse 3a) 

geotecnica e idrogeologica (sottoclasse 3a-c) e infine geotecnica e idraulica (sottoclasse 3a-

b). 

Tale approfondimento tecnico dovrà essere attuato grazie all’esecuzione di studi tematici e 

specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, geotecnici, etc.), 

mediante campagne geognostiche, prove in sito e di laboratorio e/o verifiche idrauliche. 

I progetti relativi a nuove strutture e infrastrutture, a nuove edificazioni (compresi gli 

accessori), a scavi, a ristrutturazioni comportanti ampliamenti volumetrici dell’esistente e/o 



DOCUMENTO DI PIANO 
STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BRIVIO 

 

LBGeologi di Antonio Galizzi - Geologo 
Consulenze Geologiche – Geotecniche – Ambientali 

Ufficio: Bergamo via Borfuro, 5 - 24121 Tel/Fax 035 210414  – 329 0798249  e-mail:LBGeologi@gmail.com 
Sede Legale: Brembate di Sopra (Bg) - Via Morlotti, 4 - 24030 Tel/Fax 035 620549 

108 

qualora determinino un aumento dei carichi sul terreno, a reinterri o riempimenti, in funzione 

della tipologia del rischio presente, dovranno essere accompagnati da opportune indagini 

atte a supportare le scelte progettuali nonché la realizzazione di eventuali opere di difesa, di 

sistemazione idrogeologica, di interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti 

dall’intervento proposto. 

 

Classe 3a: 

Le aree ricadenti nella sottoclasse 3a per problematiche geotecniche sono quelle 

contraddistinte dalla presenza di terreni limoso-argillosi con spessore superiore a 3 metri, le 

aree riempite con materiale di riporto; rientrano in questa classe anche le aree sottostanti il 

versante meridionale del Monte S.Genesio immediatamente a valle del vecchio tracciato 

della ferrovia, dove sono stati riscontrati movimenti di limitata estensione della coltre 

superficiale e porzioni di versanti con pendenza superiore ai 30°. 

In questo caso le indagini, preliminari alla fase di progettazione esecutiva, dovranno 

prevedere l’esecuzione di prove geotecniche in sito e di laboratorio scelte a seconda dei casi 

dal professionista responsabile dell’indagine. Tali prove si rendono necessarie per una 

corretta stima dei parametri geotecnici principali, da utilizzarsi nel calcolo della capacità 

portante dei terreni e dei cedimenti. A titolo indicativo le indagini in sito potranno includere 

sondaggi geognostici e/o prove penetrometriche, mentre le prove di laboratorio potranno 

comprendere: classificazione dei terreni, determinazione delle proprietà indice dei materiali, 

prove edometriche, di compressione monoassiale, triassiali e/o di taglio diretto. 

Devono essere indicati gli accorgimenti tecnici da assumere per l’esecuzione del progetto in 

condizioni di sicurezza, fornendo esaustive indicazioni sulle modalità di scavo. 

Inoltre dovrà essere verificata la presenza di eventuali falde sospese e o superficiali e 

verificarne la reale estensione e persistenza al fine di valutare soluzioni progettuali atte a 

limitare l’incidenza negativa con gli edifici di progetto. 

Settore Monte S.Genesio e settori di versante della zona collinare 

Gli interventi edificatori possibili in tale classe di fattibilità, precedentemente specificati, sono 

subordinati alla definizione dell’effettivo spessore dei depositi superficiali e della complessiva 

stabilità del sito in cui si inserisce l’intervento. 

Potranno essere utilizzate tecniche di indagine specifiche (prove penetrometriche, indagini 

geofisiche, sondaggi a carotaggio continuo, etc.), e/o scavi ispettivi realizzati con 
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escavatore, spinti fino ad intercettare il substrato roccioso o sino ad una profondità adeguata 

al progetto previsto. 

