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1 PREMESSA 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda, facente parte della Città 

Metropolitana di Milano, viene redatta la seguente relazione geologica a commento 

dell’aggiornamento dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica a 
supporto della revisione 2017 del Piano di Governo del Territorio. 

L’attuale aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale è stato eseguito in 
seguito all’attivazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda della 

procedura di revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale 

11 marzo 2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio”; si ricorda che l’articolo 57 stabilisce 

che il lo strumento urbanistico, con particolare riferimento al Documento di Piano, contenga 

la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio. Tale 
caratterizzazione geologica deve essere effettuata secondo precise direttive che la Regione 

Lombardia ha emanato, in ultimo aggiornamento, con Deliberazione di Giunta Regionale 30 

novembre 2011 - n. IX/2616. 

L’aggiornamento dello studio geologico si è reso necessario in quanto: 

• Si è provveduto ad approfondire le valutazioni relative alla componente sismica, che è 

stata conseguentemente redatta ex novo; ciò si è reso necessario in seguito al 

cambiamento della classificazione sismica del territorio comunale di Vaprio d’Adda 
determinato dall’aggiornamento delle zone sismiche della Lombardia di cui alla DGR 11 

luglio 2014 n. X/2129. 

• sono state valutati aspetti di vulnerabilità del territorio comunale in seguito 

all’emanazione della documentazione relativa al “Piano di Gestione il Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (in seguito PGRA), predisposto ai 

sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del D. Lgs. 49/2010, adottato con 
Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po, approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 da parte del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po e successivamente dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 in data 6 febbraio 2017. Si evidenzia che la 

Regione Lombardia, con propria DGR 19/06/2017 n. X/6738, ha provveduto ad emanare 

disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione 
dell’emergenza, con indicazioni da seguire nella redazione degli studi geologici a 
supporto della pianificazione territoriale 

In seguito agli approfondimenti precedentemente citati si è provveduto ad aggiornare 

anche la carta dei vincoli e la carta di fattibilità geologica delle azioni di piano, elaborato 

chiave dell’intero studio che deve regolare le trasformazioni del territorio al fine di evitare la 
creazione di squilibri geologici e di conseguenti situazioni di pericolo per persone e/o cose. 
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2 METODOLOGIA DI INTERVENTO 

L’analisi geologica del territorio comunale di Vaprio d’Adda, si è svolta secondo le 

seguenti fasi di lavoro: 

▪ analisi di dati bibliografici disponibili; 

▪ analisi della documentazione tecnica disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale e a 
disposizione dello studio scrivente, in termini di risultati di indagini geotecniche puntuali 
eseguite sul territorio comunale a supporto di progetti edificatori; 

▪ rilevamento e valutazione di campagna delle situazioni particolari; 

▪ redazione degli elaborati cartografici previsti dalla normativa vigente. 

La disponibilità di dati relativi all’area in questione è stata contenuta ad un numero esiguo 
di pubblicazioni, più a carattere regionale che specifiche della zona, che ha consentito un 

inquadramento generale del territorio dal punto di vista geologico ed idrogeologico. Tra le 

fonti consultate occorre ricordare: 

▪ Foglio 46 - “Treviglio“ della Carta Geologica d’Italia, in scala 1:100.000 e relative note 
illustrative; 

▪ Foglio 097 – “Vimercate” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 e relative note 
illustrative; 

▪ Studio geologico redatto dallo Studio Geoarbor del dott. geologo Carlo Leoni; 

▪ Studi connessi con la redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

▪ Studi puntuali effettuati sul territorio comunale in genere realizzati a supporto 
dell’edificazione di opere edili. 

▪ Documentazione reperibili sul Geoportale della Regione Lombardia 

3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE 

Il Comune di Vaprio d’Adda si colloca nella parte orientale della Provincia di Milano (ora 

denominata più propriamente Città Metropolitana Di Milano), al confine con il territorio della 

Provincia di Bergamo da cui è separato dall’elemento territoriale più caratteristico 

rappresentato dal corso del fiume Adda.  

Esso ha una superficie di 7,15 Km2 e una popolazione al 01/01/2017 di 8.972 abitanti (fonte: 

www.tuttitalia.it). 

La quota minima riscontrabile sul territorio comunale è di 124,00 m sul livello del mare, 

mentre la quota massima è di 174 m s.l.m., con un’escursione quindi di 50 m. 

Il nucleo originario del centro abitato è situato a ridosso del fiume Adda, in posizione 

elevata rispetto all’alveo del fiume, da cui è separato da un importante orlo di terrazzo 
morfologico che lo tiene in posizione elevata. 

Vaprio d’Adda confina con i territori dei seguenti Comuni: 

▪ a est: Capriate San Gervasio, Canonica d’Adda, Fara Gera d’Adda; 

▪ a nord: Trezzo sull’Adda; 

▪ a ovest: Grezzago, Pozzo d’Adda; 

a sud: Cassano d’Adda; 
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Figura 1. Fotografia aerea del Comune di Vaprio d’Adda 
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4 CARATTERI E DATI METEO-CLIMATICI 

4.1 CLIMA 

In Vaprio d'Adda si trova un clima caldo e temperato. Sul territorio in esame si riscontra 

una piovosità significativa durante l'anno. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta 

piovosità. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Cfa (Clima 

temperato umido in tutte le stagioni con estate molto calda). La temperatura media 

annuale di Vaprio d'Adda è 12.8 °C, mentre 979 mm è il valore di piovosità media annuale. 

4.2 DATI CLIMATOLOGICI 

Nella tabella 1 sono riportati i dati climatologici sulla base della media trentennale di 

riferimento (1961-1990) elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. 

Tabella 1. Dati climatologici 1961-1990 (Organizzazione Mondiale della meteorologia) 

BERGAMO 

Vaprio d’Adda G
EN

 

FE
B

 

M
A

R
 

A
PR

 

M
A

G
 

G
IU

 

LU
G

 

A
G

O
 

SE
T 

O
TT

 

N
O

V
 

D
IC

 

Temperatura media massima 
(°C) 

5.2 8.2 13.7 18.1 22.1 26.2 28.7 27.6 24.1 17.5 11 6.2 

Temperatura media (°C) 1.8 4.2 8.7 12.8 16.8 20.7 23.1 22.2 19.1 13.3 7.5 3.1 

Temperatura media minima 
(°C) 

-1.5 0.2 3.7 7.5 11.6 15.2 17.5 16.8 14.1 9.1 4 0.1 

Piogge (mm) 59 56 65 85 96 88 74 90 90 107 100 69 

 

4.2.1 TEMPERATURA 

L’elaborazione dei dati ha evidenziato temperature elevate nei mesi estivi, con un picco 
della temperatura media nel mese di Luglio di circa 23,1 °C.  Le temperature minime, invece, 

si localizzano nei mesi invernali e la temperatura media del mese più freddo, ovvero gennaio, 

si attesta attorno a -1,5 °C. 

L’escursione termica media annua è di circa 24 ° C. 

La differenza di temperatura fra mesi successivi rileva una vicinanza di valori mensili 

limitatamente ai mesi più freddi e quelli più caldi (intervalli dicembre-gennaio e giugno-

agosto), mentre nei periodi intermedi le variazioni sono più significative, soprattutto nei mesi 

marzo-maggio e settembre-novembre. 

4.2.2 PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni registrate nella stazione di Vaprio d’Adda si distribuiscono in due periodi 

di massima piovosità: uno primaverile registrato nel mese di aprile ed uno autunnale nel mese 

http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Gradi_Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Gradi_Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Piovosit%C3%A0
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di novembre. Le precipitazioni minime si registrano in inverno, nei mesi da dicembre a 

febbraio.  

Le precipitazioni medie annue sono superiori ai 900 mm. La frequenza media dei giorni 

piovosi è pari a circa 131 giorni. 

 

Figura 2: Temperature medie e precipitazioni 

 

4.2.3 NEBBIA 

Questo fenomeno atmosferico interessa soprattutto la pianura bergamasca, non si 

evidenzia in modo particolare nel territorio comunale di Vaprio d’Adda. 

4.2.4 MANTO NEVOSO 

I dati nivologici analizzati sono relativi alla stazione di rilevamento meteo-climatico di 

Bergamo: i valori si riferiscono ad un periodo di osservazione compreso tra il 1958 e 1987. 

I maggiori apporti a caratteri nevoso si hanno nell’ultima decade del mese di dicembre e 
di gennaio, mediamente sono risultati coperti da neve 18 giorni dell’anno. 

4.2.5 VENTI 

Nell’ambito del territorio comunale di Vaprio d’Adda sono stati reperiti dati che mostrano 

come i venti prevalenti soffino da N e da nord-est a velocità prevalenti compre tra 5 e 10 

km/h 

Si riporta in figura 3 la rosa dei venti caratteristica per il territorio comunale e le velocità 

relative ai vari mesi dell’anno. 

Figura 3: Rosa dei venti e velocità 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 9 di 75 

 

 

 

 

 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 10 di 75 

 

 

5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5.1 ASPETTI GENERALI 

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Vaprio d’Adda si situa ormai 

notevolmente  a valle delle prime propaggini del sistema alpino, e in particolare dell’ambito 
conosciuto in letteratura geologica con il nome di Alpi Meridionali; in particolare l’ambito 
tipicamente alpino più prossimo al territorio alpino è quello della zona a pieghe e faglie delle 

Alpi; costituisce il settore più meridionale delle Prealpi, formato da unità prevalentemente 

Giurassiche e Cretacee e da uno stile a pieghe con asse est-ovest, rinvenibile a nord, 

seguendo il corso dell’Adda, presso la zona di Calusco d’Adda e Paderno. 

Vaprio d’Adda si situa in una zona ormai tipicamente pianeggiante, interessata dalla 

presenza di depositi di origine tipicamente continentali derivanti dall’importante azione 
deposizionale di corsi d’acqua originatisi dalle testate dei ghiacciai quaternari. 

Successivamente alla deposizione della coltre di depositi fluvioglaciali, sul territorio in 

esame si è impostato l’elemento maggiormente caratterizzante del paesaggio: il fiume 
Adda, il quale ha determinato una profonda incisione nei depositi fluvioglaciali e fluviali più 

antichi, deponendo sedimenti grossolani limitati, nella zona, allo stretto ambito dell’alveo 
attuale e recente. 

La presenza del fiume Adda, e di in particolare la sua azione erosiva nel corso della storia 

geologica, ha determinato l’aspetto dominante dal punto di vista morfologico, del territorio 
di Vaprio d’Adda, cioè la presenza di importanti scarpate che determinano una netta 

separazione tra l’ambito pianeggiante e l’ambito occupato dal corso attale del fiume.  

5.2 GEOLOGIA E LITOLOGIA 

L’ambito geologico della pianura posta ad oriente della Città di Milano, a cui fanno 

riferimento i territori comunali dell’area geografica denominata “Martesana” (dal nome 
dell’importante canale, o naviglio, di collegamento tra Adda e Città di Milano), tra cui 

ovviamente, Vaprio d’Adda sono stati oggetto di specifici studi particolareggiati, tra cui 

quelli relativi alla compilazione delle principali carte geologiche di riferimento della zona 

(Carta Geologica d’Italia) e quelli a carattere applicativo a supporto della pianificazione del 
territorio. Le informazioni geologiche relative alla zona derivano dai classici studi di 

riferimento, il primo dei quali è quello che ha portato alla redazione della Carta geologica 

d’Italia alla scala 1:100.000, di cui si riporta uno stralcio riferito alla zona in esame in Figura 4. 
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Figura 4. Carta geologica della zona di Vaprio d’Adda (Carta geologica di Italia Scala 1:100.000) 

   

 

 

 

 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 12 di 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 13 di 75 

 

 

 

Come anticipato nelle premesse, i depositi prevalenti presenti nella zona sono di origine 

prevalentemente continentale: le caratteristiche geologiche e litologiche dell’area in esame 
sono riportate nella Tavola 1 – Carta Geologica e Geomorfologica in scala 1:10.000 e nella 

Tavola 2 – Carta della litologia; per la loro descrizione e catalogazione si è fatto ancora 

riferimento alla denominazione utilizzata nelle note illustrative del foglio 46 “Treviglio”, ma 
nella descrizione di seguito riportata si sono utilizzati le nuove denominazioni utilizzate nelle 

note illustrative della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 097 - VIMERCATE 

5.2.1 ALLUVIONI RECENTI E ANTICHE (OLOCENE) 

Le alluvioni recenti (alluvium recente e attuale) e antiche (alluvium antico) comprendono 

i materiali alluvionali dell’alveo di piena dei corsi d’acqua e quelle che formano il letto 
normalmente occupato dalle acque; nella letteratura geologica recente tale unità viene 

chiamata anche Unità Postglaciale, utilizzata nella cartografia alla scala 1:10.000 della 

Regione Lombardia e precedentemente nella Carta della Provincia di Bergamo (B INI et alii, 

2000), e “Sintema del Po” nel Foglio 097 – Vimercate. 

Nell’unità la superficie superiore è sempre costituita dalla superficie topografica. 
Alterazione assente. Superficie inferiore costituita da una superficie di erosione. Il sintema del 

Po può coprire qualunque deposito precedente. 

Dal punto di vista litologico l’unità e costituita da: 

▪ depositi fluviali: alternanza di sabbia e ghiaia fine con matrice limoso argillosa. Debole 

organizzazione in lenti. Sabbia fine limosa; ghiaia media pulita; ghiaia a supporto clastico, 

con matrice sabbiosa, a stratificazione da evidente a indistinta; sabbie da grossolane a 

fini. 

▪ depositi fluviali di esondazione e di bassa energia: limi, limi sabbiosi e sabbia, 

prevalentemente massivi, occasionalmente con clasti sparsi.  

I depositi fluviali del sintema del Po sono prevalentemente ghiaiosi, con un top pelitico di 

spessore ridotto. I dati litologici ricavati dalle carte pedologiche (ERSAL, 1992) indicano che, 

lungo le aste dei fiumi principali (Brembo e Adda), i depositi fini sommitali acquistano 

importanza solo a sud dell’Isola Bergamasca e che gli spessori massimi non superano il metro; 

analogamente, le tessiture sono più fini verso S (fino a limi argillosi), mentre più a monte 

prevalgono limi e sabbie. Gli orizzonti superficiali di suolo sono comunemente arricchiti in 

materia organica. 

La distinzione tra alluvioni recenti e antiche può essere fatta su base morfologica e 

topografica, dal momento che le prime costituiscono, come detto, gli alvei recenti 

dell’Adda, mentre le seconde formano più sistemi di terrazzi sviluppati lungo il corso del 

fiume, ben evidenti nella zona di Monasterolo-Castelbarco (confine nord con il Comune di 

Trezzo d’Adda) e nell’area Molino Visconti. 

5.2.2 DILUVIUM RECENTE (PLEISTOCENE SUPERIORE) 

Sotto il nome di Diluvium recente vengono compresi quei depositi di natura 

prevalentemente ghiaiosa che costituiscono il Livello Fondamentale della Pianura, su cui è 

impostata gran parte dell’alta pianura lombarda. 

Nel foglio 097 “Vimercate”, tale unità viene indicata come “Unità di Bulgarograsso”. 
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Si tratta di depositi fluvioglaciali: ghiaia a supporto clastico, con rari livelli sabbiosi. Matrice 

sabbiosa. Ciottoli con dimensioni massime da centimetriche a circa 15 cm, arrotondati. Per 

quanto riguarda la natura litologica dei ciottoli, prevalgono quelli di natura carbonatica e 

terrigena. 

L’unità occupa gran parte del territorio comunale, dal confine comunale con Pozzo 
d’Adda a ovest fino all’orlo del terrazzo morfologico a est, dove avviene la netta 
separazione con le alluvioni recenti e antiche. La superficie limite superiore è costituita dalla 

superficie topografica, oppure è una superficie di erosione su cui poggia una coltre loessica. 

È caratterizzata da un profilo di alterazione poco evoluto. L’alterazione è scarsa, con 

percentuale dei ciottoli totalmente alterati compresa tra il 10% e il 20%. La superficie inferiore 

è una superficie di erosione che poggia sul Diluvium antico (formazione di Trezzo sull’Adda nel 

foglio 096 – Vimercate) e sul Ceppo dell’Adda. 

La morfologia dell’unità su tutto il territorio comunale è alquanto monotona e uniforme: 

non si osservano importanti variazioni di quota tra nord e sud e tra est e ovest, se non in 

presenza di orli di terrazzi morfologici (tra cui quello precedentemente citato) e di tracce (in 

verità poco marcate) di paleoalvei. 

La monotonia dell’andamento dell’unità in esame può essere anche interrotta da 
evidenti segni dell’attività antropica come canali irrigui e cave attive, come quella presente 
sul territorio comunale a ovest al confine con Pozzo d’Adda. 

5.2.3 DILUVIUM ANTICO (PLEISTOCENE INFERIORE-MEDIO) 

Con il seguente nome vengono indicati i depositi alluvionali costituenti i ripiani 

altimetricamente più elevati, presenti al di fuori del territorio comunale, ma presenti nella 

carta geologica allegata al presente studio in comune di Grezzago. 

Nel foglio 097 “Vimercate” l’unità è chiamata “Formazione di Trezzo sull’Adda”, ma le 
note rimarcano come i depositi fortemente alterati, tipici di tale formazione, siano conosciuti 

con il nome di “Ferretto”. 

