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1 - INTRODUZIONE 

Tra la fine di luglio 2021 ed i primi giorni del mese di agosto il territorio lariano è stato 

investito da eventi meteorologici di eccezionale portata, i quali hanno causato l'innesco di 

diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico. A seguito di tali eventi è stato dichiarato lo stato di 

emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/08/2021. Le aree maggiormente 

colpite sono state quelle del primo bacino del lago di Como. Il territorio comunale di 

Maslianico è stato interessato da un intenso evento alluvionale in data 27 luglio 2021, con 

ripetizione di ulteriori fenomeni sino ai primi giorni del mese di agosto. 

Lungo i torrenti appartenenti al reticolo idrico minore: Val Paura, Valle di Ronco, Valle 

Parasciola, Torrente Cosio (al confine con Cernobbio) si è verificata l’attivazione di fenomeni 

di trasporto solido con movimentazione di detriti, fango e tracimazione di acque 

nell'urbanizzato, che hanno comportato oltre  i danni a proprietà private e pubbliche, anche la 

interruzione dei collegamenti viari. Si sono inoltre verificati fenomeni di allagamento e 

tracimazione lungo la roggia Molinara. Il torrente Breggia, appartenente al reticolo idrico 

principale ha raggiunto livelli di piena prossimi al limite di tracimazione degli argini. 

Sin dalle prime ore successive al verificarsi degli eventi l'Amministrazione comunale ha dato 

incarico agli Scriventi al fine di fornire assistenza tecnica per il superamento delle criticità in 

fase emergenziale. E' stata fornita consulenza continuativa al personale e maestranze 

impiegati nei lavori di superamento e ripristino delle criticità. Successivamente si è fornita 

assistenza tecnica nella predisposizione degli elaborati tecnici e comunicazioni conseguenti 

alla emergenza e richiesti con la Ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione Civile 

n.798 del 23/09/2021. 

Parte delle indicazioni sono inoltre confluite nel Progetto delle Opere di Salvataggio, a firma 

dell'ing. De Gennaro Mauro, consegnato nel Dicembre 2021, volto a ripristinare le condizioni 

di sicurezza minime nei siti individuati a maggiore criticità, compatibilmente con le risorse 

rese immediatamente disponibili con fondi propri dell'Amministrazione Comunale, ovvero: 

1.- Ripristino sgrottamento a tergo del muro su via XX Settembre in corrispondenza della 

tombinatura del torrente Casarico; 

2.- Rincalzo delle difese spondali che attualmente si presentano maggiormente 

sottoescavate ed erose lungo il tratto del torrente Parasciola dal ponticello su Via privata 

Carteretta alla Via privata Matteotti   

  

 

Nel presente elaborato si da riscontro, ad esaurimento dell'incarico affidato, in modo più 

articolato ed esteso rispetto a quanto già consegnato relativamente alle attività di: 
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• censimento dei dissesti manifestatisi (già consegnati in formato informatico in data 

09/11/2021 in risposta alle richieste di cui alla OCDPC n.798 del 23/09/2021); 

• rilievo e commento delle condizioni di pericolosità idrogeologica; 

• individuazione delle opere e strategie di mitigazione del rischio (già fornite in formato 

sintetico tabellare in data 28/10/2021 in risposta alle richieste di cui alla OCDPC 

n.798 del 23/09/2021). 

Lo studio, oltre alla descrizione ed analisi degli eventi manifestatisi nel luglio-agosto 2021, è 

pertanto finalizzato alla individuazione delle condizioni di criticità idrogeologica e in 

particolare dei tratti di alveo predisposti al trasporto solido, dei tratti interessati da erosioni 

spondali e di quelli con evidenti situazioni critiche nei riguardi della stabilità di insieme.  

L'analisi è stata così articolata: 

♦ raccolta dei dati geologici, geotecnici e idraulici disponibili in letteratura e presso gli 

archivi Comunali o di altri Enti preposti; 

♦ esplorazione diretta, sia in fase di emergenza che in fase di post-emergenza, delle 

criticità; 

♦ elaborazione e sintesi dei dati raccolti al fine di individuare sia le aree con maggiori 

condizioni di rischio, sia le strategie più adeguate per fronteggiare e risolvere le 

criticità manifeste e ulteriori criticità latenti.  

In base alle risultanze dell'analisi di pericolosità idrogeologica si è proceduto  indicando: 

♦ tipologia e caratteristiche salienti degli interventi necessari alla mitigazione delle 

condizioni di rischio più elevate; 

♦ ubicazione ed estensione sommaria delle opere di cui al punto precedente; 

♦ eventuali strategie necessarie per fronteggiare le situazioni critiche riscontrate; 

♦ indicazioni sugli studi e verifiche per necessari approfondimento futuri. 