Dovranno essere definite per un intorno significativo le caratteristiche litologiche, 

geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche, con particolare attenzione alla stabilità globale 

del versante, esistente e successiva alla realizzazione del progetto (anche con verifiche di 

tipo numerico), con particolare riguardo alla circolazione superficiale delle acque meteoriche 

e alla loro gestione. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al settore di monte caratterizzato da locali crolli in 

roccia; in tal caso dovranno essere definiti i caratteri stratigrafici (giacitura, litologia) e 

geomeccanici della roccia; dovrà essere definita la possibile area interessata dal crollo, 

anche mediante analisi numeriche specifiche. 

Le caratteristiche geomeccaniche della roccia potranno essere definite mediante rilievi 

specifici e/o indagini in sito (sondaggi a carotaggio continuo, etc.), valutando la necessità e 

l’opportunità di realizzare eventuali opere di contenimento e/o di messa in sicurezza.  

Spetta al redattore della documentazione tecnica la scelta delle indagini più opportune, in 

funzione sia della problematica specifica (presenza di terreni superficiali o problematiche 

legate alla presenza di crolli rocciosi), sia della reale possibilità di realizzazione delle indagini 

geognostiche. 

Il tecnico dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento 

e del suo intorno, non comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti.  

 

Classe 3a-c 

Nelle aree ricadenti nella sottoclasse 3a-c per problematiche geotecniche e idrogeologiche, 

la realizzazione degli interventi sopra specificati, oltre alle indagini previste per la classe 3a 

si presuppone un approfondimento tecnico che dovrà essere finalizzato a verificare la 

compatibilità degli interventi proposti con la situazione idrogeologica riscontrata, mediante 

l’esecuzione di opportune indagini. 

Le modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione geologica che 

dimostri la compatibilità dell’intervento con le condizioni idrogeologiche presenti.  

In particolare, nel caso in cui siano previsti piani interrati, si dovranno indicare adeguate 

soluzioni tecniche che proteggano la funzionalità delle scelte progettuali dalla presenza 

dell’acqua nel sottosuolo, sia che si tratti di falde sospese sia di falda freatica vera e propria. 
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È vietato operare gli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, che dovranno essere 

convogliate nella pubblica fognatura o, se vicini, nei corsi d’acqua superficiali, secondo 

quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti. 

Anche la pratica agricola dovrebbe essere soggetta a controlli periodici affinché l’uso di 

fertilizzanti e liquami zootecnici non compromettano la qualità delle acque sotterranee. 

Nel caso in cui si possano verificare fenomeni di ristagno di acqua in superficie, l’indagine 

idrogeologica dovrà individuare l’entità del fenomeno, la sua continuità nel tempo, e le 

possibili direzioni preferenziali di scorrimento. Lo studio deve indicare i possibili sistemi di 

difesa e raccolta (opere di drenaggio o impermeabilizzazione) delle acque circolanti in 

superficie per evitare l’ingresso delle stesse nei volumi di progetto ed individuare tutti gli 

accorgimenti più idonei per garantire un rapido allontanamento delle acque verso i corpi 

idrici recettori. 

Per le aree destinate allo sviluppo di insediamenti produttivi ricadenti in tale classe di 

fattibilità, deve essere presentata, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, una 

valutazione del rischio di inquinamento della falda freatica sulla base delle attività svolte 

all’interno della stessa area produttiva (prendendo in considerazione anche lo stoccaggio di 

materiali); tale documento, che nei casi più semplici potrà consistere in una semplice 

dichiarazione, costituirà parte integrante degli atti progettuali. Nel caso in cui sia previsto 

l’utilizzo di sostanze liquide o idroveicolabili potenzialmente inquinanti per l’acquifero 

superficiale, è necessario eseguire approfondimenti di carattere idrogeologico che 

prevedano l’esecuzione di indagini geognostiche di dettaglio. Queste ultime dovranno 

consentire di individuare le condizioni litostratigrafiche locali e di determinare, anche 

attraverso l’esecuzione di prove di laboratorio e/o prove di permeabilità in sito, i parametri 

necessari per calcolare il tempo di arrivo del potenziale/i inquinante/i in caso di incidente. In 

funzione delle risultanze del suddetto approfondimento dovranno essere specificate le 

soluzioni progettuali e le misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi forma di inquinamento 

del suolo e delle acque, verificando ed eventualmente incrementando le misure di sicurezza 

degli insediamenti di questo tipo già presenti. 