Dal punto di vista litologico si è in presenza di ghiaie a prevalente supporto di matrice, 

massive o rozzamente organizzate rappresentanti depositi fluviali. Ciottoli poligenici 

arrotondati, fortemente alterati; colore da rosso ad arancione; limite inferiore per fronte di 

alterazione. Dal punto di vista petrografico prevalgono le rocce cristalline (metamorfiti, 

intrusivi sia acidi che basici), seguite dalle rocce terrigene carbonatiche (che in alcune 

sezioni possono prevalere), da terrigene silicee e vulcaniti (da scarse ad assenti) e dal 

quarzo. Completamente alterate le rocce terrigene carbonatiche; molto alterate le rocce 

cristalline. I ciottoli carbonatici sono sempre tutti argillificati (a E dell'Adda non si trovano 

calcari, neppure in forma argillificati) e le arenarie sono arenizzate. I ciottoli cristallini e 

metamorfici sono da totalmente arenizzati a fragili, con maggiore abbondanza di quelli 

totalmente alterati. Occasionalmente l’alterazione può essere inferiore alla media. Sono 

presenti sia ciottoli totalmente alterati anche di grandi dimensioni, sia ciottoli con solo un 

cortex di alterazione. I ciottoli, pur essendo alterati, spesso non sono “sezionati” come invece 
accade nei sedimenti appartenenti al supersintema del Bozzente. Le rocce ultrabasiche 

hanno in genere un cortex di alterazione arancione pronunciato. 

La superficie limite superiore è una superficie di erosione, mentre la superficie limite 

inferiore è estremamente articolata e irregolare: si tratta di un limite per fronte di alterazione, 

con formazione di “organi geologici” nel sottostante ceppo dell’Adda. Solo in un caso si 
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osserva un passaggio graduale (attraverso orizzonti di suolo a pedogenesi decrescente) e 

planare a un conglomerato con una composizione petrografica che cade nel campo del 

ceppo dell’Adda. Le relazioni osservate portano a concludere che l’unità in questione 
rappresenta la porzione sommitale, alterata, del ceppo dell’Adda.  

5.2.4 CEPPO (PLEISTOCENE INFERIORE – PLIOCENE SUPERIORE) 

Il Ceppo (nome classico attribuito alla formazione dagli Autori) rappresenta la formazione 

continentale più antica presente sul territorio comunale. 

Esso affiora in corrispondenza della sponda destra dell’Adda e costituisce sostanzialmente 
il punto in cui si individua l’orlo del terrazzo morfologico che separa il livello fondamentale 

della pianura (o Formazione di Bulgarograsso) dall’alveo del fiume. 

Il Ceppo del Brembo forma l’ossatura dell’alta pianura tra lo sbocco della Val Brembana 
e la confluenza dei fiumi Brembo e Adda: esso è visibile lungo le incisioni dei principali corsi 

d’acqua, dove origina forre caratterizzate da pareti verticali che raggiungono altezze di 
parecchie decine di metri. Poiché è stato ripetutamente eroso e ricoperto da depositi di altre 

unità, non dà mai origine a morfologie proprie. 

Il foglio 097_Vimercate definisce tale unità litostratigrafica come “Conglomerato del 
Brembo” istituita da ROSSI & RIGAMONTI (2000). Secondo ROSSI & RIGAMONTI essa 

corrisponde interamente al membro di Trezzo sull’Adda del Ceppo dell’Adda (OROMBELLI, 
1979) e al Ceppo calcareo superiore (OROMBELLI & GNACCOLINI, 1978); ROSSI & RIGAMONTI 

lo elevano a formazione e lo estendono fino all’area brembana. Il termine viene ripreso da 
STRINI (2001) e utilizzato in senso più restrittivo rispetto al precedente: essa infatti comprende 

solo la litozona caratterizzata dalle percentuali più elevate di ciottoli brembani tipici (rocce 

terrigene silicee e vulcaniti). Dai precedenti autori è stato indicato come: 

• in area del F. Brembo che si ricorda essere prossimo al territorio comunale di Vaprio 

d’Adda: deposito caotico poligenico, cementato in conglomerato grossolano 

(VARISCO, 1881); conglomerato poligenico (DESIO, 1929; SACCO, 1900; TARAMELLI, 

1895); Ceppo poligenico grossolano dell'Interglaciale Gunz-Mindel (VENZO, 1950); 

Ceppo poligenico nella massa maggiore (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1954); 
Conglomerato del Brembo (CORSELLI et alii, 1985). 

• per l’area del F. Adda si rimanda alla sinonimia del ceppo del Naviglio di Paderno, 
dal quale il ceppo del Brembo non è stato mai distinto in modo organico, fino ai citati 

lavori di OROMBELLI & GNACCOLINI.  

Il Ceppo, qui nella sua facies denominata Conglomerato del Brembo, è un conglomerato 

costituito da ghiaie a supporto clastico, con matrice arenacea; ciottoli, ben arrotondati, 

poligenici, di provenienza brembana (depositi fluviali). Intercalazioni basali di limi, argille e 

sabbie. È caratterizzato da forte cementazione. Il ceppo del Brembo è rappresenta depositi 

fluviali che, in area Adda, sono caratterizzati dalla presenza di: 

a) conglomerati costituiti da ghiaie a supporto clastico organizzate in livelli a diversa 

granulometria, talora alternati a livelli con supporto di matrice; conglomerati costituiti 

da ghiaie a supporto di matrice, localmente clastico. Matrice arenacea, ciottoli 

arrotondati in genere con dimensioni massime fino a 10 cm. Presenza di letti e lenti 

arenacei. 

b) Conglomerati costituiti da ghiaie a supporto clastico, massive. Matrice arenacea, 

ciottoli con dimensione massima fino a 20 cm, arrotondati; 
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c) sabbie medie laminate con locale cementazione e intercalazioni di sabbia 

grossolana. La laminazione è disturbata, fino a convoluta. Colore della sabbia 

irregolare, anche molto arrossato, rosso giallastro; sabbie fini grigiastre con patine di 

alterazione che passano superiormente a sabbie di colore bruno giallastro. 

In area Adda, il limite superiore è, presumibilmente (non si può osservare direttamente, 

perché corre lungo le parti centrali e sommitali della forra, in genere di difficile accessibilità), 

di natura erosionale e ricoperto dal ceppo dell’Adda. La superficie sommitale è però 
caratterizzata dalla presenza di un paleosuolo fortemente pronunciato ben seguibile 

nell’analisi della geologia di sottosuolo, ma non visibile in affioramento.  

La superficie inferiore non è visibile nell'ambito del Foglio 097-Vimercate, ma è anch’essa 
verosimilmente una superficie d’erosione che ricopre il supersintema di Ronco Briantino (unità 
sepolta) e i depositi marini (unità sepolta) (STRINI, 2001). Poco a S del foglio, a Trezzo d'Adda, 

è visibile il limite inferiore: il ceppo del Brembo poggia su una superficie di erosione a tetto di 

depositi, spessi circa 2 m, costituiti da alternanze di limi, argille e sabbie in parte cementati, 

ossidati di colore 2.5Y con sottili laminazioni e piccoli gusci di molluschi (OROMBELLI, 1979) 

(argille di Conche, STRINI 2001).  

Esso è stato deposto in un contesto di piana alluvionale pedemontana a regime braided, 

che entrava in coalescenza verso W con un’analoga piana ad alimentazione locale (ceppo 

del Naviglio di Paderno); il limite occidentale di tale piana doveva localizzarsi lungo 

l’allineamento Almenno-Suisio (OROMBELLI, 1979; ROSSI & RIGAMONTI, 2000) e proseguire, in 

sponda destra dell’Adda, secondo la direttrice Porto d’Adda - Colnago - Roncello (dati di 

sottosuolo; STRINI, 2001). 

5.3 PEDOLOGIA 

La Tavola 3 allegata facente parte dello studio geologico illustra le caratteristiche dei suoli 

presenti sul territorio comunale di Vaprio d’Adda, con informazioni reperite dall’Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) aggiornate al 2013; in particolare si 

è utilizzato lo strato informativo “Carta Pedologica in scala 1:50.000”, dalla quale possono 
essere reperite le seguenti informazioni: 

▪ capacità d’uso dei suoli 

▪ attitudine spandimento reflui 

▪ attitudine spandimento fanghi 

▪ capacità protettiva acque sotterranee 

▪ capacità protettiva acque superficiali 

▪ valore naturalistico 

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti tipologie di suoli, suddivise per unità 

cartografiche (UC): 

 

 

UC 120 – Unità tipologica di suolo BRC1 – Consociazione 

Scheda Fase di Serie 
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Sigla BRC1 

Nome BRUCIATA Franco sabbiosa 

Serie BRC  

Unità 
cartografiche 

120 (BRC1). 

Descrizione 
generale della 
serie 

l suoli BZZ presentano topsoil di spessore medio di 30 cm con colore 
bruno scuro, scheletro scarso o comune, tessitura franco-sabbiosa o 
franca, scarsamente calcareo, a reazione neutra o alcalina. Gli orizzonti 
profondi hanno spessore medio di circa in media 30 cm con tessitura 
franco-sabbiosa, franca, colori grigio scuri, con scheletro spesso 
abbondante a partire da 50 cm, non calcareo, a reazione da neutro a 
subalcalini; substrato a partire da 80 cm, neutro o talvolta alcalino (il 
calcare può essere presente da 80 cm di profondità). 

Caratteri specifici 

Morfologia Superfici subpianeggianti dei terrazzi alluvionali. 

Drenaggio  Buono 

Permeabilità  Moderata 

Parent 
material 

Depositi fluviali ghiaiosi 

Distribuzione fasce terrazzate lungo l'Adda comprese tra Trezzo d'Adda e Cassano 
d'Adda, per un'estensione di 460 ha circa. 

Sito tipo Uscendo da Cassano d'Adda verso est, superato il ponte della statale 11, 
svolta a destra dopo Isola Ponti, prendere in direzione di Cascate. Il 
profilo è stato aperto a nord est di Cascina Bruciata 

Caratteristiche degli orizzonti 

Gli orizzonti Ap hanno spessore da 15 a 35 cm; colore matrice umido 10YR con value 3 o 
4 e chroma da 2 a 4; struttura poliedrica subangolare, moderatamente sviluppata; classe 
tessiturale franco sabbiosa; scheletro da scarso a comune, da piccolo a molto piccolo; 
argilla 9%; carbonio organico da 1.0 a 3.0%; C.S.C. da 13 a 25 meq/100g; pH da neutro 
ad alcalino. 

Gli orizzonti Bw hanno limite superiore da 15 a 35 cm e spessore da 25 a 35 cm; colore 
matrice umido 10YR con value 4 e chroma da 2 a 6; struttura poliedrica subangolare, da 
media a grande, debolmente sviluppata; classe tessiturale franca o franco sabbiosa; 
scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; argilla da 9 a 18%; carbonio organico da 0.1 a 
1.5%; C.S.C. da 5 a 20 meq/100g; T.S.B. da 86 a 97%; pH neutro o alcalino. 

Gli orizzonti C hanno limite superiore da 70 a 85 cm ; colore matrice umido 10YR con 
value 4 e chroma da 2 a 3; struttura incoerente; classe tessiturale sabbiosa; scheletro da 
comune ad abbondante, da piccolo a molto piccolo; calcarei 

Proprietà applicative 

I suoli BRC1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando tuttavia severe limitazioni, 
legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici 
(S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria e all'inondabilità; sono adatti allo 
spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla 
granulometria; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle acque superficiali, 
e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità 
e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 

UC 122 – Unità tipologica di suolo GHI1 – Consociazione 

Scheda Fase di Serie 

http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/serie/serie_BRC.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_120.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/dren.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/perm.htm
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Sigla GHI1 

Nome GHIANDE Franco sabbiosa 

Serie GHI  

Unità 
cartografiche 

122 (GHI1), 125 (CER1 e GHI1). 

Descrizione 
generale della 
serie 

I suoli GHI presentano orizzonti superficiali con spessore di 20-30cm, 
colori bruno giallastro scuro scheletro comune, tessitura franco-sabbiosa, 
non calcareo, a reazione subalcalina. Il subsoil è formato da orizzonti 
profondi spessi 30cm con tessitura franco-sabbiosa, colore da bruno a 
bruno giallastro scuro; scheletro comune; non calcareo, a reazione 
subalcalina. Substrato a partire da 70cm, sabbioso scheletrico, calcareo 

Caratteri specifici 

Morfologia Terrazzi fluviali a morfologia pianeggiante. 

Drenaggio  Moderatamente rapido 

Permeabilità  Moderata 

Parent 
material 

Depositi alluvionali costituiti da sabbia grossa a stratificazione incrociata o 
lenticolare, e ciottoli 

Distribuzione Settore settentrionale Valle Dell'Adda ca 500 ha .Ovest di Medolago. 

Sito tipo Comune di Medolago, sulla sponda sinistra idrografica del Fiume Adda, tra 
l'abitato e la località Casa Molino di Sopra. 

Caratteristiche degli orizzonti 

Gli orizzonti Ap hanno spessore da 1 a 30 cm; colore matrice umido 10YR con value da 3 
a 4 e chroma da 3 a 4; struttura poliedrica subangolare, da fine a grande; classe 
tessiturale franco sabbiosa; scheletro comune, da piccolo a molto piccolo. 

Gli orizzonti Bw hanno limite superiore da 3 a 30 cm e spessore da 30 a 130 cm; colore 
matrice umido 10YR con value da 3 a 4 e chroma da 4 a 6 e 7.5YR 4/4; poche argillans; 
struttura poliedrica subangolare e poliedrica angolare, da grande a molto grande; classe 
tessiturale franco sabbiosa, franco argillosa e franca; scheletro da scarso a frequente, da 
piccolo a molto piccolo. 

Gli orizzonti C hanno limite superiore da 60 a 82 cm; colore matrice umido 10YR con value 
4 e chroma da 4 a 6; classe tessiturale franco sabbiosa e sabbioso franca; scheletro da 
comune ad abbondante, da piccolo a molto piccolo. 

Proprietà applicative 

I suoli GHI1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando tuttavia severe limitazioni, 
legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici 
(S2), con lievi limitazioni dovute alla permeabilità, alla granulometria e all'inondabilità; 
sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni 
connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei 
confronti delle acque superficiali, e bassa (B) nei confronti di quelle sotterranee per 
limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

 

 

UC 133 – Unità tipologica di suolo RDN1 – Consociazione 

Scheda Fase di Serie 

http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/serie/serie_GHI.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_122.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_125.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/dren.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/perm.htm
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Sigla RDN1 

Nome RODANO Franco limosa 

Serie RDN  

Unità 
cartografiche 

133 (RDN1). 

Descrizione 
generale della 
serie 

I suoli RDN presentano topsoil costituito da un orizzonte A di limitato 
spessore e di colore bruno grigiastro scuro, scheletro comune molto 
piccolo, tessitura che varia da franco sabbioso a franco limoso, 
mediamente calcareo, reazione subalcalina. Il subsoil coincide con il 
substrato che comprende più strati sovrapposti di deposizione recente e 
con scheletro abbondante, tessitura grossolana, calcarei, reazione 
alcalina. 

Caratteri specifici 

Morfologia Subpianeggiante 

Drenaggio  modratamente rapido 

Permeabilità  Moderatamente elevata 

Parent 
material 

Ciottoli calcarei sciolti 

Distribuzione Valle dell'Adda ad Ovest di Treviglio 450 Ha 

Sito tipo Sulla sponda destra idrografica del Fiume Adda, a Sud di Casa Robinson 
nel comune di Truccazzano. 

Caratteristiche degli orizzonti 

Gli orizzonti Ap hanno spessore da 7 a 35 cm; colore matrice umido 10YR 3/2 e 2.5Y 4/2; 
struttura poliedrica subangolare e poliedrica angolare, da fine a grande, debolmente 
sviluppata; classe tessiturale franco limosa e franco sabbiosa; scheletro comune, piccolo; 
argilla da 12 a 13%; carbonio organico da 1.8 a 2.9%; C.S.C. da 12 a 13 meq/100g; 
T.S.B. da 46 a 100%; pH da subalcalino ad alcalino (da 7.8 a 8.2); sono da scarsamente 
calcarei a molto calcarei (carbonati totali da 2 a 31%). 

Gli orizzonti C hanno limite superiore da 7 a 35 cm; colore matrice umido 10YR 6/2 e 5Y 
con value 6 e chroma da 1 a 2; screziature 10YR 4/6 e 2.5Y 5/6, comuni, molto piccole; 
struttura , fine, incoerente; classe tessiturale sabbioso franca e sabbiosa; scheletro da 
abbondante a molto abbondante, da medio a piccolo; argilla da 1 a 4%; carbonio organico 
da 0.2 a 0.8%; C.S.C. da 0 a 4 meq/100g; T.S.B. da 0 a 100%; pH da alcalino a molto 
alcalino (da 8.2 a 8.7); sono da calcarei a molto calcarei (carbonati totali da 19 a 26%). 

Proprietà applicative 

I suoli RDN1 sono inadatti all'agricoltura (Vs), e, pur non mostrando fenomeni di erosione, 
presentano limitazioni difficilmente eliminabili, legate a caratteristiche negative del suolo, 
tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale; non sono 
adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (N), per limitazioni dovute alla presenza di 
falda; non sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (N), per limitazioni 
connesse alla presenza di falda, alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva 
bassa (B) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al comportamento 
idrologico, e bassa (B) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 
permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

 

UC 135 – Unità tipologica di suolo RMR1/CNN1 – Complesso 

http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/serie/serie_RDN.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_133.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/dren.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/perm.htm
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Scheda Fase di Serie 

Sigla RMR1 

Nome REGGIA MARIONI franca 

Serie RMR 

Unità 
cartografiche 

135 (RMR1/CNN1). 