Il presente studio, oltre che sulle risultanze dei rilievi di campagna, è stato elaborato sulla 

base della seguente documentazione: 

♦ Basi fotogrammetriche in formato digitale; 

♦ Studio geologico vigente; 

♦ Studio reticolo idrico minore; 

♦ GeoIffi; 

♦ Mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni; 

♦ Segnalazioni di dissesto, ordinanze relative; 

♦ Analisi delle condizioni di pericolosità idrogeologica lungo le aste torrentizie 

denominate Val Paura, Valle di Casarico, Valle di Ronco (De Gennaro - Dal Negro, 

Maggio 2011). 
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il Comune di Maslianico, sito in Provincia di Como, si colloca a circa 2 Km ad Est di 

Cernobbio. Risulta delimitato a Sud dal torrente Breggia, a Nord dal versante sudoccidentale 

del monte Bisbino e ad Ovest dal confine Svizzero. 

 

Figura 1: corografia 

 

Il territorio ha una forma grossomodo triangolare ed una estensione di circa 1600 m 

dall’estremo limite Nord al punto più meridionale e pari sviluppo nella direzione E - O.  

La quota più elevata presente all’interno dell’area è di 750 metri circa e si trova nei pressi del 

Culmine del Pizzo (889,3 m slm), mentre la fascia pianeggiante si trova ad una quota media 

di 210 metri slm.  

Il dislivello è quindi di 640 metri.  

 

L’area di maggiore urbanizzazione è localizzata prevalentemente nella fascia pianeggiante e 

mediamente acclive compresa tra il corso del Breggia e l’isoipsa di quota 300 m slm. 
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3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Il territorio comunale di Maslianico abbraccia un’area prevalentemente di tipo montuoso 

caratterizzata da versanti con esposizione verso Sud.  

Essi si impostano su substrato roccioso calcareo e verso meridione lasciano spazio alla valle 

del torrente Breggia.  

Quest’ultima è costituita da ampia vallata colmata da potenti coltri di sedimenti quaternari di 

natura alluvionale, fluvioglaciale e lacustre.  

Il substrato roccioso è costituito da calcari selciferi appartenenti alla formazione del Calcare 

di Moltrasio, di seguito descritta: 

• Calcare di Moltrasio (Sinemuriano - Carixiano): si tratta di calcari selciferi di colore 

grigio nocciola in patina e grigio piombo su frattura fresca. La stratificazione è piano 

parallela con strati di 20-30 cm e interstrati marnosi. Contiene frequenti lenti di selce 

nera, farinosa se alterata. Nel settore in esame gli strati hanno immersione 

prevalente W-NW con inclinazione variabile tra i 10º e 45º. La formazione affiora nella 

parte settentrionale del territorio comunale a partire da quote superiori ai 300-350 

s.l.m. Il substrato roccioso è interessato da un rete abbastanza sviluppata di cavità 

carsiche. 

Spessori variabili di depositi quaternari, di prevalente natura glaciale e fluvioglaciale, 

ricoprono il substrato roccioso. Tali depositi mostrano rapido incremento degli spessori 

spostandosi in direzione della valle del fiume Breggia. 

In particolare si riconoscono: 

• Depositi morenici würmiani (Pleistocene sup.): tali depositi sono costituiti da 

ghiaie e sabbie immerse in percentuali variabili di matrice sabbioso-limosa, talora 

cementati. I clasti sono costituiti da ciottoli di origine cristallina, metamorfica e 

sedimentaria, in prevalenza calcari. Tali depositi talora sono pedogenizzati. Lo 

spessore dei depositi varia dalle poche decine di centimetri a qualche metro. Talora 

questi terreni presentano un certo grado di cementazione per opera della 

percolazione delle acque ricche in carbonato di calcio provenienti dal sistema ipogeo 

carsico del monte Bisbino. 

• Depositi fluvioglaciali di età würmiana (Pleistocene sup.): si tratta dei depositi, 

costituiti da ghiaie e sabbie stratificate e lenticolari con rare intercalazioni limose. In 

tali depositi è talora molto evidente l’azione di cementazione a causa delle acque di 

percolazione, tanto che si riscontrano estese placche e livelli conglomeratici ed 

arenacei. Nell’ambito della valle del torrente Breggia questi terreni assumono una 

notevole importanza per lo spessore di sedimentazione e per l’attività di estrazione di 
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sabbia e ghiaia attiva per decenni e solo recentemente cessata. Sono posizionati 

lungo una fascia discontinua e parallela al corso del Breggia fino ad una quota di 300 

m s.l.m. e affiorano chiaramente nelle aree in cui l’azione antropica (cave dismesse) 

o naturale (solchi vallivi) li ha portati a giorno.  