 

Classe 3b 

Nelle aree ricadenti nella sottoclasse 3b per problematiche idrauliche, la realizzazione di 

interventi presuppone un approfondimento tecnico che dovrà essere finalizzato a verificare 

la compatibilità degli interventi proposti con la situazione idrologica riscontrata, mediante 

l’esecuzione di opportune verifiche idrauliche, a discrezione del professionista incaricato, 
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sulla base dell’importanza delle problematiche individuate nella specifica area di intervento 

(funzione dell’entità del corso d’acqua). 

Nelle aree summenzionate è in ogni caso opportuno ipotizzare edificazioni a basso impatto 

geoambientale, in modo tale da evitare la creazione di zone sia di accumulo che di 

scorrimento a forte velocità delle acque, in occasione di eventi alluvionali. Al fine di limitare il 

danneggiamento delle strutture, gli interventi di edilizia residenziale non potranno prevedere 

piani interrati e qualora i manufatti interessino zone morfologicamente depresse, per 

sopraelevare gli stessi si potrà valutare la possibilità di realizzare riporti con materiale 

drenante opportunamente compattato. Tali interventi dovranno essere accuratamente 

descritti e giustificati nella relazione idrogeologica che accompagna il progetto. 

Gli interventi progettuali possibili in tale classe dovranno mantenersi ad una distanza dal 

ciglio superiore della scarpata fluviale secondo quanto normato dal Reticolo Idrico Minore 

del Comune di Brivio e comunque dovrà essere sempre verificata la stabilità di insieme della 

zona (con verifiche di tipo numerico), sia prima che a seguito della realizzazione delle opere 

in progetto. 

Per le aree ricadenti in ambito di Fascia B del PAI individuate con la doppia “b” - 3bb si 

rimanda alle NdA del PAI (art.30-39) di cui si riportata uno stralcio in allegato alla presente 

relazione. 

 

Classe 3a-b 

Nelle aree ricadenti nella sottoclasse 3a-b verranno applicate contemporaneamente le 

prescrizioni delle sottoclassi 3a e 3b. In questa classe ricadono le aree comprese entro la 

fascia C (zona Delna e cava di argilla), normate dall’art.30 delle NdA del PAI. 

Nello specifico si consiglia un approfondimento tecnico che dovrà essere finalizzato a 

verificare la compatibilità degli interventi proposti con la situazione idrologica riscontrata, 

utilizzando gli studi idraulici già esistenti dell’autorità di Bacino. In tali zone il parametro 

idraulico di riferimento è senza dubbio il livello di piena. 

Pertanto in base anche alla tipologia dell’intervento dovrà essere valutata l’opportunità che le 

superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, e nei casi 

più critici evitare i piani interrati. 

Le indagini geologiche e geotecniche saranno commisurate con l’entità dell’intervento ed alle 

problematiche progettuali proprie di ciascuna opera come per la classe 3a. Tenendo conto 

anche le condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, per eventuali insediamenti o ampliamenti di 
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tipo industriale, si dovrà attenersi alle specifiche previste per questa tipologia di 

insediamento previste nella sottoclasse 3a-c. 