Descrizione 
generale della 
serie 

I suoli RMR presentano topsoil dello spessore medio di 30 cm con colori 
bruno grigiastro molto scuro, comuni screziature, scheletro comune, 
tessitura franca, molto scarsamente calcareo, a reazione alcalina. Il 
subsoil è costituito da orizzonti profondi spessi mediamente 60cm, a 
tessitura franco-limosa, colori bruno grigiastro scuro, abbondanti 
screziature; scheletro scarso; scarsamente calcareo, a reazione alcalina. 
Substrato a partire da 90-100 cm, calcareo. 

Caratteri specifici 

Morfologia Superfici subpianeggianti. 

Drenaggio  Mediocre 

Permeabilità  Moderatamente bassa 

Parent 
material 

Depositi alluvionali fini. 

Distribuzione Fascia N-S da Canonica d'Adda a Rivolta d'Adda 800 Ha 

Sito tipo A Sud Est di C.na Colombirola, nei pressi della Roggia Maione nel Bosco 
dei Lupi. 

Caratteristiche degli orizzonti 

Gli orizzonti Ap hanno spessore da 4 a 50 cm; colore matrice umido 10YR con value da 2 
a 4 e chroma da 1 a 2; struttura granulare, grande, da incoerente a debolmente 
sviluppata; classe tessiturale sabbioso franca, franca e franco limosa; scheletro da scarso 
a frequente, da piccolo a molto piccolo; argilla da 8 a 22%; carbonio organico da 0.9 a 
2.4%; C.S.C. da 12 a 19 meq/100g; T.S.B. 100%; pH da subalcalino ad alcalino (da 7.6 a 
8.1); sono da calcarei a molto calcarei (carbonati totali da 13 a 24%). 

Gli orizzonti C hanno limite superiore da 4 a 50 cm; colore matrice umido 2.5Y con value 
da 3 a 5 e chroma 2, 10YR con value da 3 a 4 e chroma 1 e 5Y 3/1; screziature 7.5YR 
4/4, comuni, molto piccole; poche pellicole ferromanganesifere; struttura poliedrica 
subangolare e poliedrica angolare, da media a grande, da incoerente a debolmente 
sviluppata; classe tessiturale sabbioso franca, franco sabbiosa, sabbiosa e franco limosa; 
scheletro da scarso a molto abbondante, da piccolo a molto piccolo; argilla da 3 a 15%; 
carbonio organico da 0.6 a 1.3%; C.S.C. da 4 a 11 meq/100g; T.S.B. 100%; pH alcalino 
(da 8.1 a 8.4); sono molto calcarei (carbonati totali da 22 a 27%). 

Proprietà applicative 

I suoli RMR1 sono adatti all'agricoltura (IIIw), presentando tuttavia severe limitazioni, 
legate alla presenza di acqua nel profilo, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici 
(S2), con lievi limitazioni dovute all'inondabilità; sono adatti allo spandimento dei fanghi di 
depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse all'inondabilità; hanno capacità 
protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al 
comportamento idrologico e all'inondabilità, e moderata (M) nei confronti di quelle 
sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è medio 
(M). 

 

http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/serie/serie_RMR.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_135.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/dren.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/perm.htm
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UC 135 – Unità tipologica di suolo TCC1 – Consociazione 

Scheda Fase di Serie 

Sigla TCC1 

Nome TRUCCAZZANO Franco sabbiosa 

Serie TCC  

Unità 
cartografiche 

282 (TCC1). 

Descrizione 
generale della 
serie 

I suoli TCC presentano topsoil dallo spessore medio di 35 cm con colore bruno o 
bruno scuro, scheletro comune o frequente, tessitura franca o franco-sabbiosa, 
non calcareo, a reazione neutra. Il subsoil comprende orizzonti profondi spessi 
mediamente 30-35cm, argillici, a tessitura franca o franco-sabbiosa, scheletro 
abbondante, colore bruni o bruno scuro, non calcarei, a reazione neutra. 
Substrato a partire da 100cm circa, calcareo o debolmente calcareo. 

Caratteri specifici 

Morfologia Subpianeggiante. 

Drenaggio  Buono 

Permeabilità Moderata 

Parent material Depositi fluvioglaciali grossolani. 

Distribuzione Settore situato tra il comune di Milano e il Fiume Adda 13500 Ha 

Sito tipo A NordEst dell'abitato di Truccazzano, in località Cascina Magretta. 

Caratteristiche degli orizzonti 

Gli orizzonti Ap hanno spessore da 30 a 40 cm; colore matrice umido 10YR con value 4 e chroma da 
2 a 4; struttura poliedrica subangolare e poliedrica angolare, da fine a grande, da debolmente 
sviluppata a moderatamente sviluppata; classe tessiturale franco sabbiosa e franca; scheletro da 
scarso ad abbondante, da piccolo a molto piccolo; argilla da 5 a 18%; carbonio organico da 1.1 a 
2.4%; C.S.C. da 2 a 17 meq/100g; T.S.B. da 23 a 100%; pH da acido a neutro (da 4.5 a 7.2); sono 
da non calcarei a scarsamente calcarei (carbonati totali da 0 a 1%). 

Gli orizzonti Bt hanno limite superiore da 30 a 40 cm e spessore da 45 a 120 cm; colore matrice 
umido 7.5YR con value da 3 a 4 e chroma da 2 a 6 e 10YR con value da 4 a 5 e chroma da 4 a 6; 
screziature 5YR 4/4, scarse, estremamente piccole; da poche a comuni argillans e organans; 
struttura poliedrica subangolare e poliedrica angolare, da fine a molto grande, da debolmente 
sviluppata a moderatamente sviluppata; classe tessiturale franco sabbiosa, franca, franco sabbioso 
argillosa e sabbioso franca; scheletro da frequente ad abbondante, da piccolo a molto piccolo; 
argilla da 9 a 27%; carbonio organico da 0.2 a 1.1%; C.S.C. da 6 a 15 meq/100g; T.S.B. da 32 a 
100%; pH da acido ad alcalino (da 5.1 a 8.1); sono da non calcarei a scarsamente calcarei 
(carbonati totali da 0 a 1%). 

Gli orizzonti C hanno limite superiore da 75 a 120 cm; colore matrice umido 10YR con value da 3 a 
5 e chroma da 2 a 6, 2.5Y con value da 4 a 5 e chroma da 1 a 5 e 7.5YR 3/4; struttura da 
incoerente a debolmente sviluppata; classe tessiturale franco sabbiosa, sabbioso franca e sabbiosa; 
scheletro da abbondante a molto abbondante, da medio a molto piccolo; argilla da 2 a 20%; 
carbonio organico da 0.0 a 1.1%; C.S.C. da 0 a 16 meq/100g; T.S.B. da 26 a 100%; pH da acido a 
molto alcalino (da 5.5 a 8.9); sono da non calcarei a molto calcarei (carbonati totali da 0 a 31%). 

Proprietà applicative 

I suoli TCC1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando tuttavia severe limitazioni, legate a 
caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 
pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi limitazioni 
dovute alla granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con 
moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) 
nei confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per 
limitazioni dovute alla permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/serie/serie_TCC.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/uc/uc_282.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/dren.htm
http://www.ersaf.lombardia.it/sito1/legende/perm.htm
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5.4 GEOMORFOLOGIA 

La Tavola 1, oltre a riportare gli elementi geologici precedentemente descritti, comprende 

anche un’individuazione degli elementi morfologici caratteristici nel territorio comunale, tipici 
delle zone pianeggianti interessate dal passaggio di un’importante asta fluviale. 

Si possono distinguere sul territorio i seguenti ambiti morfologici: 

▪ Le zone tipicamente pianeggianti: si tratta della parte centrale e occidentale del territorio 

comunale, corrispondente al livello fondamentale della pianura; come più volte 

accennato, tale ambito si presenta completamente tabulare, senza brusche variazioni di 

quota, le quali degradano molto blandamente in direzione nord-sud. Le uniche variazioni 

dell’aspetto planare di quest’ambito degne di nota riguardano lievi avvallamenti indicanti 
possibili paleoalvei (evidenziando pertanto un’importante attività fluviale e fluvioglaciale 
passata), i quali possono essere stati completamente obliterati dall’attività agricola, e il 
passaggio dal Livello Fondamentale della Pianura al Diluvium antico (Formazione di Trezzo 

sull’Adda), peraltro non presente sul territorio comunale, che determina un blando 

innalzamento delle quote in breve spazio, più marcato rispetto al naturale degrado in 

direzione sud. Tale effetto si nota al di fuori del territorio comunale di Vaprio in Comune di 

Grezzago, dove il passaggio tra le due fasi deposizionali precedentemente citate avviene 

proprio nel centro del paese. 

▪ La zona di scarpata: presente nella parte orientale, e ben osservabile presso il centro 

storico di Vaprio d’Adda, costituisce uno degli elementi caratteristici del paesaggio, ed 

evidenzia bene l’azione di erosione del fiume Adda che nel corso del tempo ha 
approfondito il suo alveo all’interno del livello fondamentale della pianura, erodendo 
anche un litotipo ben competente come il conglomerato poligenico del Ceppo auct.. A 

nord di Vaprio d’Adda si osservano dei veri e propri canyon scavati dall’Adda con 
scarpate molto acclivi sia in sponda destra che in sponda sinistra. Nella zona di indagine 

la scarpata è ben presente in sponda destra, dove si presenta ancora molto acclive con 

dislivelli di 30 metri in località Monasterolo, per passare a circa 25 metri in località Cascina 

Sioli. La scarpata si presenta alquanto stabile, senza segni evidenti di franamenti o 

distacchi. A cavallo della scarpata si distinguono due ordini di terrazzi fluviali: Il ciglio 

superiore della scarpata costituisce l’orlo di un terrazzo fluviale ben evidente superiore, 

rappresentato dal Livello fondamentale della Pianura, mentre il piede è il margine interno 

del sottostante terrazzo fluviale costituito dalle alluvioni recenti.  

▪ L’alveo del fiume Adda: tale zona è rappresentata dal letto del fiume in cui scorre il fiume 

Adda e dalle zone esondabili ad essa adiacenti, in cui il fiume, in occasione di piene 

particolarmente intense, può esondare. Sono aree in cui l’azione del fiume è ancora 
attuale, in quanto può agire erodendo tratti di sponda, depositando materiali ghiaioso-

sabbiosi con formazione di isolotti, e modificando pertanto il proprio corso. 

▪ Le aree di cava:  nella zona occidentale del territorio, al confine con il Comune di Pozzo 

d’Adda, si riscontra la presenza di un importante elemento antropico che modifica il 

paesaggio naturale, rappresentato da una cava (Cava C.na Stampa) della superficie 

complessiva di circa 34,10 ha. La cava, individuata all’interno del Piano Cave della 
Provincia di Milano, rientra all’interno dell’Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) g18; la 
coltivazione prevede l’estrazione di materiale inerte: ghiaie e sabbie, dal sottosuolo fino 

ad una profondità massima pari a 16 metri, per un totale di circa 205.000 m3/anno. Per 
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tale ambito estrattivo all’interno del III° supplemento straordinario al B.U.R.L. n° 26 del 
30/06/06 sono previste le seguenti prescrizioni aggiuntive : 

- Volume di piano: 2.500.000 m3 

- Profondità massima di scavo: 13 m dal piano campagna 

L’estrazione dei materiali prevede una modalità di coltivazione “a secco”. 

In allegato alla presente relazione sono riportate le schede d’ambito predisposte dal 
Piano Cave Provinciale, unitamente alla planimetria dell’area ed alle prescrizioni aggiuntive 
per l’ATEg18, pubblicate all’interno III° supplemento straordinario al B.U.R.L. del 30/06/2006, n° 
26. 

6 IDROGRAFIA E IDROLOGIA 

6.1 GENERALITÀ 

Le caratteristiche idrologiche e idrogeologiche del territorio comunale di Vaprio d’Adda 
sono state illustrate nella Tavola 4 del presente studio geologico. Con riferimento alla 

tematica dell’idrologia sono state inserite anche le tematiche relative alle aree allagabili, 
con particolare riferimento alle individuazioni connesse con il recente Pianto di Gestione del 

Rischi alluvioni (PGRA). 

Caratteristica principale del territorio comunale di Vaprio d’Adda è di essere interessato 
da importanti corsi d’acqua, sia naturale che artificiali, caratterizzati da notevole portata, 

mentre il reticolo idrografico minore è da ritenersi di secondaria importanza; l’elemento 
maggiormente caratterizzante del territorio vapriese è senza dubbio il fiume Adda, sia per 

caratteristiche idrologiche e idrauliche che per l’importanza nel determinare la 
conformazione del territorio, sia dal punto di vista della sua azione modellatrice, che per 

l’utilizzo delle acque; non da ultimo, sono numerose le opere idrauliche costruite sul suo corso 

d’acqua che hanno determinato anche alcuni squilibri in termini di aumento delle 

pericolosità di esondazione. 

L’altro corso d’acqua che caratterizza in modo importante il territorio comunale e il 
Naviglio della Martesana (o Naviglio Piccolo di Milano): esso prende acqua dal corso 

dell’Adda in località Concesa di Trezzo sull’Adda e, una volta giunto all’interno di Vaprio 
d’Adda, scorre pressoché parallelo e sopraelevato rispetto all’Adda (salvo la brusca curva in 
direzione ovest presso lo stabilimento Visconti di Modrone), mantenendo una direzione nord-

sud. 

Di minore importanza sono gli altri corsi d’acqua presenti sul territorio, concentrati per lo 
più nella zona meridionale o all’interno della località Molino Visconti: si tratta di corsi d’acqua 
che si originano direttamente dal Naviglio Martesana (roggia Valle Panigarola e canale San 

Bartolomeo) mediante appositi sistemi di presa. 

La roggia Della Valle ed un canaletto di scolo minore, al contrario, si originano in 

prossimità del depuratore di via Visconti. Questi corsi d’acqua si collocano in un’area nella 

quale la falda è prossima al piano campagna e raccolgono pertanto le acque della 

medesima per poi confluire all’interno del fiume Adda. 
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Il presente paragrafo si occuperà principalmente delle caratteristiche di portata del fiume 

Adda, mediante le informazioni reperibili sul sito dell’Autorità di Bacino e dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po. 

6.2 IL NAVIGLIO MARTESANA 

L’opera di presa del Naviglio Martesana si trova nel Comune di Trezzo sull’Adda, circa 110 
m a valle del ponte dell’Autostrada Milano-Venezia, e confluisce insieme al f. Seveso nel 

cavo Redefossi nella città di Milano presso la vecchia cerchia dei Navigli attualmente 

ricoperta, dopo un percorso di 38,4 km.  

Nel primo tratto, nei comuni di Vaprio d’Adda e di Cassano d’Adda, il Naviglio Martesana 

rimane nei pressi del f. Adda scorrendovi parallelo; in località Volta a Cassano d’Adda devia 
decisamente verso ovest allontanandosi dal fiume e dirigendosi verso Milano, attraversando i 

comuni di Inzago, Bellinzago Lombardo (al confine con Gessate), Gorgonzola, Cassina de’ 
Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Cologno Monzese e Milano, con decorso parallelo 

alla S.S. 11 e alla linea 2 della Metropolitana Milanese. 

In comune di Vaprio d’Adda la sezione del Naviglio è quasi completamente di tipo 

rettangolare con muri in cemento o mattoni e fondo rivestito. 

Il Naviglio Martesana ha una portata nominale di derivazione di 32 m
3
/s nel periodo estivo 

e di 30 m
3/s nel periodo invernale. L’andamento delle portate nel periodo considerato è 

riportato in Figura 16. Il grafico evidenzia i due periodi di asciutta tra la metà di marzo e la 

metà di aprile, e tra l’ultima decade di settembre e la prima di novembre; l’asciutta 
autunnale non è stata effettuata negli anni 1994 e 2000.  

Distinguendo i due periodi, estivo ed invernale, la portata media è rispettivamente di 23,57 

m
3
/s (dev. Standard 8,14 m

3
/s) e 8,14 m

3
/s (dev. Standard 1,88 m

3
/s).  

Dal punto di vista della tendenza, il Naviglio Martesana mostra in apparenza un aumento 

delle portate derivate, sia invernali che estive; l’ipotesi di presenza di un trend, tuttavia, 
verificata attraverso il test del coefficiente di correlazione e quello di Mann-Kendall (_= 0.05), 

può essere rigettata.  

Nonostante la portata effettivamente derivata sia notevolmente inferiore a quella 

nominale, essa risulta comunque sufficiente a soddisfare le esigenze irrigue. 

6.3 IL FIUME ADDA 

6.3.1 INQUADRAMENTO FISICO E IDROGRAFICO 

Il bacino dell'Adda ha una superficie complessiva di circa 7.927 km2, per il 94% circa in 

territorio italiano e per il rimanente 6% in territorio svizzero. Complessivamente il bacino si trova 

per il 79% in ambito montano e per il 21% in pianura; la parte italiana del bacino si trova per 

l'81% in ambito montano e per il 19% in pianura. La quota in territorio italiano di questo bacino 

costituisce l’11% della superficie complessiva del bacino del fiume Po. 

Il bacino imbrifero dell’Adda si compone dei seguenti sottobacini: 

▪ Adda sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)

▪ lago di Como
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▪ Adda sottolacuale

▪ Brembo

▪ Serio.

Ovviamente di interesse per il presente studio è l’Adda sottolacuale, che oltre a ricevere il 
Brembo e il Serio, è alimentato da un bacino di pianura incerta definizione, in relazione alla 

fitta rete di canali e corsi d’acqua minori fittamente sviluppati che determinano interscambi 

con i bacini limitrofi. 