• Depositi glacio-lacustri di età würmiana (Pleistocene sup.): sono costituiti da limi 

caratterizzati da laminazione piano-parallela con intercalazioni millimetriche di lenti di 

sabbie fini gradate. La colorazione in superficie è nocciola e passa a grigia in 

profondità. Tali depositi costituiscono una fascia che si sovraimpone ai depositi 

fluvioglaciali tra le isoipse dei 220 e 240 metri s.l.m. Secondo quanto indicato da dati 

bibliografici essi sono più recenti e quindi si poggiano sui depositi glaciali e 

fluvioglaciali, e mostrano spessori variabili da 5 a 20 metri con aumento della potenza 

procedendo verso il confine di stato.  

• Depositi alluvionali (Olocene): l’area pianeggiante della valle del Breggia è 

costituita da terreni alluvionali recenti. Sono depositi di età olocenica costituiti, a 

livello litologico, dalle sabbie e dalle ghiaie delle alluvioni dei torrenti che discendono 

dai versanti e principalmente dall’azione sedimentaria del torrente Breggia. La 

stratificazione dei depositi è regolare e talora lenticolare. 

 

L’assetto geologico del territorio comunale è ben evidente negli spaccati artificiali presenti in 

corrispondenza delle attività estrattive ormai abbandonate di sabbia e ghiaia e di Calcare di 

Moltrasio.  

Attualmente non sono in atto coltivazioni di materiale, le attività infatti sono terminate alla fine 

degli anni Settanta.  

Le aree di cava sono state per lo più recuperate con interventi di riempimento delle fosse di 

coltivazione e di diminuzione dell’acclività media dei fronti di cava.  

 

Nella figura 2 è riportata la sezione geologica definita nello studio geologico comunale, che 

ben visualizza i reciproci rapporti tra le unità sopra descritte.  
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Figura 2– Sezione geologica territorio comunale (fonte: Studio geologico comunale) 

 

Per quanto attiene l’idrogeologia si possono individuare due principali complessi 

idrogeologici.  

Il primo complesso è riconducibile al sistema di circolazione delle acque sotterranee legato ai 

sistemi di fratturazione dei calcari della formazione di Moltrasio e al complesso carsico del 

Monte Bisbino; tale complesso alimenta le sorgenti presenti nel territorio comunale. Il livello 

freatico nei calcari (Banti et al., 1983) si trova ad una quota di 430-450 m s.l.m. 

Il secondo complesso idrogeologico è quello legato ai depositi quaternari presenti nella piana 

del fiume Breggia. Sulla scorta delle stratigrafie dei pozzi presenti nella piana del Breggia, si 

ricava la presenza di falde idriche confinate, interessate da captazioni a scopo idropotabile 

ed industriale.  

Gli orizzonti acquiferi sono localizzati in livelli ghiaiosi e conglomeratici che nell’asse vallivo 

raggiungono uno spessore prossimo ad centinaio di metri e sono confinati verso la superficie 

da livelli di argille lacustri a bassa o nulla permeabilità aventi complessivamente spessori 

nell’ordine della decina di metri. Sulla base delle evidenze stratigrafiche si può inoltre 

ipotizzare che la falda captata nel fondovalle sia del tipo confinato in quanto il livello statico, 

pari mediamente ad -1 m dal p.c., è posto a quote superiori rispetto a quelle del tetto 

dell’acquifero captato, posizionabile all’incirca a 25÷30 m dalla superficie topografica. Lungo i 

versanti possono inoltre manifestarsi falde occasionali permeanti all’interno dei depositi 

quaternari od al contatto tra coperture e substrato roccioso.  
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4 – STUDI DI RIFERIMENTO 

Sono stati consultati gli studi ed analisi esistenti a differente scala ed inerenti le condizioni 

pericolosità idrogeologica connessa ai corsi d'acqua oggetto di studio.  

Di seguito si riporta la sintesi di quanto disponibile.  

I relativi elementi cartografabili sono riportati nella Tavola 2 in allegato. 

4.1  Studi a scala regionale e sovraregionale 

Sono stati consultati: Piano per l'assetto idrogeologico (originario ed aggiornato), Direttiva 

Alluvioni.  

4.1.1 Piano Gestione Rischio Alluvioni - aree PAI 

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. La cartografia delle aree in 

dissesto PAI, indicata nell'aggiornamento dello studio geologico comunale e riportati nel 

geoportale regionale, indicano le aree in dissesto.  

 

Come visibile in figura  3 i due tematismi (aree in dissesto PAI per esondazioni e disseti 

morfologici lungo le aste torrentizie / aree allagabili PGRA) sono perfettamente 

sovrapponibili.  