 

Classe 3* 

In questa classe ricadono i terreni di proprietà della ditta GEPLAST interessati da interventi 

di bonifica e messa in sicurezza permanente; pertanto qualsiasi nuova edificazione o cambio 

di destinazione d’uso, dovrà essere compatibile con le previsioni e prescrizioni contenute nel 

certificato che verrà rilasciato da ARPA. In quest’area oltre a queste problematiche sito-

specifiche, sussistono anche problematiche di tipo geotecnico e pertanto si rimanda alle 

specifiche norme della sottoclasse 3a. 

 

Classe 4 – (colore rosso): Fattibilità con gravi li mitazioni 

In classe 4 sono state inserite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle rogge che 

interessano il territorio comunale secondo quanto previsto dallo studio del reticolo minore 

comunale redatto ai sensi della DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868, le aree interessate dalla 

presenza della fascia A del PAI e le aree in dissesto. 

Per le aree in fascia A valgono le prescrizioni contenute agli art. 29 e 39 delle NdA del PAI, 

di seguito riportate, mentre per quanta riguarda le aree in dissesto come Frane attive (Fa) e 

frane quiescenti (Fq) si rimanda alle prescrizioni di cui all’art. 9 delle NdA del PAI riportate in 

allegato. 

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), e 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 opere 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. 
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A tale fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, i progetti per 

interventi di cui sopra dovranno essere corredati da uno studio di dettaglio (geologico-

geotecnico-idraulico) finalizzato a dimostrare la compatibilità con le condizioni di pericolosità 

esistenti; in tale studio dovranno essere indicate le opere di difesa necessarie a ridurre in 

rischio, per raggiungere un grado di sicurezza compatibile con l’utilizzo dell’opera. 

 

Normativa sismica  

Il Comune di Brivio ricade in zona 4 nella nuova zonizzazione sismica del territorio nazionale 

e l’analisi di I° livello ha individuato i possibil i scenari di pericolosità sismica locale (PSL) 

definiti con le sigle: 

- Z1a-b-c (che possono dare effetti di instabilità, trattandosi di zone caratterizzate da 

movimenti franosi); 

- Z2 (con possibili cedimenti);  

- Z3a-b (con possibili amplificazioni topografiche per la presenza di scarpate o cresta o 

cocuzzolo);  

- Z4a-b-c (che possono dare effetti di amplificazioni litologiche e geometriche);  

In ottemperanza del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, della 

D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o n. 19904 del 21 novembre 2003, in 

aggiunta alle prescrizioni per ciascuna classe di fattibilità, si sottolinea che la progettazione 

di edifici ed opere strategiche e/o rilevanti, definite ai sensi del d.d.u.o n. 19904 del 21 

novembre 2003, ricadenti nelle zone Z3a e Z4a-b-c dovrà essere accompagnata dalla 

caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, ovvero dovrà 

essere eseguita l’analisi di II° livello. 

Il terzo livello di indagine dovrà essere eseguito per progettazione di edifici ed opere 

strategiche e/o rilevanti ricadenti nelle zone Z1 e Z2 e nel caso in cui l’indagine di secondo 

livello eseguita per le zone Z3 e Z4 abbia rilevato un Fa > del valore soglia comunale. 

È lasciata facoltà al Comune di estendere l’analisi di II° livello anche per la progettazione di 

edifici non espressamente indicati nel decreto di cui sopra. 

Secondo il nuovo decreto e come definito nell’allegato A del decreto stesso, in fase di 

progettazione l’azione sismica è valutata in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido a superficie orizzontale, riferendosi non ad una zona sismica territorialmente 

coincidente con più entità amministrative (quattro zone sismiche), ad un’unica forma 

spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, bensì deve 
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essere definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno considerati, in termini 

sia di accelerazione orizzontale massima del suolo ag che di forma dello spettro di risposta 

(Fo – valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, 

T*C – periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale), in corrispondenza di un reticolo di riferimento con nodi a distanza non superiore 

ai 10 km. 

L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle modifiche apportate 

dalle condizioni sito-specifiche (caratteristiche litologiche e morfologiche locali). 