L’asta dell’Adda, a valle della confluenza del Brembo, è suddivisibile in tre tronchi 
omogenei per caratteristiche geometriche, morfologiche e idrauliche. 

Il tronco di monte ha un alveo meandriforme, con curvature poco accentuate e presenza 

di formazioni alluvionali alimentate dall’apporto del Brembo, costituite in massima parte da 
ciottoli e ghiaia grossolana. La sezione dell’alveo inciso ha larghezza media di circa 200 m e 
altezza media di circa 6 m. Gli accumuli di materiale d’alveo comportano condizioni di 
deflusso irregolari, con conseguenti possibili fenomeni di instabilità morfologica. 

Il tronco intermedio ha un alveo meandriforme, con curvatura più accentuata a monte e 

meno accentuata fino alla confluenza con il Serio, in cui permangono fenomeni di instabilità 

morfologica. La geometria dell’alveo è contraddistinta da una larghezza media di 80-100 m 

e da un’altezza di sponda media di 5,5 m. La pendenza, relativamente modesta rispetto ai 
tratti a monte, favorisce il deposito di materiale a granulometria medio-fine (nel campo delle 

ghiaie e delle sabbie). le formazioni alluvionali presenti sono alimentate ancora dall’apporto 
del Brembo e dalle erosioni di sponda riscontrabili in numerosi tratti. 

Il tronco finale, prossimo alla confluenza con il Po, ha un andamento a meandri con 

curvatura accentuata su cui sono inserite opere spondali e presenta fenomeni di instabilità 

evidenziati dalle locali tendenze all’erosione di sponda. Le caratteristiche geometriche 
dell’alveo sono contraddistinte da una larghezza media pari a 100-120 m, con tendenza a 

presentare valori più ridotti all’uscita delle curve, e da una altezza media di sponda di 6-7 m. 

Il materiale d’alveo è di tipo ghiaioso, con presenza di lenti di sabbia molto consistenti. 

6.3.2 ASSETTO MORFOLOGICO E IDRAULICO 

L’Adda sottolacuale, dall’abitato di Brivio alla confluenza del fiume Brembo, scorre 

profondamente incassato tra alti terrazzi, con andamento sinuoso e struttura d’alveo 
monocursale; l'andamento planimetrico non ha subito variazioni significative recenti; osserva 

la presenza di barre longitudinali e isole semi-stabili. Il corso d’acqua alimenta numerose 
centrali idroelettriche, con opere di derivazione in alveo. Viene attraversato da infrastrutture 

viarie di notevole importanza fra le quali l’autostrada A4 e la linea ferroviaria Milano-

Bergamo. 

Dalla confluenza del Brembo a Rivolta d'Adda l’alveo è monocursale meandriforme con 

caratteristiche abbastanza stabili e una lieve tendenza al restringimento dell'alveo inciso. Si 

rilevano modificazioni nell'assetto delle aree golenali; in particolare si segnala la perdita di 

ambienti palustri, in destra dell'altezza di Fara e in sinistra all'altezza di Cassano. 
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6.3.3 APPROFONDIMENTI IDRAULICI E VALUTAZIONI DEI RISCHI 

6.3.3.1 ASPETTI GENERALI 

L’Adda è caratterizzato da un regime pluviometrico di tipo continentale, con massimi 
estivi e minimi invernali. I sottobacini dell’Adda alpino, in riferimento ad eventi a tempo di 
ritorno 100 anni presentano contributi specifici unitari assai elevati, dell’ordine di 2 m3/s km2. 

L’Adda a Tirano presenta, a causa della confluenza di molti bacini secondari dotati di 
apporto di piena elevato, un contributo specifico unitario di piena di 0,7 m3/s km2. Tale 

contributo unitario di piena diminuisce lungo lo sviluppo del corso d’acqua, dallo 0,7 di Tirano 
allo 0,55 di Fuentes, allo 0,2 di Olgiate e Pizzighettone. 

Il regime di deflusso a valle del lago di Como è influenzato dall’effetto di laminazione e 
regolazione sulle portate. Il massimo livello idrometrico del lago alla stazione di Malgrate con 

frequenza cinquantennale è di 2,8 m. Nel periodo di non regolazione (1845-1945) si sono 

verificati 5 colmi con livello superiore a 3 m, mentre nel periodo regolato dello sbarramento di 

Olginate (1946-94) i colmi si sono ridotti a due. Il volume regolato nel lago è di circa 247 

milioni di m3. 
 

Nei bacini dell’Adda e del Mera sono stati costruiti numerosi serbatoi e si sono regolati 
laghi naturali prevalentemente a scopo idroelettrico; la capacità utile complessiva è di 405 

milioni di m3. 

I sottobacini del Brembo e del Serio si distinguono per l’elevata piovosità che interessa le 
aree che si trovano in prossimità dello spartiacque della Valtellina, nonché in alcuni settori 

delle medie valli. I contributi specifici unitari del Brembo di Mezzoldo e del Brembo orientale 

sono dell’ordine di 3 m3/s km2, il Brembo a Ponte Cene presenta un contributo unitario di 

1,15 m3/s km2. 

6.3.3.2 IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Tale piano costituisce il primo importante approccio organico all’individuazione degli 
ambiti di pericolosità idraulica a ridosso dei corsi d’acqua presenti sul territorio nazionale. 

Il piano ha determinato l’individuazione di fasce fluviali, la cui estensione è dipendente 

dall’entità delle portate di riferimento contemplate nel piano stesso. 

Si ritiene opportuno richiamare i punti salienti della Delimitazione delle Fasce Fluviali 

contenuta nel PAI, messo a punto dall’Autorità di Bacino, visto che tale delimitazione 
costituisce il più importante riferimento per la progettazione di opere ed interventi nelle fasce 

di territorio a ridosso dei corsi d’acqua, oltre che per la prevenzione dei rischi idraulici 
determinati dalle piene dei corsi d’acqua. 

▪ «Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è 

sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è 

costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.» ... 
Operativamente... «si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti: 

- fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e 

determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione 

convenzionale della fascia la porzione ove defluisce almeno l’80% di tale 
portata. All’esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere ≤  0.4 

m/s (criterio prevalente nei corsi d’acqua mono o pluricursali); 
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- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 

200 anni (criterio prevalente nei corsi d’acqua ramificati).» 

▪ «Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione 

di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento della piena di riferimento. 
Con l’accumulo temporaneo in tale fascia del volume di piena si attua la 

laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate al colmo. Il limite di tale 
fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli 

idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti 

o programmate di controllo delle inondazioni (argini od altre opere di contenimento), 

dimensionate per la stessa portata.»... Operativamente, assunta come portata di 

riferimento la piena con TR di 200 anni, ... «la delimitazione sulla base dei livelli va 

integrata con: 

- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè 

ancora correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta 

ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate; 

- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse 

storico, artistico, culturale strettamente collegate all’ambito.» 

▪ «Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 

territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da 

inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.»... 

Operativamente ,.....«si assume come portata di riferimento la massima piena 

storicamente registrata, se corrispondente a un TR > 200 anni, o in assenza di essa, la 

piena con TR = 500 anni.» 

Nella figura seguente si riportano le individuazioni delle fasce fluviali proposte dal piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico per il territo comunale di Vaprio d’Adda; si evidenzia che 

tali fasce fluviali sono riportate in tutti te tavole dei vincoli allegati agli strumenti di 

pianificazione territoriale (PGT vigente e studio geologico a suo supporto) e che il Comune di 

Vaprio d’Adda rientra trai comuni compresi nella DGR 11/12/2001 n. 7/7365 che hanno 

concluso l’iter di cui all’articolo 18 della N.d.A. del PAI, come riportato nella tabella 2 
dell’allegato 13 della DGR 30/11/2011 n. IX/2616 
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Figura 5: Fasce fluviali PAI 
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6.3.3.3 IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato 

avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, 

introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più 
significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e 

definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo 

concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di 

interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 

49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato 
adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4, approvato con Deliberazione 3 marzo 

2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e successivamente 
con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). 

Il Piano ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni 

per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche e sociali. A tal fine nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente 

esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli 

elementi che ricadono entro tali aree “allagabili”, individuate le “Aree a Rischio Significativo 
(ARS)” e impostate misure per ridurre il rischio medesimo, suddivise in misure di prevenzione, 
protezione, preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata. 

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle mappe di 

pericolosità, la classificazione del grado di rischio al quale sono soggetti gli elementi esposti è 

rappresentata nelle mappe di rischio. Entrambe le mappe sono pubblicate sul sito di Regione 

Lombardia1 nonché sul sito dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013 e aggiornate al 2015 a seguito delle 

osservazioni pervenute nella fase di partecipazione, contengono la delimitazione delle aree 

allagabili per diversi scenari di pericolosità: 

▪ aree P3 (H nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

▪ aree P2 (M nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti; 

▪ aree P1(L nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare; 

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i 

seguenti “ambiti territoriali”: 

▪ Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

▪ Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

▪ Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

▪ Aree costiere lacuali (ACL). 

Le mappe di rischio classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (R1 - rischio 

moderato o nullo, R2 - rischio medio, R3 - rischio elevato, R4 - rischio molto elevato) gli 

elementi che ricadono entro le aree allagabili. Le categorie di elementi esposti che la 

Direttiva 2007/60/CE, il D. Lgs. 49/2010 e gli indirizzi operativi del Ministero dell’Ambiente e 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 30 di 75 

 

 

della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) hanno chiesto di classificare sono: zone 

urbanizzate (residenziale, produttivo, commerciale), strutture strategiche e sedi di attività 

collettive (ospedali, scuole, attività turistiche), infrastrutture strategiche principali (vie di 

comunicazione stradali e ferroviarie, dighe, porti e aeroporti), insediamenti produttivi o 

impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (impianti 

allegato I D.L. 59/2005, aziende a rischio di incidente rilevante, depuratori, inceneritori, 

discariche), beni culturali vincolati, aree per l’estrazione delle risorse idropotabili. 

La Regione Lombardia con propria DGR 19/06/2017 n. X/6738 ha provveduto a fornire le 

indicazioni operative per l’applicazione delle misure di tutela previste dal PGRA: in 

particolare per il territorio comunale di Vaprio d’Adda valgono le disposizioni di cui al punto 
3.1.4 della succitata DGR (Disposizioni per i corsi d’acqua già interessati nella pianificazione 

di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), a cui si rimanda per il dettaglio 

dispositivo e che di seguito si riassumono negli elementi più importanti: 

1) Le aree allagabili individuate dal PGRA non sostituiscono le fasce fluviali del PAI; 

2) Fino all’adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative 
norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, 

entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere 

applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva. 

3) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e 

prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce 

fluviali”, delle N.d.A. del PAI; 

4) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le 

limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le 

fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI; 

5) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 31 delle N.d.A. del PAI. 

6) I comuni, per quanto riguarda sono tenuti ad aggiornare la componente geologica a 

supporto della pianificazione del territorio e i piani di emergenza comunali sulla base 

delle individuazioni del PGRA. Se del caso provvedono anche alla modifica delle 

previsioni contenute nello strumento urbanistico relativamente alle aree incluse nelle 

zone di pericolo e di rischio di cui al PGRA 

La revisione della componente geologica a supporto della pianificazione del territorio 

deve prevedere: 

a) Una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio nelle zone con edificati ricadenti 

all’interno delle fasce A e B sulla base dei nuovi dati messi a disposizione dal PGRA 

b) Una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio nelle zone di rischio R4, e nelle 

zone edificate esterne alle fasce A e B, ma ricadenti nelle aree di pericolosità P3/H e 

P2/M 

Nella cartografia allegata al presente studio (Carta dei Vincoli, Carta PAI-PGRA) sono 

dettagliatamente riportati le individuazioni delle aree di interesse previste dal PGRA in 

termine di aree di pericolosità e aree di rischio. Nel seguito della presente trattazione si 

provvederà ad effettuare le valutazioni previste dalla DGR X/6738 punto 3.1.4 al fine di 

adeguare lo studio geologico alle prescrizioni in essa contenute.   
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6.3.3.4 PORTATE DI PIENA E PIENE STORICHE PRINCIPALI 

 

I dati di seguito riportati sono stati reperiti dalla documentazione messa a disposizione 

dall’Autorità di Bacino del Fiume (www.adbpo.gov.it) e da AIPO 

(www.agenziainterregionalepo.it). 

Nel bacino idrografico dell’Adda le stazioni di misura per le quali sono disponibili valori 
storici delle portate di piena, sufficientemente significativi, sono elencate in Tabella 2. 

L’evento di maggiore gravità che ha colpito il bacino dell’Adda, nel suo complesso, è 
quello del luglio ‘87. Tutta la valle sopralacuale (particolarmente la Valtellina) fu interessata 

da gravi dissesti idrogeologici. Sulla porzione sottolacuale del bacino, che qui interessa 

specificatamente, il lago di Como svolse funzione laminante annullando gli effetti della 

piena. 

Tabella 2: Valori delle portate di piena storiche nel bacino dell’Adda 
 
 

Sezione  Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 

  km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s km2  
Adda a Tirano  906 2.136 430 540 0,60 01/11/1926 

Adda a Fuentes 2.598 1.841 198 1.190 0,46 22/08/1911 

Adda a Ponte di Lecco 4.508 1.560 197 1.070 0,24 06/10/1898 

(Fortilizio)        

Adda a Lavello  4.572 1.569 195 738 0,16 03/09/1965 

Adda a Pizzighettone 7.775 1.157 40 1.650 0,21 17/09/1888 

Brembo a Ponte Briolo 765 1.140 230 1.580 2,07 07/11/1928 

Serio a Ponte Cene 455 1.335 353 547 1,20 10/11/1927 

 

Ulteriori dati relativi alle piene che contraddistinguono l’Adda sono resi disponibili 
dall’Autorità di Bacino nella documentazione relativa alla “Direttiva sulla piena di progetto 
da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”. In particolare dla 
direttiva mette a disposizione 

▪ Le portate in corrispondenza di sezioni di riferimento, secondo i tempi di ritorno di 

riferimento per le fasce fluviali A, B, C previste dal PAI; 

▪ I tiranti idraulici, indicati come quota sul livello del mare, in corrispondenza delle 

sezioni di riferimento. 

Di seguito si riportano alcuni dati di interesse per il Comune di Vaprio d’Adda: si evidenzia 
che le sezioni d riferimento sono state reperite dal sito AIPO dal momento che sono 

assolutamente confrontabili, come posizione e come progressiva, con quelle riportate nella 

documentazione PAI. 

La prima sezione di interesse per il presente studio è a n. 162 (situata alla progressiva 

193.870 Km – Dato AIPO), corrispondente al ponte di attraversamento dell’Adda tra 
Canonica d’Adda e Vaprio d’Adda, a valle della confluenza tra Serio e Brembo. La sezione 
è da ritenersi molto significativa per i l territorio comunale in esame dal momento che 

considera anche l’effetto delle piene provenienti dal fiume Brembo, le quali hanno un effetto 

tutt’altro che trascurabile. 

 

http://www.adbpo.gov.it/
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Figura 6: Sezione 162 - Tracciato 

 

Figura 7: Sezione 162 – Fotografia 

 
 

Per tale sezione, che sottende un bacino di 5748 Km2, sono indicate le seguenti portate: 

▪ Q per Tr = 20 anni: 1410 m3/s 

▪ Q per Tr = 200 anni: 1969 m3/s 

▪ Q per Tr = 50 anni: 2180 m3/s 
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Tali portate possono essere ritenute significative per tutto il tratto del fiume Adda 

compreso tra la confluenza Adda-Brembo e la zona di Molino Visconti a sud 

dell’insediamento industriale Visconti di Modrone, dal momento che l’Adda non riceve più 
apporti significativo a valle di tale punto 

Per tale sezione si possono considerare i seguenti tiranti idraulici, rispettivamente a monte 

e a valle della sezione; si ricorda che i tiranti sono espressi come quote assolute sul livello del 

mare: 

 Tr = 20 anni Tr = 200 anni Tr = 500 anni 
Sezione di monte 133,24 133,97 134,30 
Sezione di valle 133,18 133,88 134,20 

 

 

Ai fini delle presenti valutazione si riportano di seguito i dati di altre due sezioni da ritenersi 

significative: la prima è la sezione 162_01 (progressiva AIPO  193,440 Km), relativa alla zona 

del promontorio di sponda destra ex sede di un insediamento industriale. 

Figura 8: Sezione 162_01 – Tracciato 
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Figura 9: Sezione 162_01 - Fotografia 

 
Di seguito si indicano i tiranti idraulici messi a disposizione dall’Autorità di Bacino: 

 Tr = 20 anni Tr = 200 anni Tr = 500 anni 
Sezione di monte 133,82 134,67 135,01 

La seconda sezione importante per le finalità del seguente studio è la n. 162_01 

(progressiva AIPO  194,670 Km), che interessa l’area della località Molino Visconti; si evidenzi 
che tale zona è stata classificata in zona R4 dalle mappe di rischio redatte dal PGRA ( si 

veda individuazione precisa sulla Carta dei Vincoli allegata al presente studio). 