 

Di seguito sono descritti puntualmente tali elementi, rimandando alla Tavola 2 per la 

puntuale perimetrazione dei medesimi.  
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Figura 3 – Aree allagabili (Direttiva PGRA - nelle gradazioni del blu/azzurro) ed aree in dissesto PAI 

(nelle gradazioni di colore rosso) Fonte: Geoportale Regione Lombardia) 
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Sono individuati diversi settori relativi all'ambito territoriale di reticolo secondario collinare e 

montano (RSCM), i quali ricalcano le perimetrazioni PAI relative agli ambiti di Esondazioni e 

dissesti morfologici di carattere torrentizio e Trasporto in massa su conoidi.  

 

Sono indicati come aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti P3/H (ovvero aree 

Ee - con pericolosità molto elevata o elevata) le seguenti aste torrentizie: 

• Valle di Ronco, 

• Affluente Valle di Ronco, 

• Val Paura, 

• Val Casarico.  

 

Sono indicati come aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti P2/M (ovvero 

aree Eb - con pericolosità media o moderata) le seguenti aree: 

• Area in sponda sinistra fiume Breggia compresa tra Via Burgo e via Caronti, ad Ovest 

del campo sportivo. 

 

Sono indicati come aree potenzialmente interessate da alluvioni rare P1/L (ovvero aree Cn - 

area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta) le seguenti aree: 

• Via Verdi / via XX Settembre intersezione Valle Ronco / Roggia Molinara 

• Settore urbanizzato posto a Valle tombinatura Val Casarico. 

 

Vengono inoltre individuate delle aree in dissesto, ascrivibili alle categorie delle frane attive, 

quiescenti e stabilizzate, secondo la legenda uniformata PAI, aggiuntivi alle perimetrazioni 

sopra riportate. Lungo l'asta principale del torrente Ronco è indicata la presenza di 

scivolamento quiescente di discreta estensione areale.  

Ulteriori dissesti quiescenti, sebbene più circoscritti, sono indicati a ridosso degli impluvi 

maggiori.  

Nella porzione alta dei versanti, caratterizzata da notevole acclività sono riportati fenomeni 

diffusi di crollo/ribaltamento.  

 

4.2 Studio geologico comunale 

Il comune di Maslianico è dotato di uno studio geologico di supporto alla pianificazione 

territoriale redatto ai sensi della DGR 2616/2011 e smi, il cui ultimo aggiornamento risale 

all'anno 2018. In tale elaborato vengono analizzate le caratteristiche geologiche generali del 

territorio, e cioè le componenti geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e 
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geotecniche. Tale studio costituisce analisi di riferimento basilare per l'individuazione delle 

caratteristiche geologiche e di pericolosità geologica di un territorio. Nello specifico sono 

inoltre riportati utili riferimenti ad eventi storici accaduti. Nella cartografia allegata a tale 

studio, di cui è riportata una sintesi nella Tavola 2 in allegato, si evidenzia:  

Lungo la valle del Ronco (asta principale): 

• nell'ambito immediatamente retrostante l'abitato, la presenza di diverse frane di 

scivolamento in terreno quiescenti, di cui una di notevole estensione (FS-6), oltre ad un 

esteso orlo di scarpata di degradazione quiescente. Il rilievo diretto dei siti conferma la 

presenza di orlo di scarpata di degradazione impostato su depositi detritici, mentre risulta di 

difficile evidenza l'esteso dissesto quiescente indicato; 

• l'alveo ha tendenza attiva all'approfondimento; 

• la porzione alta dei versanti è soggetta a soliflusso generalizzato. 

Tale assetto, come verificato in sito, alimenta i fenomeni di trasporto solido.  

Lungo la val Paura viene indicato: 

• nell'ambito retrostante l'abitato un esteso orlo di scarpata di degradazione quiescente. E' 

segnalato inoltre un dissesto tipo scivolamento in terreno, quiescente, di piccola estensione 

(FS-4); 

• l'alveo ha tendenza attiva all'approfondimento; 

• sono indicati fenomeni di crollo nella porzione alta del versante (CR-3, CR-4), oltre a 

soliflusso generalizzato. 

Tale assetto, come verificato in sito, alimenta i fenomeni di trasporto solido. 

Lungo la val Casarico vengono indicate problematiche molto simili a quelle della Val Paura, 

con l'aggiunta di orlo di scarpata di degradazione a valle della  via Scaletto. Nella porzione 

alta del versante sono presenti fenomeni di crollo (CR-1, CR-2). 

Lungo la val Parasciola viene indicato: 

• nell'ambito retrostante l'ambito urbanizzato, un esteso orlo di scarpata di degradazione 

quiescente. Inoltre è segnalato dissesto tipo scivolamento in terreno, quiescente, di media 

estensione (FS-3), interessante l'acclive sponda sinistra incisa in despoti detritici. 

E' indicato assetto similare lungo la Val Roggiana, mentre l'alveo del torrente Cosio ha 

tendenza attiva all'approfondimento. 