L’Allegato B al decreto fornisce le tabelle contenenti i valori dei parametri ag, FO e T*C relativi 

alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, consultabile sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Di seguito si riportano i valori di soglia per il territorio di Brivio. 

 
Intervallo 
risonanza 

Tipo suoli 
B C D E 

0,1 - 0,5 1,4 1,9 2,2 2,0 
0,5 – 1,5 1,7 2,4 4,2 3,1 

Tab. 5.1- Soglie Fattori di amplificazione – Comune  di Brivio 
 

Qualora i progettisti, ai sensi dell’art.2.7 del D.M. 14 gennaio 2008, applicassero la 

normativa previgente, ovvero volessero eseguire le verifiche alle tensioni ammissibili, 

dovranno considerare le specifiche di “sismicità bassa” S=6., così come definito al § B.4 del 

D.M. LL. PP. 16.01.1996. 
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16. CRITICITA’ RILEVATE 

Nel presente capitolo vengono brevemente illustrate le maggiori criticità riscontrate nel corso 

dello svolgimento dell’incarico e che dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione da 

parte dell’Amministrazione comunale. 

STABILITÀ DEI VERSANTI  

Per quanto riguarda i dissesti segnalati, sarà opportuno avviare un monitoraggio periodico 

ed uno studio approfondito per l’eventuale messa in sicurezza dei dissesti che insistono 

lungo il versante che si sviluppa tra le località Molinazzo e Toffo in quanto il loro evolversi 

potrebbe coinvolgere sia l’alzaia, sia la strada provinciale che conduce a Merate. 

Un’altra situazione di potenziale instabilità da mantenere monitorata è quella della zona 

pedecollinare lungo il vecchio tracciato della ferrovia, caratterizzata da una fascia interessata 

da locali crolli in roccia e nella restante zona terrazzata da una situazione di incuria dei 

vecchi muri a secco, che ha causato il loro crollo. Trattandosi spesso di muri alti qualche 

metro con blocchi di notevoli dimensioni su un versante che presenta una pendenza > di 

30°, si potrebbero innescare piccoli crolli del tut to simili a quelli in roccia.  

Inoltre la dismissione del tracciato ferroviario, qualora non venisse riutilizzato, comporterà 

nel medio lungo periodo di tempo una situazione di incuria generale del versante con un 

peggioramento nella gestione delle acque meteoriche. 

Infine si segnala la necessità di mantenere monitorato l’orlo di scarpata di degradazione in 

località Vaccarezza in quanto insiste sulla strada comunale. 

CORSI D’ACQUA 

Torrente Bevera 

Ha origine da più rami che hanno origine nei comuni di Olgiate Molgora e Calco. Negli anni il 

corso d’acqua è stato impiegato per convogliarvi le acque bianche e il troppo pieno della rete 

fognaria. Pertanto nel corso di eventi meteorici brevi ed intensi il torrente Bevera va in crisi 

allagando più zone nel comune di Brivio. 

Come accennato nel capitolo inerente le NTA di piano sarà opportuno far si che gli apporti 

idrici nel corso d’acqua non aumentino e/o vengano regolarizzati al fine di evitare gli 

straripamenti a valle. Senza dubbio, a seguito di uno studio idraulico ad hoc, si potrebbe 

valutare l’opportunità di interventi di laminazione del corso d’acqua con interventi più 

strutturati che possono essere seriamente valutati solo a seguito di uno studio idraulico di 

dettaglio di tutto il bacino del torrente, come già accennato nel capitolo inerente. 
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Fiume Adda 

Durante gli eventi alluvionali significativi, è consigliabile che i volontari di Protezione civile 

eseguano un monitoraggio dell’argine artificiale in località Bersaglio al fine di segnalare 

l’eventuale presenza di fenomeni di sifonamento (fontanazzi) che pregiudicherebbero la 

funzionalità del manufatto. 
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