Figura 10: Sezione 161 – Tracciato 
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Figura 11: Sezione 161 – Fotografia 

 
Di seguito si indicano i tiranti idraulici messi a disposizione dall’Autorità di Bacino: 

 Tr = 20 anni Tr = 200 anni Tr = 500 anni 
Sezione di monte 131,76 131,87 132,83 

 

6.3.3.5 VALUTAZIONE DELLE CONZIONI DI RISCHIO 

Dopo aver definito le portate di riferimento determinate dall’Autorità di >bacino e tiranti 
idraulici che si vengono a determinare in corrispondenza di alcune sezioni ritenute 

significative di seguito si provvederà a commentare la situazione potenzialmente 

determinabile nelle zone ritenute più significative, quali: 

A. L’ex area industriale denominata Cartiera Munskjio; si sottolinea che per tale zona, 
facente riferimento alla sezione 162_01, il PAI propone l’inserimento quasi totale in 
Fascia B, mentre il PGRA prevede un’area di pericolosità bassa P1/L, quindi una 

previsione meno cautelativa 

B. La zona del Molino Visconti, a sud dell’insediamento industriale Visconti di Modrone, 

già interessata da un importante evento alluvionale nell’anno 2002. In tale zona il 
PGRA individua zone classificate di rischio elevato R4. 

Avendo a disposizione le quote massime raggiunte dal battente idraulico durante le 

alluvioni di tempo di ritorno prefissati, si è effettuato un confronto con le quote topografiche 

indicate dal modello digitale del terreno rilevato con metodologia LIDAR, reperibile dal 

ministero dell’ambiente attraverso la risorsa web: 

http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/servizi-

LiDAR/LIDAR_LOMBARDIA.map& 
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Attraverso tale risorsa si possono mettere a confronto le quote topografiche con i tiranti 

idraulici e approfondire le condizioni di pericolosità 

A) AREA SEZIONE 162_01 

Nella figura seguente si riportano le quote sul livello del mare ricavate dal DTM relative al 

sito A: 

Figura 12: Quote s.l.m. area A 

 

 

Il piano di appoggio degli edifici ex industriali si colloca ad una quota media di 135,00 

m.s.l.m., superiore di circa 2 metri rispetto ai depositi ghiaiosi che costituiscono la riva in 

sponda destra del fiume Adda (punto quota 132,92 m.s.l.m). 
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Analizzando i battenti idraulici precedentemente illustrati, si riscontra la seguente 

situazione: 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 20 anni (133,82 m.s.l.m.), l’area non 
risulta allagata; 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 200 anni (134,67 m.s.l.m.), l’area non 
risulterebbe allagata, con un franco di circa 30 cm rispetto alla quota media 

riscontrabile sull’area in esame 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 500 anni (135,01 m.s.l.m.), l’area 
risulterebbe allagata, seppur con una battente minimo rispetto alla sua quota 

media. 

Le seguenti considerazioni giustificherebbero l’individuazione di tale zona come area di 
pericolosità P1/L (alluvioni rare); si evidenzia comunque che la zona rimane classificata in 

fascia B di PAI, per la quale la norma è più restrittiva e quindi da applicare secondo quanto 

impartito dalla DGR 19/06/2017 n. X/6738 . 

B) AREA SEZIONE 161 

Nella figura seguente si riportano le quote sul livello del mare ricavate dal DTM relative al 

sito B: 

Figura 13: Quote s.l.m. area B 
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La maggior parte dei punti riportati, situati in corrispondenza delle costruzioni presenti 

nell’area, si attestano a quote di poco superiori a 130 m.s.l.m.; in direzione nord-ovest si 

osserva un innalzamento delle quote, per la presenza di un probabile orlo di terrazzo 

morfologico. 

Analizzando i battenti idraulici precedentemente illustrati, si riscontra la seguente 

situazione: 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 20 anni (131,76 m.s.l.m.), l’area risulta 
allagata; 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 200 anni (131,87 m.s.l.m.), l’area 
risulta allagata; 

▪ Nel caso della piena con tempo di ritorno Tr = 500 anni (132,03 m.s.l.m.), l’area 

risulterebbe allagata. 

Le seguenti considerazioni giustificano l’individuazione di tale zona come area di 
pericolosità P2/M (alluvioni poco frequenti); gli elementi di pericolosità evidenziati dal PGRA, 

peggiorativi rispetto a quanto individuato dal PAI sono pertanto confermati e, 

conseguentemente, si procederà ad assumere opportune decisioni in sede di redazione 

della carta di fattibilità geologica: in particolare l’area risulta facilmente allagabile anche 
con piene con tempi di ritorno inferiori a 200 anni, per cui risulta opportuno assumere per tali 

la normativa delle fasce A del PAI. 
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7 IDROGEOLOGIA 

7.1 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Nel sottosuolo dell’area Milanese e del settore mediano della pianura Padana compresa 
tra l’Adda e il Ticino sono state individuate tre litozone sedi di importanti acquiferi. Le tre 
litozone hanno, dall’alto verso il basso, una granulometria decrescente e la loro 

denominazione e la seguente: 

A - Litozona sabbioso ghiaiosa 

Molto importante per via dell’intenso sfruttamento essendo sede della falda superficiale, è 
in pratica l’acquifero tradizionale. Questa litozona corrisponde ai depositi del livello 

fondamentale della pianura, ai depositi terrazzati con “ferretto” ed al ceppo, ovvero a le 
unità caratterizzate da granulometrie elevate. La granulometria è in genere decrescente da 

nord verso sud, sia dall’alto verso il basso e sia longitudinalmente. 

Gli spessori di questa litozona sono molto importanti al fine di valutare anche le 

potenzialità idriche della regione. A tal scopo si è raccolta una notevole documentazione 

relativa a sondaggi in Vaprio D’Adda e comuni limitrofi per cercare di ricostruire il livello base 

inferiore della litozona. Il livello inferiore viene identificato da tutti con la comparsa dei primi 

orizzonti argillosi che isolano la falda superficiale dalle falde semi-artesiane sottostanti. 

Da ovest verso est c’è un notevole aumento degli spessori fino al massimo di 70 metri di 
Truccazzano. 

Da nord verso sud invece si assiste ad un approfondimento del livello da Vaprio D’Adda 
fino a Truccazzano per poi diminuire progressivamente verso Corneliano e Comazzo. 

A livello regionale lo spessore della prima litozona tende a diminuire da ovest verso est, 

raggiungendo i massimi spessori in prossimità del Ticino. 

B - Litozona sabbioso-argillosa 

Contiene degli importanti acquiferi separati dal primo da alcuni livelli argillosi. 

L’importanza è data dal fatto che nel corso degli ultimi anni per via dell’inquinamento della 
falda superficiale in alcune zone della pianura lombarda questo acquifero è stato ricercato 

e sfruttato nel corso delle nuove perforazioni. Si tratta di una litozona a granulometria fine 

con livelli sabbiosi alternati a orizzonti argillosi che spesso isolano piccole falde all’interno 
dell’acquifero. La potenzialità di questo acquifero è molto limitata per via della scarsa 

potenzialità laterale degli strati permeabili. Se ne raccomanda quindi un uso attento e 

riservato solo alle acque per uso potabile. 

C - Litozona argillosa 

Sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da sedimenti di origine marina 

molto fini con diffuse intercalazioni limose sede dell’acquifero. Le acque di questo acquifero 

sono generalmente sconsigliate all’uso potabile per via di presenza di liquidi salati o salmastri. 

Le tre litozone testimoniano l’evoluzione della pianura Padana avvenuta nel corso della 

storia geologica. 

La prima litozona rappresenta un ambiente di trasporto e sedimentazione ad energie 

elevate, continentale di ambiente fluviale e fluvioglaciale; La litozona sabbioso argillosa un 
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ambiente di transizione tra la prima e l’ultima litozona; la terza un ambiente marino di 

sedimentazione in acque calme. 

7.2 PIEZOMETRIA 

La falda libera superficiale è una falda monostrato, divisa occasionalmente da livelli a 

permeabilità ridotta. 

Essa è contenuta all’interno dei litotipi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi che 

costituiscono il livello fondamentale della pianura. 

L’alto valore di permeabilità dell’acquifero e la forte trasmissività pongono la falda in 
condizioni di sfruttamento ideali, anche se la superficie piezometrica di quest’ultima si trova 
mediamente a più di 20 metri di profondità. 

Nella carta idrogeologica (Tavola 4) sono evidenziate le linee isopiezometriche riferite alla 

situazione rilevata al 2013. 

L’andamento, della falda freatica nel territorio di Vaprio D’Adda nell’arco temporale 
compreso tra il 2000 e il 2013, viene ben evidenziato nei grafici seguenti. 

Figura 14: Piezometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 41 di 75 

 

 

Figura 15: Soggiacenza 

 

 

A seguito dell’analisi dei dati raccolti, si osservano le seguenti caratteristiche: 

▪ Si delinea una falda di tipo cilindrico con linee isopiezometriche tra di loro pressochè 

parallele; il gradiente i è pari allo 0,3% 

▪ La direzione del flusso delle acque sotterranee è NW-SE, senza presenza di evidenti 

assi drenanti o spartiacque sotterranei; 

▪ le isopiezometriche (linee equipotenziali della superficie piezometrica,  indicanti la 

quota sul livello del mare raggiunta dalla tavola d’acqua sotterranea hanno un 

andamento pressoché nord-ovest – sud-est con un forte inarcamento verso nord in 

prossimità dell’Adda che agisce da vero e proprio asse drenante della falda; 

▪ nella piana alluvionale dell’Adda la falda è profonda poco più di un metro. 

7.3 VULNERABILITÀ DELLA FALDA 

La tavola 4 riporta una suddivisione del territorio comunale in settori ciascuno 

caratterizzato da un giudizio sulla vulnerabilità della falda, basato soprattutto sulla profondità 

della superficie piezometrica rispetto al piano di campagna; sono pertanto individuabili: 

1) Aree con vulnerabilità della falda moderata: si tratta delle zone corrispondenti al livello 

fondamentale della pianura, le quali, pur essendo caratterizzate da una permeabilità 

dei terreni (da intendersi come predisposizione degli stessi a lasciarsi attraversare da 

fluidi) tendenzialmente elevata, a causa della presenza di terreni granulari  grossolani 

(ghiaie e sabbie, presentano tuttavia una elevata soggiacenza della superficie 

piezometrica. La Tavola 4 indica per questa zona la presenza di attività 

potenzialmente pericolose in quanto potenziali focolai di contaminazione; sono 

presenti inoltre notevoli estensioni di terreni destinati all’attività agricola; la profondità 
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della superficie piezometrica risulta comunque tale da garantire una certa protezione 

alla risorsa idrica sotterranea nei confronti di eventuali aggressioni di inquinanti 

2) Aree con vulnerabilità della falda media: si tratta delle aree prossime all’orlo del 
terrazzo morfologico di separazione tra depositi fluvioglaciali e depositi alluvionali 

recenti. In queste zone la superficie piezometrica risulta meno depressa 

presumibilmente per un’alimentazione maggiore da parte dell’Adda. La permeabilità 
rimane alta, ma non sono presenti attività particolarmente impattanti dal punto di 

vista di potenziali contaminazioni 

3) Aree con vulnerabilità della falda elevata: le zone più depresse del territorio comunale 

interessate dal deposito delle alluvioni recenti e attuali sono caratterizzate da una 

bassa soggiacenza della superficie piezometrica, a causa di una superficie 

topografico più depressa e di stretta connessione dell’acquifero con il fiume Adda. In 
tali aree la permeabilità dei terreni risulta maggiore, a causa di un minore 

addensamento dei terreni granulari presenti deposti dall’attività fluviale. Non sono 
comunque presenti attività particolarmente impattanti. 

7.4 POZZI 

Nella tavola 4, sono riportate in carta le ubicazioni dei pozzi pubblici e privati presenti sul 

territorio comunale e la traccia di una sezione idrogeologica, ricostruita mediante l’utilizzo 
delle stratigrafie disponibili e reperite presso enti deputati al monitoraggio quali-quantitativo  

delle acque sotterranee; tali stratigrafie vengono allegate alla presente relazione. 

Per i pozzi pubblici ad uso idropotabile viene individuata una fascia di rispetto con criterio 

geometrico, con raggio di 200 metri, come previsto dal DPR 152/2006. 

Il pozzo di Via Pozzo (denominato pozzo “serbatoi)presenta una fascia di rispetto 
rimodellata con il criterio cronologico, in accordo con quanto dettato dalla DGR  27/06/1996 

n. 6/15137, presumibilmente per evitare la presenza del cimitero come destinazione d’uso 
vietata all’interno della fascia di rispetto, qualora individuata con criterio geometrico. 

Si ricorda che all’interno di questa fascia di rispetto la norma non ammette le seguenti 

attività e destinazioni d’uso: cave, cimiteri, campeggi, discariche, depositi letame e liquami 

zootecnici, depositi materie putrescibili, detergenti, travasi materie pericolose e loro deposito, 

spandimenti acque reflue, spandimenti di letame, fosse settiche e impianti di depurazione, 

stoccaggi sotterranei di gas e idrocarburi, pozzi perdenti, porcilaie, scarico acque reflue 

urbane e domestiche. 

7.5 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Di seguito si riportano i risultati medi delle analisi sulle acque sotterrane, destinate al 

consumo umano, prelevate sul territorio comunale di Vaprio d’Adda. 

I valori riportati si riferiscono alle analisi sono riferite al primo semestre dell’anno 2017. 
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Tabella 3: Concentrazioni medie ponderate di sostanze nelle acque sotterranee destinate al consumo umano 

 

Comune: Vaprio d'Adda 
limiti DL 
31/01 

Valori medi 
ponderati 

pH 6,5-9,5 7,72 

Conducibilità [µS/cm] 2500 384 

Residuo secco a 180° [mg/l] 1500 281 

Durezza Totale [°f] 50 20 

Bicarbonato (HCO3) [mg/l]   267 

Calcio (Ca) [mg/l]   61 

Magnesio (Mg) [mg/l]   13 

Sodio (Na) [mg/l] 200 6 

Potassio (K) [mg/l]   1 

Cloruri (Cl) [mg/l] 250 9 

Fluoruri (F) [mg/l] 1,5 <0,3 

Nitrati (NO3) [mg/l] 50 15 

Solfati (SO4) [mg/l] 250 29 

Ammonio (NH4) [mg/l] 0,5 <0,10 

Nitriti (NO2) [mg/l] 0,5 <0,03 

Arsenico (As) [µg/l] 10 1 

Cromo (Cr)  [µg/l] 50 3 

Manganese (Mn) [µg/l] 50 3 

Microiquinanti tot [µg/l] 0,5 0,04 

Solventi Clorurati tot [µg/l] 30 1 

Tricloro + Tetracloroetilene [µg/l] 10 <1 

Escherichia Coli [UFC/100ml] 0 0 

Enterococchi [UFC/100ml] 0 0 

Batteri Coliformi a 37°C [UFC/100ml] 0 0 

 

I risultati attestano la buona qualità prelevate nel sottosuolo e immesse in rete, che 

indicano ad oggi l’assenza di contaminazioni in corso nel sottosuolo del territorio comunale, 
peraltro non segnalate presso i competenti uffici comunali 
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8 PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

La classificazione del territorio su base geologico-tecnica ha seguito le indicazioni della 
DGR 2616/2011 che raccomanda una caratterizzazione di massima dei terreni ai fini 
geologico-applicativi. 

A tale scopo si è redatta la Tavola 2 – Carta della litologia, in cui si sono considerati i dati 
derivanti di punti di riferimento, correttamente ubicati, rappresentati da indagini di tipo 
geotecnico effettuate sul territorio comunale, di cui si riportata un elenco sommario della 
tipologia: 

▪ Sondaggi geognostici; 

▪ Prove penetrometriche (Standard e SCPT, queste ultime effettuate in genere con 
penetrometri superpesanti) 

▪ Indagini geologiche di caratterizzazione di sito e di valutazione di compatibilità 
geologica di progetti  

Mediante i dati ricavati si è data una prima indicazione delle caratteristiche geotecniche 
del terreno per dare un indirizzo agli approfondimenti di indagine e dalla normativa richiesta: 
i parametri geotecnici indicati non costituiscono pertanto elementi progettuali e non 
sostituiscono quelli che devono essere necessariamente ricavati mediante indagini 
geotecniche prescritte dalla norma e dalla disciplina indicata nelle norme tecniche 
geologiche allegate al presente studio.  

In allegato alla presente relazione sono comunque riportate prove eseguite negli studi 
geologici effettuati sul territorio comunale di Vaprio d’Adda. 

Di seguito si illustrano le caratteristiche geotecniche principali dei diversi ambiti 
individuabili sul territorio e indicati in tavola 4: 

▪ Zona a ghiaie prevalenti poco gradate con abbondante matrice sabbiosa: è la 
zona corrispondente al livello fondamentale della pianura (Unità di Bulgarograsso 
del foglio Vimercate) e che occupa gran parte del territorio comunale: 

▪ Densità relativa: terreni da addensati a molto addensati 

▪ Angolo d’attrito ø: 35°÷36° 

▪ Peso di volume: 18,00 KN/m3÷19,00 KN/m3 

▪ Permeabilità K: 10-4÷10-3 cm/sec 

▪ Zona a ghiaie prevalenti ben gradate con sabbia: è la zona corrispondente al 
livello fondamentale della pianura (Unità di Bulgarograsso del foglio Vimercate) in 
prossimità dell’orlo del terrazzo morfologico principale. 