Nella carta degli elementi idrografici ed idrogeologici viene indicata la predisposizione delle 

aste Val Casarico, Val Paura e Ronco ad essere interessate da fenomeni di debris flow. 

Inoltre è segnalata la presenza di diversi punti di possibile tracimazione dei corsi d'acqua, ed 

aree soggette ad allagamento, che di massima ben rappresentano la situazione verificatasi 

nel Luglio 2021.   
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Nella Tavola 2 in allegato sono riportati gli elementi salienti desumibili da tale carta.  

 

Sono infine ubicate le opere di difesa, nello specifico le vasche di laminazione e 

decantazione, puntualmente riprese nella Tavola 2. 

 

4.3 Studio reticolo idrico minore / Documento di Polizia Idraulica  

Lo studio del reticolo idrico minore risale al settembre 2006. Tale documento è stato 

aggiornato nell'aprile 2019. In esso vengono individuati i corsi d'acqua, definendone le 

relative fasce di rispetto. In tale studio vengono inoltre fornite indicazioni geomorfologiche 

sulla presenza di fenomeni di erosione spondale o di dissesti interferenti con il reticolato 

idrografico. Tali informazioni sono state consultate e criticamente valutate in sede di rilievo di 

terreno. Sostanzialmente viene indicato che i corsi d'acqua Valle di Ronco, Valle Paura, 

Valle Casarico, Valle Parasciola mostrano fenomeni di erosione spondale a monte 

dell'abitato per tratti di estensione di alcune centinaia di metri.  

Sono inoltre individuate le aree con riduzione della sezione idraulica. Tali punti 

potenzialmente critici si ubicano principalmente in corrispondenza degli attraversamenti dei 

corsi d'acqua od alla testata dei punti di tombinatura degli stessi.  

Come visibile nella Tavola 2 in allegato le problematiche individuate sono sovrapponibili e 

corrispondenti per la quasi totalità con quelle individuate dallo Studio Geologico Comunale.  

 

Nel territorio del Comune di Maslianico,  vengono individuati due corsi d'acqua appartenenti 

al reticolo idrico principale: il Torrente Breggia (CO030) e il Torrente Vallone (CO045). 

Il Torrente Breggia nasce dai versanti del monte Generoso (Località Erbonne). È 

caratterizzato da un ampio bacino di alimentazione ed il suo corso attraversa anche il 

territorio elvetico, scorrendo nella serie del Calcare di Moltrasio fino all’altezza di Balerna per 

poi erodere il substrato fino agli orizzonti Villafranchiani. Dalla sorgente fino all’altezza di 

Chiasso ha una direzione NE-SO mentre in territorio italiano devia verso E per poi sfociare 

nel lago all’altezza del confine tra Cernobbio e Como.  

Il Torrente Vallone è un corso d’acqua di modesta entità ubicato quasi interamente in 

territorio elvetico; scorre lungo il confine italo-svizzero in un alveo artificiale sino a confluire 

nel Torrente Breggia. 

 

 

Per quanto attiene la delimitazione delle fasce di rispetto si riporta uno stralcio delle relative 

norme.  
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5 - SEGNALAZIONI STORICHE DISSESTO 

Si riportano le segnalazioni di dissesto ed esondazione correlate ai corsi d'acqua oggetto 

dello studio. Le informazioni sono state reperite nella relazione generale dello studio 

geologico comunale, nonchè estratte da documenti messi a disposizione dalle strutture 

tecniche comunali. 

 

27 Maggio 2002. A seguito delle intense ed eccezionali precipitazioni piovose e localmente 

concentrate nelle ore del mattino del 27 maggio 2002 nel Comune di Maslianico sono 

esondati corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (fonte regione Lombardia – 

Rischi Idrogeologici): 

1. Rio Parasciola - proveniente dal territorio Elvetico, straripando ha provocato danni ad 

abitazioni ed infrastrutture. Si è reso necessario evacuare temporaneamente 

un'abitazione privata. Il materiale vegetale e solido trasportato ha provocato 

un’occlusione lungo il tratto tombinato dell’impluvio, all’altezza dell’incrocio di via XX 

Settembre con via Matteotti. In prossimità di quota 258 m slm il corso in piena, 

fuoriuscendo dall’alveo artificiale arginato, si è incanalato tra un edificio in costruzione e 

un lato dello scavo di fondazione dello stesso, a pochi metri dall’argine asportando 

terreno dall’area di cantiere;  

2. Esondazione in Località S. Ambrogio/Roggiana. a seguito di una frana oltre la rete di 

confine, con il territorio Elvetico che, ostruendo il valletto, ha deviato il corso d'acqua. Gli 

allagamenti hanno interessato la strada principale del paese e la strada di accesso alla 

frazione;  

3. Valle di Casarico o valle del Guasto. La piena del corso d’acqua e il materiale solido 

trasportato hanno causato numerosi dissesti lungo il tratto tombinato della valle che 

attraversa il paese. Sono stati osservati fenomeni di erosione spondale e deposito di 

detriti in corrispondenza della passerella pedonale di via Casarico (circa 15 m3); 

4. Val Paura - Il materiale flottante della piena del 27 maggio 2002 ha occluso il sottopasso 

di via Scaletto dando luogo alla tracimazione nella sede stradale;  

5. Valle del Ronco a monte del cimitero: l’impluvio principale è stato interessato da una 

colata detritica originatasi oltre i 400 m slm. Il materiale trasportato si è depositato lungo 

alcune strade comunali: dopo aver attraversato via Ronco si è divisa lungo via Scaletto e 

lungo la scalinata che porta in via Mazzini. Più a valle, via Fossato, ha occluso un tratto 

di tombinatura situato a pochi metri da una nuova edificazione. L’abitazione presente più 
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a monte (342.5 m slm) in prossimità di una deviazione artificiale, è stata investita dal 

torrente in piena e dal materiale solido trasportato (dimensione decimetriche). Anche 

alcuni edifici di via Scaletto (in prossimità del piazzale del cimitero) sono stati coinvolti 

dalle ondate di fango e detriti che quivi raggiungevano un’altezza di 1-1,5 m.; 

6. Valle del Cosio - Il corso d'acqua che separa il confine con il Comune di Cernobbio ha 

allagato strade, terreni privati e la cabina di trasformazione dell'ENEL. Si è cercato di 

risolvere rapidamente il problema evitando interruzioni di corrente. 

7. Danni ad attività produttive poste nei pressi del Torrente Breggia, corso d'acqua 

principale, allagate dagli affluenti del Torrente  

 

Il trasporto solido verso valle assume una particolare importanza in relazione dei rapporti tra i 

valletti di monte e la roggia Molinara.  

In origine questi valletti scavalcavano la roggia tramite delle volte in pietra, ad oggi il valletto 

di Via Verdi (n.d.r.: Valle di Ronco) scarica invece direttamente in roggia le proprie acque ed 

il materiale in carico.  

A questo segue una riduzione della luce della sezione della roggia e di conseguente 

frequenti esondazioni nell’area prossima al confine comunale con Cernobbio.  

Nel valletto di Via Verdi si inseriscono inoltre le acque di scorrimento superficiale della ex 

cava Mondelli.  

Tali acque hanno in carico frazioni di vario diametro del materiale di risulta utilizzato per 

colmare la fossa di coltivazione. 

 

In data 8 settembre 2010, a seguito di intenso temporale si sono verificati fenomeni di 

trasporto lungo la Valle del Ronco con deposizione di materiale detritico lungo via Scaletto.  

 

2002-2018: straripamento periodico di valletti presenti sul territorio comunale; in particolare si 

segnalano il Casarico, il Val Paura e parte del Valletto del Ronco.  

 

Per contrastare straripamenti e smottamenti sono tuttavia stati effettuati interventi di pulizia e 

manutenzione, tra cui la posa di gabbioni sul Valletto Ronco per determinare un’area con 

effetto di laminazione delle piene 
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6 - RILIEVO DI DETTAGLIO 

Nei giorni immediatamente successivi all'accadimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico 

sono stati effettuati rilievi di terreno tesi a fornire supporto al personale dell'Amministrazione 

comunale e della protezione civile al fine di superare la fase emergenziale. In tali occasioni si 

è potuto procedere al censimento degli effetti determinati dall'evento alluvionale del 27 luglio 

2021. Nelle settimane successive all'evento si è quindi proceduto ad effettuare dei rilievi 

lungo le aste torrentizie, sia nella parte montana che nel settore urbanizzato, al fine di 

procedere all'accertamento delle condizioni di pericolosità idrogeologica presenti lungo le 

aste torrentizie oggetto di analisi. Nelle Tavola 3 sono riportate e documentate le situazioni 

osservate. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione di quanto riscontrato, 

ordinatamente esposto per i singoli torrenti. 

 

6.1 Torrente Cosio 

Il torrente Cosio costituisce per un ampio tatto da linea di confine con il comune di 

Cernobbio. La testata del torrente, ovvero l'ambito posto a quote superiori a 350 m slm, 

ricade interamente in comune di Cernobbio.  

Tale torrente viene alimentato dalla omonima sorgente, posta a quota di 450 m slm. Il settore 

montano è caratterizzato per la presenza di pareti rocciose, con risalto morfologico ben 

espresso.  

L'ispezione svolta a mezzo di elicottero ha consentito di visionare diversi fenomeni di 

instabilità che hanno interessato le sottili coltri detritiche poggianti sul substrato roccioso 

poste a quote superiori a 600 m slm. Si sono inoltre osservati diffusi fenomeni di dilavamento 

superficiale, i quali hanno apportato all'alveo principale detrito, sia minerale che vegetale.  