▪ Densità relativa: terreni da moderatamente addensati ad addensati 

▪ Angolo d’attrito ø: 33°÷34° 

▪ Peso di volume: 17,00 KN/m3÷18,00 KN/m3 

▪ Permeabilità K: 10-3÷10-1 cm/sec 

▪ Zona a ghiaie e sabbie prevalentemente sciolte: è la zona corrispondente alle rive 
del fiume Adda: 

▪ Densità relativa: terreni da sciolti a molto addensati 

▪ Angolo d’attrito ø: 32°÷33° 

▪ Peso di volume: 17,00 KN/m3 

▪ Permeabilità K: 10-3÷10-1 cm/sec 
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▪ Zona interessate da terreni di riporto prevalentemente limosi: è la zona 
corrispondente all’attuale cava attiva, interessata dalla presenza di terreni di 
riporto depositati per il recupero ambientale del sito: 

▪ Densità relativa: terreni sciolti 

▪ Angolo d’attrito ø: < 25° 

▪ Peso di volume: 16,00 KN/m3 

▪ Permeabilità K: 10-3÷10-2 cm/sec 

9 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

9.1  PREMESSA 

Le procedure per la valutazione della pericolosità sismica applicate al territorio di Vaprio 

d’Adda sono dettate dalla normativa regionale, nello specifico dall’Allegato 5 alla D.G.R. 30 

novembre 2011 n° IX/2616 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

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

attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”. 

Si deve evidenziare che il Comune di Vaprio d’Adda aveva già provveduto a dotarsi di 
uno studio geologico già comprensivo della componente sismica, ma l’aggiornamento della 
classificazione simica dei comuni lombardi ha determinato un cambio di classificazione 

simica del territorio comunale di Vaprio d’Adda, il quale è passato da zona sismica 4 a zona 
simica 3, con obbligo pertanto di provvedere ad un aggiornamento della componente 

sismica in base a quanto disposto dalla DRG 11/07/2014 n. X/2129. 

La metodologia di valutazione del pericolosità sismica prevede tre livelli di 

approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente: i primi due livelli sono 

obbligatori in fase di pianificazione per tutti i comuni del territorio lombardo (con le 

opportune differenze in funzione della zona sismica di appartenenza, come meglio 

specificato nel testo della direttiva), mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione sia 

quando con il 2° livello si dimostri l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli 

scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per gli 

scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse. 

Il livello 3° è obbligatorio per legge (L.R. 12/2005) soltanto in fase di progettazione di 

costruzioni ritenute strategiche il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con 

attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni 
di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

La procedura messa a punto fa riferimento ad una sismicità di base caratterizzata da un 

periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) e può essere 

implementata considerando altri periodi di ritorno. 

Rientra tra le normative considerate in questo lavoro e finalizzata alle nuove costruzioni il 

recente D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” nel quale sono state riviste 
e innovate le normative tecniche in materia di progettazione antisismica. 
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La nuova normativa è conforme ed in vista di prossimo adeguamento con quella in corso 

di adozione dall’Unione Europea, denominata EC8, che è armonizzata con quella dei Paesi a 
più alta attività sismica, quali USA, America del Sud, Cina, Giappone ed Asia del Sud-Est. 

Per quanto riguarda le scale e le modalità di restituzione degli elaborati, si sono 

considerate le indicazioni fornite dall’allegato 5 dei “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. 12/2005” con relative successive integrazioni (Integrazioni 

all’Allegato 5, Convenzione tra Regione Lombardia e Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 

Febbraio 2006). 

In definitiva è stata scelta la restituzione sull’intero territorio comunale in scala 1: 5000. 

9.2 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI Vaprio d’Adda 

Il territorio comunale di Vaprio d’Adda è stato classificato in Classe di Sismicità 3 in seguito 

alla revisione della normativa in materia di prevenzione del rischio sismico. 

9.3 ANALISI SISMICA DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA- 1° LIVELLO 

Il 1° Livello di analisi consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio 

propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi 

nella osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. 

Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione 
sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla 

raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali la cartografia topografica di 

dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti e i risultati di indagini geognostiche, 

geofisiche e geotecniche già svolte e che saranno oggetto di un’analisi mirata alla 
definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e condizioni stratigrafiche 

generali, posizione e regime della falda, proprietà indice, caratteristiche di consistenza, 

grado di sovraconsolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, 

ecc.). 

Lo studio attuato è consistito nell’analisi dei dati esistenti a disposizione dello scrivente 
studio già inseriti nella cartografia di analisi e inquadramento (carta geologica e carta 

geomorfologica), nella valutazione di indagini geotecniche e geofisiche reperite presso gli 

uffici comunali, e nella redazione di un’apposita cartografia rappresentata nella Tavola 5 

“Carta della pericolosità sismica locale (PSL)”, derivata dalle precedenti carte di base, in cui 

viene riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo che sono state riscontrate 

per il territorio comunale di Vaprio d’Adda (Tabella 4) in grado di determinare gli effetti 

sismici locali. 

La legenda della carta PSL è conforme nelle sigle e nella numerazione a quella 

individuata dalla normativa di settore; sono state pertanto omesse le zone non riscontrate nel 

territorio in studio. 
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Tabella 4.  Scenari di pericolosità sismica locale individuati per il territorio di Vaprio d’Adda(BG). 

 

In particolare: 

▪ Scenario Z2a: caratterizza la zona della cava posta nella parte occidentale de territorio 

comunale, in corrispondenza della quale vengono depositati terreni a grana fine, 

prevalentemente limosi; 

▪ Scenario Z3a: interessa le aree di scarpata che separa i terrazzi fluviali presenti sul 

territorio comunale e posti a diverse quote topografiche a seconda dell’età di 
formazione; 

▪ Scenario Z4a: caratterizza tutto il restante territorio comunale tipicamente pianeggiante. 

La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei 
successivi livelli di approfondimento: 

▪ il 2° livello permette la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione 

sismica attesi e l’individuazione, nell’ambito degli scenari qualitativi suscettibili di 
amplificazione (zone Z3 e Z4), di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o 

insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici; in particolare si tratta di stimare 

la risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 

L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree i cui la normativa 
nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica 

locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali). Per le aree in cui si riscontra il 

fattore di amplificazione superiore al valore soglia, si dovrà procedere alle indagini ed 

agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di suolo superiore. Il secondo livello è obbligatorio, per i 

Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, negli scenari PSL, individuati attraverso il 1° 

livello, suscettibili di amplificazioni simiche, morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4) 

interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.  

▪ Il 3° livello permetterà sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione 

sismica attesi per le sole aree in cui la normativa nazionale risulta inadeguata, sia la 

quantificazione degli effetti di instabilità dei versanti (zone Z1 e Z2). Esso si applica in fase 

progettuale agli scenari quantitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti o 

liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e 

litologiche Z4) che sono caratterizzate da un valore Fa superiore al valore di soglia 

corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. 

Non è necessaria la valutazione quantitativa a livelli di approfondimento maggiore dello 

scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse (zone Z5), in quanto tale scenario esclude la possibilità di 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z2a 
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, etc.) 
Cedimenti 

Z3a 
Zone di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, etc.)  

Amplificazioni 

topografiche 

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche 

e geometriche 
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costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa 

qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 

Questa considerazione non vale per il territorio di Vaprio d’Adda in quanto non sono note 

faglie attive che possano portare alle valutazioni quantitative di cui sopra. 

9.4 ANALISI SISMICA DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA - 2° LIVELLO 

9.4.1 EFFETTI MORFOLOGICI - DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
DEGLI EFFETTI MORFOLOGICI 

Lo scenario di zona di scarpata (Z3a) è caratterizzato da irregolarità con fronti di altezza 

(H) uguale o superiore a 10 m ed inclinazione ( ) del fronte principale uguale o superiore ai 

10°. 

In funzione della tipologia del fronte superiore si distinguono: 

▪ scarpate ideali con fronte superiore orizzontale; 

▪ scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte 

principale; 

▪ scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a quello 

del fronte principale. 

Il materiale costituente il rilievo topografico deve avere una VS maggiore o uguale ad 800 

m/s: tale ipotesi può ritenersi soddisfatta considerando la presenza sulla scarpata di litotipi 

conglomeratici ascrivibili al ceppo. 

La misura dell’altezza H è da intendersi come distanza verticale dal piede al ciglio del 
fronte principale, mentre il fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del fronte 

principale e la prima evidente irregolarità morfologica. 

Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano: 

a) un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo (H) o 

comunque non inferiore ai 15-20 m; 

b) l’inclinazione ( ) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto dell’inclinazione 
( ) del fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per  > 1/5  la 

situazione è da considerarsi pendio); 

c) il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico massimo 

(H), nel caso di scarpate in contropendenza (per h ≥ 1/3H la situazione è da 
considerarsi una cresta appuntita).  

I parametri di riferimento per le valutazioni di 2° livello per lo scenario Z3a  sono definiti 

dalla scheda di valutazione di seguito allegata, tratta dalle norme regionali. All’interno della 
scheda si sceglie, in funzione dell’inclinazione il valore di Fa nell’intervallo 0,1 – 0,5 s. 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale ed 

assegnato al ciglio del fronte principale, mentre all’interno della relativa area di influenza 
(fronte superiore) il valore è scalato in modo lineare fino al raggiungimento del valore 

unitario; lungo il fronte principale tale valore è scalato in modo lineare fiano al valore unitario 

alla base del fronte stesso. 
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Figura 16: Scheda di valutazione effetti morfologici 

 

 

Le caratteristiche geometriche della scarpata sul fiume Adda sono abbastanza uniformi e 

sono di seguito riassunte: 

▪ H sempre inferiore a 20 m 

▪  compreso tra calori di 23° e 48° 

▪  Inferiore a 7° 

▪ Area di influenza considerata A = H 

Il valore di Fa risulta essere pari a 1,1; la procedura prevede, a questo punto, il confronto 

tra i valori di Fa calcolati ed i valori di St delle Norme Tecniche delle Costruzioni. Il valore St 

rappresenta il valore soglia oltre al quale lo spettro proposto dalla normativa risulta 

insufficiente a tenere conto della reale amplificazione del sito. Valori massimi del coefficiente 

di amplificazione topografica (tabella 3.2.IV della N.T.C.): 
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Categoria topografica Ubicazione opera St 

T1 (sup. pianeggiante, pendii e rilievi 
isolati con incl. media <= 15°) 

 1.0 

T2 (pendii con inclinazione media > 
15°) 

Sommità del pendio 1.2 

T3 (rilievi con larghezza in cresta 
molto minore che alla base ed 
inclinazione media compresa tra 15-
30°) 

Cresta del rilievo 1.2 

T4 (rilievi con larghezza in cresta 
molto minore che alla base ed 
inclinazione media > 30°) 

Cresta del rilievo 1.4 

 

Il valore di Fa calcolato in precedenza è pari ad 1.1 e considerando la variabilità del 

metodo con + 0.1 (come previsto dalla norma) si raggiunge al massimo il valore di 1.2, pari al 

valore di soglia corrispondente. Il valore soglia calcolato è quindi contenuto entro lo spettro 

coperto dalla normativa nazionale, che è sufficiente a considerare i possibili effetti di 

amplificazione morfologica del sito. Il valore di Fa determinato (1.2) è assegnato al ciglio del 

fronte principale; il valore è scalato in modo lineare nell’area di influenza e lungo il pendio 

fino al raggiungimento del valore unitario alla base. 

9.4.2 EFFETTI LITOLOGICI 

I depositi di superficie riscontrabili sul territorio comunale di Vaprio d’Adda possono essere 

considerati di natura prevalentemente fluvioglaciale, formati pertanto da ghiaie e sabbie. 

Queste caratteristiche sono state confermate anche dall’osservazione dei risultati di 
indagini geognostiche e geofisiche effettuate sul territorio comunale di Vaprio d’Adda e 
reperite presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

Risultano di interesse i risultati delle indagini geofisiche MASW effettuate sul territorio 

comunale e la cui ubicazione è riportata nella Tavola 5 – Carta PSL, e che si riportano nella 

tabella seguente: 

 

LUOGO DI INDAGINE VELOCITA’ Vs30 Categoria Sottosuolo 

1. Strada Castelbarco 427 m/s B 

2. Viale delle Betulle 456 m/s B 

3. Area Ex Riello – Via San 
Nicolò 

457 m/s B 

4. Area Ex Abduana 376 m/s B 

  

Sulla base dei risultati ottenuti dalle prospezioni sismiche M.A.S.W. è possibile calcolare il 

valore del Fattore di Amplificazione (Fa) atteso per le aree in esame. 

Il valore ottenuto si utilizza per valutare il grado di protezione raggiunto al sito 

dall’applicazione della normativa sismica vigente. La valutazione del grado di protezione 

viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il  valore di Fa ottenuto dalle 

schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun 

comune e valido per ciascuna zona sismica (zona 2, 3 e 4) e per le diverse categorie di suolo 

soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D ed E) e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5s 

(relativo a strutture basse, regolari e piuttosto rigide) e 0.5-1.5s (per strutture alte e più 

flessibili). 
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Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è riportato nella 

banca dati on line della Regione Lombardia e rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo 

spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale 

amplificazione del sito. 

Per il Comune di Vaprio d’Adda i parametri soglia definiti per le varie categorie di terreno 

sono i seguenti: 

CATEGORIA B C D E 

Fa (0.1-0.5 s) 1.7 2.4 4.2 3.1 

Fa (0.5-1.5 s) 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di valutazione e 

di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di ±0.1 che 

tiene conto della variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Per il comune di Vaprio d’Adda (zona sismica 3) e con suoli come visto dalle indagini in 

Classe B (determinati con prospezioni MASW) i valori di Fa soglia risultano: 

Fa (0.1-0.5 s)= 1.4 

Fa (0.5-1.5 s)= 1.7 

Al fine di valutare dettagliatamente il valore soglia Fa, si sono considerati due siti 

campione tra quelli precedentemente indicati: 

▪ n. 2 Via delle Betulle 

▪ n. 4 Area ex Abduana 

Si evidenzia che tra i due siti sono state elaborate Vs30 leggermente diverse, mentre il sito 

n. 2 è rappresentativo anche dei siti n. 1 e n. 3 in quanto le Vs30 sono simili tra loro. 

Per procedere con il calcolo del valore di Fa per il sito in esame si sono scelto di applicare, 

tra quelle disponibili, la scheda litologica sabbiosa in quanto unica tra quelle disponibili per la 

quale l’andamento delle Vs risulta compatibile. 

All’interno della suddetta scheda litologica si e scelta, in funzione della profondità e della 

velocita Vs dello strato superficiale, la curva n° 2 per la valutazione del valore di Fa 

nell’intervallo 0.1-0.5 s e nell’intervallo 0.5-1.5 s, in base al valore del periodo proprio del sito T. 

La scheda, tratta dall’allegato 5 alla DGR 2616/2011, viene di seguito riportata. 
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Figura 17: Scheda litologia sabbiosa per valutazione Fa 
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Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è stato 

calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocita 

Vs uguale o superiore a 800 m/s utilizzando la seguente equazione: 
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Nei casi in esame con l’indagine MASW non è stata raggiunta la velocita di 800 m/s ed è 

stato quindi estrapolato un opportuno andamento delle Vs con la profondità fino al 

raggiungimento dello stesso che è stato valutato: 

▪ a circa 74.8 m da p.c. per il sito n. 2 

▪ a circa 60.0 m da p.c. per il sito n. 4 

Il bed-rock sismico è stato raggiunto con l’aggiunta di ulteriori sismostrati corrispondenti ai 

punti della retta che mostra il trend esponenziale o lineare di estrapolazione completando 

nel modo seguente la tabella profondita-Vs (in carattere rosso i valori corrispondenti al tratto 

estrapolato): 

Tabella 5: Velocita Vs30 sito n. 2 

Profondità (m) Vs (m/s) 

2,0 234 

4,5 331 

9,0 377 

14,0 439 

24,0 473 

48,0 531 

60,0 590 

74,8 680 

Tabella 6: Velocita Vs30 sito n. 4 

 

Profondità (m) Vs (m/s) 

1,2 205,6 

3,4 236,2 

4,4 358,8 

6,9 603,2 

10,5 601,4 

20,3 354,2 

30 403,3 

39 500 

48 600 

60 700 



dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel_122_2017 Pag. 54 di 75 

 

 

I valori di T e di Fa cosi determinati vengono approssimati alla prima cifra decimale e per il 

sito in esame risultano: 

Sito n. 2 – Viale delle Betulle 

T = 0.53 s 

Fa (0.1-0.5s) = 1.0 

Fa (0.5-1.5s) = 1.9 

Sito n. 4 – Area Ex Abduana 

T = 0.30 s 

Fa (0.1-0.5s) = 1.4 

Fa (0.5-1.5s) = 1.4 (arrotondato da 1.42) 

 

In entrambi i siti per l’intervallo Fa 0.1-0.5 s, relativo a strutture relativamente basse, regolari, 

rigide, i valori riscontrati sono risultati inferiori ai valori soglia per il comune di Vaprio d’Adda: 
la normativa è quindi da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili 

effetti di amplificazione litologica del sito. 

Per l’intervallo Fa 0.5-1.5: strutture alte e flessibili oltre 5/6 piani i valori riscontrati sono da 

considerarsi superiori ai valori soglia: la normativa è insufficiente a tenere in considerazione 

dei possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di progettazione 

edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di suolo superiore. 

In conclusione dell’analisi di secondo livello per lo scenario Z4a – effetti litologici si può 

affermare quanto segue: 

1) Le indagini valutate nell’ambito del presente studio geologico evidenziano per il 

sottosuolo naturale del comune di Vaprio d’Adda litologie prevalenti ghiaioso-

sabbiose, e le prove effettuate assegnano a tale sottosuolo la categoria sismica B di 

cui alle NTC 2008. Si evidenzia che tale considerazione riguarda la zona pianeggiante 

superiore del territorio, corrispondente cioè alle quote più elevate (livello 

fondamentale della pianura). 