Si sono innescati fenomeni di trasporto solido che non hanno però avuto alcuna interferenza 

significativa con l'attraversamento di via per Piazza Santo Stefano (quota 310 m slm). Si è 

verificata altresì la ostruzione dell'imbocco della tombinatura del corso d'acqua sita alla 

intersezione con via XX Settembre (quota 214 m slm), con conseguente sversamento di 

detrito, fango ed acqua lungo la via Marconi (sita in Cernobbio) e sulle sottostanti vie 

Carcano e via XX Settembre. L'apporto di detrito ha causato inoltre la ostruzione dello snodo 

idraulico alla intersezione con la Roggia Molinara, che viene sovrappassata dal torrente 

Cosio con alveo pensile.  

 

La tombinatura del torrente Cosio, a Sud della intersezione con la Roggia Molinara, è 

risultata intasata di detrito per diversi metri.  
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Figura 4: Effetti della tracimazione del torrente Cosio alla intersezione con via XX Settembre (sede 

stradale già parzialmente ripulita) 
 

 
Figura 5: sovrappasso del torrente Cosio sulla roggia Molinara 

 

6.2 Valle del Ronco 

Lungo tale torrente si è osservata sostanzialmente la replica dei fenomeni di alluvione 

accaduti nel maggio 2002 e nel settembre 2010.  

Nello specifico si è verificata la attivazione di fenomeni di trasporto solido lungo l'asta 

principale del torrente (asta meridionale). Il detrito trasportato, di pezzatura sino a 30- 40 cm 

ha causato la ostruzione dell'imbocco della tombinatura posta a monte della via Scaletto, di 

diametro pari a 80 cm. Da qui i flussi idrici e solido-liquidi si sono riversati lungo la pista 
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privata posta a monte della via Scaletto.  

I flussi mostravano notevole energia, come testimoniato dalla formazione di voragini lungo 

tale pista. Verso valle i flussi si sono incanalati quindi lungo la via Scaletto e lungo la 

sottostante via Mazzini.  

I flussi idrici si sono quindi indirizzati ad Est della chiesa, e da qui in direzione della località 

Sant'Ambrogio e Crott del Merlu.  

 

 
Figura 6: ostruzione dell'imbocco tombinatura 



Evento alluvionale del 27/07/2021 - Comune di Maslianico (Co) 

 

 

 19 

 

 
Figura 7: effetti della tracimazione del flusso idrico lungo la pista sita a monte di via Scaletto  

 

Il settore montano, posto a quote superiori a 400 m s.l.m. si caratterizza per pendenze 

elevate e da substrato roccioso affiorante. L’alveo, tra 600 m s.l.m. e 400 m s.l.m. mostra 

alternanza di salti in roccia e piccoli ripiani, lungo cui sono accumulate modeste quantità di 

detrito lapideo.  

In tale settore non sono stati censiti dissesti puntuali. Si sono osservate altresì diffusi 

indicatori di dilavamento superficiale, che hanno contribuito ad apportare detrito e materiale 
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nell'asta torrentizia. 

Si osserva un cambio di condizioni tra 400 m s.l.m. e 350 m s.l.m.. A valle di un tratto ad 

elevata pendenza in roccia si osserva una drastica diminuzione delle pendenze dell’alveo. 

Ciò favorisce la deposizione del detrito trasportato, dando origine a sovralluvionamento 

dell’alveo. In tale ambito, ad una quota di 400 m slm, sono stati osservati fenomeni di 

dissesto che interessano le spesse coperture detritiche glaciali e fluvioglaciali. Si tratta di 

fenomeni di scivolamento e ribaltamento delle porzioni di detrito cementate (conglomerati).  

In sinistra idrografica è presente alta parete di degradazione impostata in tali depositi, la 

quale è interessata da fenomeni di erosione e da piccoli franamenti, i quali favoriscono 

l’apporto di detrito in alveo 

 

 
Figura 8: dissesto superficiale, interessante le coperture glaciali, posto in sinistra idrografica del 

torrente Valle di Ronco 

 

Si osservano condizioni di pericolosità tra la quota 348 m s.l.m. e 340 m s.l.m.. Il torrente 

descrive due curve a gomito nel giro di 25 m, per poi venire tombinato previa interposizione 

di griglia di trattenuta. In questo tratto, in occasione di eventi di piena si osserva tracimazione 

del flusso idrico (figura 6).  
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La piccola vasca di trattenuta realizzata con gabbionate a quota 348 m slm svolge funzioni di 

parziale trattenuta e di regimazione delle acque, utili per una minima mitigazione degli effetti 

(figura 9).  