2) Per quanto riguarda gran parte delle zone corrispondenti ai terrazzi fluviali inferiori 

(alluvioni recenti e attuali), l’analisi di secondo livello è da ritenersi superflua in tale 
sede dal momento che tali zone sono da considerarsi inedificabili sia per motivi 

idraulici che urbanistici. Si ritiene comunque, data la litologia riscontrabile nel 

sottosuolo, che le considerazioni fatte nel punto precedente n. 1 siano assumibili 

anche per tale comparto geologico. 

3) I valori del fattore di amplificazione Fa per l’intervallo 0.1 – 0.5 s ricavati dall’analisi 
sismica di 2° livello sono inferiori al valore soglia regionale: la normativa è pertanto da 

ritenersi sufficiente per tenere in considerazione gli effetti litologici delle zone Z4a. Ciò 

è da ritenersi valido per costruzioni basse e regolari 

4) L’indagine di 2° livello ha dimostrato che il fattore di amplificazione Fa per l’intervallo 
0.5 – 1.5 s è superiore, seppur di poco, al valore soglia. La progettazione di edifici 

multipiano dovrà tenerne debito conto secondo le disposizioni regionali, procedendo 
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ad un’analisi di 3° livello oppure considerando lo spettro di un terreno di categoria 

superiore (terreno di categoria C anziché di categoria B). 

9.5 ANALISI SISMICA DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA – 3° LIVELLO 

La normativa prevede l’applicazione in fase progettuale nei seguenti casi:  

▪ quando, a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra l’inadeguatezza della 
normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di 
amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4); si ribadisce e si evidenzia che 

l’analisi di 2° livello effettuata nel presente studio ha evidenziato il superamento del 
fattore di amplificazione Fa per i terreni di categoria B (che caratterizzano 

sostanzialmente la gran parte del territorio comunale, classificato come zona 4a) 

nell’intervallo 0,5 – 1,5 s (corrispondente a edifici multipiano): in accordo con il punto 

2.2.2. dell’allegato 5 della D.G.R. 2616/2011, la normativa è insufficiente a tenere in 

considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in 

fase di progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o 

utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il 

seguente schema:  

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria 

di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo 

spettro della categoria di suolo D; 

- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria 

di suolo D; 

- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria 

di suolo D. 

▪ in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione 

(zone Z1e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di edifici, mentre in zona 

sismica 4 nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 

19904 del 21 novembre 2003, ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo 

anche alle altre categorie di edifici.  

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale si dovrà 

procedere con il grado di approfondimento più cautelativo.  

Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per 

situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da 

particolari normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione di altra normativa specifica. 
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10 ATTIVITA’ ANTROPICA 

Nella Tavola 4, sono stati cartografati, alcuni elementi areali e puntuali il cui assetto si è 
determinato dall'attività antropica pregressa. 

Tra questi vi sono: 

▪ le aree oggetto di conferimento controllato di materiali inerti, 

▪ le aree oggetto di attività di cava (in atto o pregressa); 

▪ l'area occupata dal depuratore consortile. 

▪ I punti che possono essere suscettibili di provocare contaminazioni del terreno e/o delle 
acque sotterranee. 
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11 QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO 

I vincoli di seguito commentati sono riportati graficamente nella Tavola 6 – Carta dei 

Vincoli. 

Il territorio comunale di Vaprio d’Adda è sottoposto ai seguenti vincoli di carattere 

geologico. 

a) Vincolo di cui all’articolo 96 del T.U. sulle opere idrauliche – Regio Decreto 25 luglio 

1904 n° 523 – Fascia di rispetto e di inedificabilità assoluta a partire dalle rive dei corsi 

d’acqua ascrivibili al reticolo idrografico minore e principale. 

É ascrivibile al reticolo idrografico principale (RIP): 

▪  Fiume Adda 

È ascrivibile al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica (RIB) 

▪ Naviglio Martesana 

Sono invece ascrivibili al reticolo idrografico minore (RIM) tutti gli altri corsi d’acqua. 

Il vincolo è di carattere idraulico, ed è imposto dal Regio Decreto n° 523/1904 “Testo unico 

delle leggi sulle opere idrauliche“ – art. 96, il quale prescrive limitazioni alla destinazione d’uso 
del territorio entro un limite di 5 o10 metri a partire dalla sponda di alvei interessati dal 

passaggio di acque pubbliche comporta il divieto assoluto di edificazione e di alterazione 

morfologica delle zone ricompresse all’interno del perimetro precedentemente indicato. 

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 96 del R.D. n. 523/1904: 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e 

difese i seguenti: 

a. La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con 

le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione 

le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in 

esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte 

dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; 

b. Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne 

la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

c. Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei 

fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui 

arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è 

limitata ai pianta menti aderenti alle sponde; 

d. La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla 

opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal 

prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; 

e. Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, 

loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 

f. Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a 

distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita 

dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza 
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minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le 

fabbriche e per gli scavi; 

g. Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza 

e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e 

manufatti attinenti; 

h. Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e 

scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti 

attinenti; 

i. Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché 

sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; 

j. L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di 

quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità 

amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni 

e indebite sottrazioni di acque; 

k. Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie 

alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio 

dei porti natanti e ponti di barche; 

l. I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del 

trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari. 

m. Lo stabilimento di molini natanti. 

Il vincolo in virtù dei combinati disposti: 

▪ dalla legge 6 gennaio 1994 n° 36; 

▪ dal D.P.R. 18 febbraio 1999 n° 238; 

▪ dalla legge regionale 1/2000; 

▪ D.G.R. 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. 

L’articolo 96 si applica a tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale ascrivibili al 
reticolo idrografico minore, ad eccezione di quelli destinati a raccogliere acque reflue, 
liquami e i collettori di acque meteoriche. 

In seguito all’applicazione delle procedure di cui alla D.G.R. 4229/2015, il Comune, 

competente per le funzioni di polizia idraulica del reticolo idrografico minore ai sensi della L.R. 

1/2000, può modificare l’entità tale vincolo definendo nuove fasce fluviali per il reticolo 
idrografico minore, introducendo inoltre una disciplina urbanistica e autorizzativa propria per 

le opere permesse in tali ambiti. Fino all’emanazione di tale disciplina il vincolo in questione si 
applica alle fasce ampie 10 metri ai lati di ciascuna riva del corso d’acqua soggetto a 
vincolo, secondo quando indicato in tavola 6. 

b) D.Lgs. 152/2006 art.94 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque sotterranee 

destinate al consumo umano. 

Le aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. 

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni 

o derivazioni: essa, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a 

opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 
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La zona di rispetto 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 e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta 

e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di 

pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato 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 meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'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; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) 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. È comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività precedentemente citate (a-l), preesistenti, ove possibile, e 

comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le 

seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

precedente elenco. 

In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di 

rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al 

punto di captazione o di derivazione. 
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c) Vincolo di cui al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 

Diverse aree del territorio comunale di Vaprio d’Adda sono soggette ai vincoli definiti dal 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), per la presenza delle relative fasce fluviali A, 

B, C. 

Si rimanda alla N.d.A. del PAI la lettura delle limitazioni all’utilizzo del territorio connesse 
con tali vincoli, evidenziando che tali sono comunque riprese nella normativa relativa alla 

fattibilità geologica dei vari comparti territoriali individuati. 

 Si ricorda che il Comune di Vaprio d’Adda ha concluso l’iter di cui all’articolo 18 delle 
N.d.A. del PAI, come evidenziato nella tabella 2 dell’allegato 13 alla DGR 2616/2011. 

d) Vincoli di cui al Piano al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) approvato 

con Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 27 ottobre 2016 

Individua le aree allagabili sul territorio comunale a seconda del manifestarsi di piene con 

tempo di ritorno di 20 anni (alluvioni frequenti P3/H), 200 anni (alluvioni poco frequenti P2/M) 

e 500 anni (alluvioni rare P1/L) riferite al fiume Adda. Sono state individuate inoltre le aree di 

rischio R4 per le quali si è proceduto a valutare le condizioni di pericolosità e rischio locali ei 

precedenti paragrafi. Le zone allagabili non sostituiscono le fasce fluviali, ma ne 

rappresentano un’integrazione e un aggiornamento.  Fino all’adozione di una specifica 
variante del PAI, entrambe le perimetrazioni PAI e PGRA restano in vigore, e in caso di 

sovrapposizione, va sempre applicata la normativa più restrittiva. Si evidenzia che l’analisi 
delle condizioni di pericolosità delle zone R4 porterà ad una classificazione cautelativa di 

alcune aree ai fii della tutela dal rischio esondazione. 

12  CARTA PAI - PGRA 

In accordo con la  D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738, è stata redatta la Tavola 7 – Carta PAI-

PGRA, in cui sono riportate: 

▪ Le Fasce Fluviali A, B. C, del PAI relative al fiume Adda 

▪ Le aree allagabili P1/L, P2/M/, P3/H e le aree di rischio R4 di cui al PGRA 

Si evidenzia che non vene proposta nessuna modifica all’estensione delle fasce fluviali e 

delle aree allagabili. 
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13 CARTA DI SINTESI 

Nella Tavola 8 – Carta di Sintesi sono riportate le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità riferita allo specifico fenomeno che le genera. Pertanto tale carta sarà costituita 

da una serie di poligoni ognuno dei quali definisce una porzione di territorio caratterizzata da 

pericolosità omogenea per la presenza di uno o più fenomeni di potenziale vulnerabilità 

idrogeologica. La sovrapposizione di più ambiti determina poligoni misti per pericolosità 

determinata da più fattori limitanti. 

Tale elaborato cartografico fornisce una visione d’insieme delle problematiche presenti 
nel territorio in oggetto, consentendo di evidenziare in un unico colpo d’occhio i rischi 
presenti. 

La delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di 
influenza dei fenomeni. Inoltre, a completamento, sono state inserite le fasce di rispetto di 10 
metri per i corsi d’acqua. 

Nel territorio comunale è stata riscontrata la presenza di: 

▪ Aree di scarpata ad acclività media o elevata: comprende tutta la zona 

dell’orlo del terrazzo morfologico dell’Adda dove l’acclività risulta essere molto 
apprezzabile; 

▪ aree estrattive attive e/o dismesse: zone in cui si riscontra la presenza di attività 

estrattiva e, di conseguenza, dove le caratteristiche geotecniche dei terreni 

sono da considerarsi scadenti; 

▪ aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: si tratta di zone in cui le 

condizioni di permeabilità del terreno o le condizioni di bassa soggiacenza 

della falda freatica rendono vulnerabile la risorsa idrica sotterranea dal punto 

di vista della potenziale alterazione delle caratteristiche qualitative. Tali 

condizioni idrogeologiche inoltre possono pregiudicare anche le 

caratteristiche tecniche dei siti nei confronti dell’impostazione di costruzioni; 

▪ aree esondabili: sono le zone rivierasche del fiume Adda sul territorio comunale 

su cui insiste l’inviluppo delle previsioni del PAI e del PGRA. 
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14 FATTIBILITA’ GEOLOGICA – PRESCRIZIONI 

14.1  PREMESSA 

La carta di fattibilità è stata redatta alla scala 1:5.000 sul territorio individuato nella carta di 

sintesi, ovvero su tutto il territorio comunale, avendo individuato alcune problematiche estese 

all’intero areale di Vaprio d’Adda.  

La carta di fattibilità, compilata secondo quanto previsto dalla nuova  direttiva regionale 

approvata con D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per 
la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del Territorio in attuazione dell’art. 57 comma 1, della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, approvati con 
D.G.R. 22 Dicembre 2005 n. 5/1566”., ha attribuito un valore di fattibilità a ciascuna area 
individuata nella carta di sintesi, secondo i criteri stabiliti dalla suddetta D.G.R.  

Le problematiche individuate sul territorio comunale sono talora presenti 

contemporaneamente: non essendoci interazione fra tali problematiche, all’interno di 
queste aree coesistono i due valori di fattibilità attribuiti.  

Sulla carta, all’interno di un’area in cui esistono più classi di fattibilità, è stato attribuito il 
valore più elevato, valgono comunque entrambi le normative. 

14.2 VALORI DI FATTIBILITA’ 

L’attribuzione dei valori di fattibilità alle differenti aree omogenee individuate nella carta 

di sintesi, ha tenuto conto delle indicazioni riportate nella D.G.R. N° 9/2616, in particolare è 

stata considerata la Tabella 1 del punto 3.2 come valore di fattibilità di “ingresso”, 
modificandolo, dove ritenuto necessario, alla situazione del territorio comunale.  

Di seguito si riporta uno schema indicante la classe di fattibilità attribuita a ciascuna area 

omogenea individuata nella carta di sintesi, differenziandole secondo le problematiche 

riscontrate: 

Tabella 7: Classi di fattibilità 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrogeologico Classe 

Aree interessate dalla fascia A del PAI del fiume Adda (artt. 29, 38, 38 bis, 

38 ter N.d.A. PAI) 
4a 

Zona di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso idropotabile (art. 94 

D.Lgs. 152/2006) 
4b 

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale 
(RIP), del reticolo idrografico di bonifica (RIB), del reticolo idrografico 

minore (RIM) (art. 97 R.D. 523/1904) 

4c 

Aree individuate dal PGRA per le quali l’analisi di rischio ha determinato 

l’adozione della classe di fattibilità 4 
4d 

Aree interessate dalla fascia B del PAI del fiume Adda (artt. 30, 38, 38 bis, 

38 ter, 39 e 41 del PAI) 
3a 
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Aree interessate dalla fascia C del PAI del fiume Adda (art. 31 delle N.d.A 

del PAI) 
3b 

Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (art. 94 D.Lgs. 152/2006) 3c 

Zone vulnerabili dal punto di vista idrogeologico per alta permeabilità e 

bassa soggiacenza della superficie piezometrica 
3e 

Aree P1/L di cui al PGRA non comprese nel perimetro delle fasce fluviali 

del PAI 
3g 

Aree vulnerabili dal punto di vista della stabilità dei versanti Classe 

Aree di scarpata con presenza di elevata acclività e con necessità di 

valutarne la stabilità in seguito agli interventi edilizi ammissibili 
3f 

Aree con potenziali problematiche geotecniche Classe 

Aree con presenza di terreni di scadenti caratteristiche geotecniche 3d 

Aree pianeggianti, appartenenti al contesto morfologico della pianura 

lombarda caratterizzate da presenza di depositi fluvioglaciali e fluviali. 

Possibili problematiche di natura geotecnica e idrogeologica 

2 

 

14.3 PRESCRIZIONI GENERALI  

Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme di carattere generale:  

▪ Per tutto il territorio comunale con qualsiasi fattibilità geologica sono fatte salve le 

disposizioni di cui alle NTC 2008 e conseguenti alle disposizioni della DGR 5001/2016 

concernente il deposito sismico dei progetti strutturali. Di conseguenza qualsiasi 

progetto che preveda la realizzazione delle strutture di cui alle NTC 2008 deve essere 

corredato da relazione geologica e geotecnica in cui venga data una precisa 

caratterizzazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica del sito a cui il 

progetto si riferisce. 

▪ Nelle zone indicate nella carta di fattibilità geologica come Z4a (barrato azzurro 

inclinato verso sinistra) per le abitazioni multipiano (Fa intervallo 0,5 – 1,5 s) dovrà essere 

effettuato il 3° livello di approfondimento sismico, oppure nella progettazione dovrà 

essere considerato lo spettro della categoria sismica di terreno C. 

▪ Lo smaltimento dei reflui liquidi di qualsiasi natura deve essere sempre conforme alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 156 e successive modifiche ed 

integrazione e dei regolamenti regionali n° 3 e n° 4 del 24 marzo 2006. In particolare per 

scarichi idrici sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo la cui autorizzazione sia di 

competenza comunale, l’istanza di autorizzazione dovrà essere corredata da una 
relazione geologica firmata da un geologo abilitato, all’interno della quale venga 

valutata la permeabilità del terreno in cui avviene lo scarico e venga effettuato il 

dimensionamento dei manufatti per lo smaltimento dei reflui liquidi.  

▪ Gli scarichi nei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico minore di competenza 
comunale devono ottenere il nulla-osta idraulico da parte della struttura delegata del 

Comune stesso. L’ottenimento di tale nulla-osta è subordinato alla presentazione di una 
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relazione idraulica firmata da un tecnico abilitato che dimostri la compatibilità della 

portata dello scarico idrico con la capacità idraulica del corso d’acqua. 

▪ Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3, 4 (limitatamente 

ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in 

quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. Si 
sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dalle Norme tecniche per le costruzioni, di cui alla 

normativa nazionale. 

▪ A tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico minore si applicano le disposizioni 
contenute nel regolamento di polizia idraulica (se esistente) anche quando sulla carta 

di fattibilità non risulta evidente la cartografazione della sottoclasse specifica. Si ricorda 

che il vincolo impostato riguarda fasce di 10 metri dalle sponde del corpo d’acqua. 

▪ Nelle aree comprese all’interno delle fasce A e B del PAI si applicano gli articoli 

generali 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.d.A. del PAI, allegati in calce alla presente 

relazione.       

14.4 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI DI FATTIBILITA’ 

14.4.1 Classe di fattibilità 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

Si applicano le prescrizioni generali a seconda della casistica prevista dal progetto. 

14.4.2 Classe di fattibilità 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

Rientrano in tale classe le aree del territorio comunale di Vaprio d’Adda collocate nelle 

aree di pianura e comunque di debole acclività poste in prossimità del principale orlo di 

terrazzo morfologico presente sul territorio, interessate dalla presenza, negli strati superficiali, 

di terreni sciolti che localmente possono avere caratteristiche geotecniche scadenti. Le 

caratteristiche geotecniche possono essere peggiorate dalla presenza di ristagni d’acqua o 
dalla presenza di falde sospese la cui alimentazione è in stretta connessione con gli eventi 

meteorici. 

In tali zone qualsiasi intervento edilizio in conformità con la normativa urbanistica è in 

genere ammesso; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla presentazione di 

una relazione geologica che attesti l’assenza di acqua nel sottosuolo o in superficie, nonché 

in caso di presenza, tutti gli accorgimenti tecnici che verranno messi in opera al fine di 

evitare venute d’acqua all’interno dei fabbricati in corrispondenza di piani interrati o 
pianterreni. 

La relazione geologica dovrà avere anche contenuti geotecnici, con indicazione delle 

caratteristiche meccaniche dei terreni derivanti da prove in sito (sondaggi o prove 

penetrometriche)  stabilite dai tecnici progettisti di concerto con un geologo abilitato. 

Le stesse prescrizioni si applicano per i piani urbanistici attuativi dello strumento 

urbanistico, anche in variante mediante gli strumenti concessi dalla legge. 

Sono fatte salve per le realizzazioni nella classe di fattibilità 2 tutte le prescrizioni generali di 

cui al precedente paragrafo 14.3. 
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Dal punto di vista sismico sono richiesti approfondimenti nel caso in cui l’indagine 
geotecnica riveli la presenza di depositi sabbiosi con possibilità di liquefazione in presenza di 

terremoti o terreni diversi da quelli di natura ghiaioso-sabbiosa al fine di valutare il Fattore di 

amplificazione e confrontarlo con le soglie regionali 

14.4.3 Classe di fattibilità 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

14.4.3.1 Sottoclasse 3a - Aree in fascia B di PAI 

In tali aree sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dall’articolo 30 delle N.d.A. 
del PAI, di seguito riportato: 

1) Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, 
unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 

ambientali. 

2) Nella Fascia B sono vietati: 

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una 

parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 

prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area 

idraulicamente equivalente; 

b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla 

normativa in materia, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, 

comma 3, let. l); 

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la 

corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna 

che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

3) Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 

a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e 

ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se 

compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla 

delimitazione della fascia; 

b. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata 

l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli 

ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono 

soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli 

effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto 

all'art. 38 bis; 

c. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 

d. l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di 
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, 

ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 
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e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei 

rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il 

raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come 

individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi 

sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per 

gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto 

previsto all'art. 38 bis. 

4) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Sono fatte salve le disposizioni generali contenute nel paragrafo 14.3 

14.4.3.2 Sottoclasse 3b – Aree in fascia C di PAI 

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 14.3, gli interventi ammissibili nelle aree in fascia 

C che comportino la creazione di volumi o di qualunque ostacolo al deflusso delle piene 

deve essere corredato da una relazione idraulica che attesti l’assenza di rischio in caso di 
manifestarsi di piene con scelta del tempo di ritorno da parte del progettista. La relazione 

idraulica deve essere redatta da idoneo professionista abilito ed esperto in materia di 

idraulica. 

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 31 delle N.d.A. del PAI di seguito 
riportate: 

1) Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai 

sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di 

Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti 

dalle indicazioni del presente Piano. 

2) I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 

popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 

Fascia B. 

3) In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla 
base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 

142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 

Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità 
di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie 
competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le 

Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 
raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di 

protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4) Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 

attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

5) Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di 
progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in 
vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni 
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competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato 

dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni 

ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, 

al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, 
con modificazioni, in L. 365/2000 . 

14.4.3.3 Sottoclasse 3c – Fasce di rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile 

Fanno parte di tale classe le aree di territorio all’interno delle fasce di rispetto dei pozzi 

individuate con criterio geometrico e cronologico. Per tali aree si applicano le limitazioni 

previste dall’articolo 94 comma 4 di seguito riportato: 

Comma 4. La zona di rispetto 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 e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta 

e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto 

sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b)  accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c)  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato 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 meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

e)  aree cimiteriali; 

f)  apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'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; 

j)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k)  pozzi perdenti; 

l)  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. É 

comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

L’urbanizzazione delle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto delle risorse 
idropotabili è inoltre disciplinata da quanto stabilito dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n° 7/12693. 
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14.4.3.4 Sottoclasse 3d – Aree di cava 

In corrispondenza dell’area di cava, gli eventuali interventi edificatori previsti devono 

tenere conto delle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni presenti. Oltre alle 

valutazioni di carattere geologico e geotecnico previste dalle NTC 2008 e dalla normativa 

regionale sismica di cui al paragrafo 14.3, è previsto il 3° livello di approfondimento sismico 

per la valutazione di cedimenti ed eventualmente della liquefazione dei terreni. 

14.4.3.5 Sottoclasse 3e – Zone vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Gli interventi previsti dalla pianificazione, nell’effettuazione delle valutazioni geologiche e 

geotecniche di carattere generale previste dal paragrafo 14.3, dovranno essere corredati 

da precise valutazioni di carattere idrogeologico mediante il monitoraggio della 

soggiacenza della superficie piezometrica. In tali zone risulta sconsigliata la realizzazione o il 

recupero di piani interrati o seminterrati interferenti con la superficie piezometrica, rilevata 

durante la sua massima escursione verso l’alto. 

14.4.3.6 Sottoclasse 3f – Aree di scarpata ad elevata acclività 

Sono inserite nella classe di fattibilità 3f tutte le aree caratterizzate dalla presenza del 
substrato roccioso e con acclività accentuata, poste in prossimità dell’oro di terrazzo 
morfologico in prossimità del fiume Adda. 

In tali zone tutti gli interventi edificatori ammessi dallo strumento urbanistico che 
comportino l’applicazione di carichi sul terreno o sull’ammasso roccioso, nonché anche una 
minima variazione dell’assetto morfologico devono essere di norma effettuati senza 
pregiudicare le condizioni di stabilità dei pendii, la quale deve essere attentamente valutata 
preliminarmente, prima dell’intervento di trasformazione del sito, mediante indagini 
geotecniche, sismiche e idrogeologiche specifiche, che dovranno necessariamente 
comprendere sondaggi geognostici per una precisa e puntuale caratterizzazione 
stratigrafica e geomeccanica del substrato roccioso 

La stabilità di un pendio, conseguente alla volontà di realizzazione di un progetto di 
intervento che modifica dello stato di fatto, deve essere dimostrata anche con l’imposizione 
del sovraccarico conseguente attraverso una relazione geologica e geotecnica in cui deve 
essere contenuta: 

a) la valutazione preventiva della stabilità del pendio precedentemente citata; il risultato 
positivo della verifica di stabilità è da ritenersi come condizione necessaria e sufficiente 
per potere effettuare l’intervento; 

b) la valutazione della capacità portante dell’ammasso roccioso; 

c) la valutazione della stabilità del pendio in seguito all’esecuzione delle opere; 

 I parametri geotecnici e/o geomeccanici dei terreni dovranno essere dimostrati dal 
geologo incaricato prioritariamente attraverso indagini geotecniche e geomeccaniche 
specifiche.   

Oltre gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o di ampliamento volumetrico degli 

edifici esistenti, sono soggetti alle prescrizioni del seguente paragrafo: 

▪ i movimenti di terra e gli scavi effettuati in corrispondenza dei pendii; 

▪ la formazione di strade poderali, sentieri, mulattiere; 

▪ le bonifiche agricole e i riporti di terreno; 

▪ le sistemazioni idraulico-forestali; 

▪ la formazione di opere per il drenaggio dei pendii; 
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▪ l’escavazione di pozzi adibiti a qualsiasi uso 

Le valutazioni relative alla capacità portante degli ammassi rocciosi dovranno inoltre 

tenere conto del fattore di accelerazione sismica Fa dettato dalla normativa vigente per il 

territorio comunale di Vaprio d’Adda, nonché della presenza di elementi di amplificazione di 

tipo morfologico. 

Sono esclusi dalla presentazione della relazione geologica gli interventi di: 

▪ manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili esistenti: 

▪ gli interventi di ristrutturazione senza demolizione, che non comportino l’aggiunta 
di nuovi volumi all’edificio esistente; 

▪ gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove 

necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza 

del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

14.4.3.7 Sottoclasse 3g – Aree P1/L non comprese nel perimetro delle fasce fluviali del PAI 

Per tali aree, oltre quanto stabilito dal paragrafo 14.3, valgono le prescrizioni previste per 

le aree inserite nella sottoclasse 3c. 

14.4.4 Classe di fattibilità 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

14.4.4.1 Sottoclasse 4a – Aree in fascia A di PAI 

In tali aree è ammesso solamente quanto disposto dall’articolo 29 delle N.d.A. del PAI di 
seguito riportato. 

1) Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 

condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 
fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli 
idrici di magra. 

2) Nella Fascia A sono vietate: 

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei 

successivi articoli; 

b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, 

let. l); 

c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 

l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, 
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 

d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli 

interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con 

specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, 
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al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di 

vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione 
di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le 

Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli 
interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 
integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 

luglio 1904, n. 523; 

e. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi 

genere. 

3) Sono per contro consentiti: 

a. i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree 

attualmente coltivate; 

b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica; 

c. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata 

dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 

pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;  

d. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non 

superiori a 150 m³ annui; 

e. la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in 

golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in 

programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; 

f. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva 

autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente 

nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal 

dispositivo di autorizzazione; 

g. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 

l'assetto della fascia; 

h. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro 

caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di 

recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 

i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 

j. l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già 

autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata 

presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme 

tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla 

data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 

esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
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originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 

impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 

dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite 

all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 

k. l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue 

alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

4) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica 

preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della 

vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 

5) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Sono fatte salve, per gli interventi eventualmente ammissibili, le disposizioni di cui al 

paragrafo 14.3. 

14.4.4.2 Sottoclasse 4b – Zona di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

In tale sottoclasse sono inserite le aree immediatamente circostanti il boccapozzo delle 

risorse idropotabili situate in pianura all’interno , per le quali all’interno delle quali si applicano 
le limitazioni previste dall’articolo 94 commi 3 di seguito riportato: 

Comma 3 . La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le 

captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque 

superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a 

opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

14.4.4.3 Sottoclasse 4c – Fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore  

In classe 4Id sono state inserite le aree situate all’interno delle fasce di rispetto di ampiezza 
pari a 10 metri da entrambe le sponde dei corsi d’acqua del reticolo principale e minore, 
identificate peraltro nello studio di dettaglio già redatto e a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale. 

Tali aree sono inserite in classe di fattibilità 4 a causa della presenza del vincolo previsto 

dall’articolo 96 del Testo Unico sulle Opere Idrauliche – Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523. Si 

riporta il testo completo dell’articolo 96, evidenziando il vincolo di inedificabilità di cui al 

comma f: 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e 

difese i seguenti:  

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le 

quali si alterasse il corso naturale delle acque.  
Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed 
innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli 
atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa 
potesse trovare conveniente di prescrivere; 

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne 

la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 
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c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi 

e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui 

arrivano le acque ordinarie.  

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti 

alle sponde; 

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla 

opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal 

prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; 

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, 

loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 

f)  Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a 

distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita 

dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza 

minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le 

fabbriche e per gli scavi; 

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza 

e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e 

manufatti attinenti; 

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e 

scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti 

attinenti; 

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché 

sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; 

j)  L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di 

quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità 

amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e 

indebite sottrazioni di acque; 

k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie 

alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio 

dei porti natanti e ponti di barche; 

l)  I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del 

trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari. 

m)  Lo stabilimento di molini natanti. 

I progetti delle opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d’acqua 
dovranno essere corredati da relazione geotecnica e idraulica, supportata da adeguate 

indagini in sito, necessarie per una caratterizzazione geotecnica o geomeccanica del sito, 

che attesti la compatibilità delle opere con il regime idraulico del corso d’acqua nonché 
l’idoneità dei terreni di fondazione a supportare le opere senza innescare meccanismi di 
cedimento con conseguente instabilità. 

È fatta salva comunque, all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, 
l’applicazione del regolamento di polizia idraulica approvato dal Comune di Vaprio d’Adda 

unitamente all’individuazione del reticolo idrografico minore, nonché il parere dello S.T.E.R. 
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competente per gli interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto del reticolo 
idrografico principale. 

14.4.4.4     Sottoclasse 4d – Aree individuate dal PGRA per le quali l’analisi di rischio ha 
determinato l’adozione della classe di fattibilità 4. 

Rientrano in tale sottoclasse le aree in cui si è proceduto a verificare le condizioni di rischio 

e che, a seguito di tale valutazione, manifestano una tendenza all’allagamento, con 
giustificazione pertanto delle determinazioni del PGRA. 

Per tali aree si applicano le medesime prescrizioni della sottoclasse 4a.  

 

15 RAFFRONTO TRA LA CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA E LE PREVISIONI 
URBANISTICHE 

Importanti limitazioni alle previsioni di Piano di Governo del territorio possono 

essenzialmente derivare dalle aree territoriali comprese in classe di fattibilità 4 (gravi 

limitazioni) per la quale, secondo la normativa vigente, si sconsiglia l'insediamento di nuove 

edificazioni e si rendono necessarie indagini supplementari di dettaglio prima di attuare 

qualsiasi intervento. 

Gravi e consistenti limitazioni alla fattibilità geologica vengono individuate nell'ambito di 

pertinenza dei corsi d’acqua. In particolare la classe di fattibilità 4 è riservata: 

▪ alle zone di esondazione fluviale (classe 4a e 4d) essendo aree soggette o 

potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento in occasione di piene significative; 

▪ alle zone di tutela assoluta delle opere di captazione di acque destinate al consumo 

umano; 

▪ alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo principale e minore (classe 4Id) 

L’esame del documento di piano non evidenzia ambiti di trasformazioni che interferiscano 
con classi di fattibilità 4. 

Classi 3 di fattibilità (consistenti limitazioni) sono situate: 

▪ nelle aree interessate acclività (classi 3f); 

▪ in corrispondenza delle aree connesse alla piana alluvionale del fiume Adda (classe 3a e 

3b); 

▪ in corrispondenza di aree compromesse da attività antropica (classe 3d); 

▪ in corrispondenza delle zone di rispetto delle opere di captazione di acque destinate al 

consumo umano; 

La restante parte del territorio comunale di Vaprio d’Adda ricade in classi di fattibilità 1 e 

2, trattandosi di aree da pianeggianti variamente terrazzate con modeste di limitazioni di 

carattere geotecnico e/o di drenaggio e legate ad un elevato/alto grado di vulnerabilità 

della falda idrica sotterranea in buona parte delle zone appartenenti a questa classe di 

fattibilità. 
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16 ALLEGATI 

CARTOGRAFIA 

▪ TAV. 1 – CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 
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▪ TAV. 4 – CARTA IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA 

▪ TAV. 5 – CARTA PSL (1° LIVELLO) 
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Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

49

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è
consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite
a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non
modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare
rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle
fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino
in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad
incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere
corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei
suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche,
da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di
cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la
pianificazione di bacino.

2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli
indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di
compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in
termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere
di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle
infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle
prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva
emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti
e di approvvigionamento idropotabile

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli
indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di
trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce
fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle
acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di
approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B
predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di



Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

Autorità di bacino del fiume Po50

approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti
i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.
Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica
menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di
adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti
gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti,
delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e
seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento
di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino
incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui
ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali
radioattivi

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli
indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono
soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati
nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi
di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di
pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio
idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e
depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata
al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al Dipartimento della
Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle
Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione
ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali
interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti
gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti,
delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e
seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento
di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino
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incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti,
impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai
seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono
contenuto vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,
per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal
Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei
comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a
vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a)
della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera
c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3
e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si
intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le
aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano
edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree
libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del
centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione
comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1,
lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti;
qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A
e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di
rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative
a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31,
lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento
del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità
dell’edificio.
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4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia,
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici
per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione
aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione
degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste
ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e
non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della
capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in
atto;

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità,
commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di
settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano
limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti
di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i
Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per
renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti
all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione
collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e
ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle
aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
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c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela
naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e
naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la
massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e
forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata
denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e
successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al
momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi
delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui
al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti
ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e
integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione,
in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e
territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di
un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle
delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente
finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a
rischio

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi
P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi,
anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono
individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività
produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli
insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di
pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono
dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con
convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai
proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono
calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per
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pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico
libere da immobili.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di
tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se
individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque
escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai
sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi
rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente
Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative
con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde
freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre
verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo
della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre
possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale
o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti
devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di
manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti
del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività
estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi
delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano,
devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte
direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono
mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia
fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai
sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di
compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti
nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica
competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità
con la pianificazione di bacino.
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5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via
transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del
presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività
estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei
fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le
finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti
di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata
all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della
cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le
Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive
ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le
cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare
eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni
eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato
l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Art. 42. Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli
alvei

1. Il Piano considera di carattere prioritario un Programma di intervento, da
realizzarsi a cura dell'Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio
delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei finalizzato, a fornire
elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei
corsi d'acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento, e
l'andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche
attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e
il confronto con le sezioni morfologiche storiche del fiume .

2. Il monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni di tipologia di rilevazione
e secondo le priorità indicate per ciascun corso d'acqua nell’annesso
“Monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei” alla relazione
del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
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