 

 

Figura 9: piccola vasca di trattenuta posta a quota 348 m slm 

 

Verso valle, nell’attraversamento dell’abitato, l’alveo è prevalentemente artificiale, con larghi 

tratti intubati, e pertanto con scarsa possibilità di incrementare i quantitativi di trasporto solido 

in carico.  
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Partendo dalle vasche di sedimentazione e trattenuta del detrito a monte di via Mazzini,  

 

 

 

 

Figura 10: vasche di trattenuta a monte di via Mazzini. 

si segnala la situazione di potenziale criticità poco a monte di via Fossato, in cui la sezione di 
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deflusso posta immediatamente a monte di tratto tombinato pare poco idonea a garantire il 

deflusso per eventi di piena straordinaria.  

 

 

 

 

Figura 11 : intersezione con via Fossato. Punto con argini poco rilevati. 

 

Dopo le vasche di sedimentazione e trattenuta del detrito a monte di via Verdi il torrente 

Valle di Ronco confluisce nella Roggia Molinara proprio all'altezza della via Verdi stessa. 

 

Si rimanda all’allegato informatico RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’URBANIZZATO che 

documenta lo stato di fatto del sistema di drenaggio che lo attraversa.   
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6.3 Affluente Valle del Ronco 

L'asta secondaria del torrente Valle di Ronco non ha mostrato, in questo evento, indizi di 

attivazione di fenomeni di trasporto solido.   

Si tratta di corso d’acqua di modesta estensione, il quale nasce a quota di 470 m s.l.m., 

originandosi da sorgenti carsiche. Mostra alveo prevalentemente in roccia, con pendenze 

elevate. Si osserva un decremento delle pendenze sotto la quota di 380 m s.l.m., ove si 

osservano modesti quantitativi di detrito in alveo e locali fenomeni di deformazioni nei muri 

spondali esistenti. Viene tombinato sotto abitazione, con una sezione di 80 cm di diametro 

sino quasi alla confluenza con la Valle del Ronco.  

Stante la ridotta estensione lineare ed i modesti quantitativi di detrito nell’alveo, si ricava una 

limitata pericolosità connessa a fenomeni di trasporto solido ed esondazione. Si è potuto 

osservare come tale affluente mostri portate assai più contenute rispetto al corso d’acqua di 

cui è affluente.  

Nei tratti di alveo sovralluvionato sono presenti blocchi con volumetria massima misurata di 

0,25 m3, mentre la pezzatura media del materiale è di 10 - 15 cm di diametro.  

 

6.4 Val Paura 

Durante l'evento del Luglio 2021 si è verificata l'attivazione di intensi fenomeni di trasporto 

solido, i quali hanno portato ad accumulare discreti quantitativi di detrito in corrispondenza 

del primo restringimento della sezione di deflusso, il quale si verifica ove il torrente interseca 

l'ambito urbanizzato, a monte della via Scaletto. 

Il detrito ha invaso le aree pertinenziali dei due edifici posti a monte della via Scaletto. Si è 

verificata inoltre la ostruzione della tombinatura di via Scaletto, con conseguente 

spagliamento delle acque lungo la suddetta via e lungo la scalinata posta a valle.  

Si segnala inoltre che il tratto tombinato ha sofferto fenomeni di sovrappressione, localizzati 

in prossimità della riduzione di pendenza della condotta, ovvero all'altezza della intersezione 

con via XX Settembre. In conseguenza di ciò si è verificata quindi la tracimazione delle 

acque, con spagliamento di flussi idrici e di detrito lungo le vie e proprietà poste a valle della 

via XX Settembre.  
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Figura 12: valle Paura, alveo naturale posto a monte di via Scaletto, interessato da trasporto solido 

 

Tale torrente si origina ad una quota di circa 650 m s.l.m., raccogliendo le acque di 

ruscellamento dei ripidi versanti circostanti, caratterizzati da substrato roccioso affiorante e 

da pendenze elevate. In tale contesto sono diffusi fenomeni di instabilità superficiale, quali 

crolli, erosione superficiale, soliflusso, ribaltamenti di lastre di roccia, i quali alimentano il 

trasporto di detrito in alveo. L’alveo si sviluppa in roccia, alternando ripide ed alte cascatelle 

a tratti a bassa pendenza.  

La ricognizione aerea post-evento ha permesso di individuare dei dissesti superficiali, 

interessanti le sottili coperture detritiche presenti ad una quota di circa 580 m slm. 

Sono inoltre stati osservati diffusi fenomeni di dilavamento superficiale. 

 

A quota 500 m s.l.m. tale torrente riceve le acque che sgorgano da condotto carsico. In tale 

punto il corso d’acqua corre parallelamente a faglia che interessa il substrato roccioso. In 

tale tratto sono presenti alte pareti rocciose, specie in sinistra idrografica, caratterizzate da 

fenomeni attivi di crollo, scivolamento e ribaltamento di blocchi di roccia con volumetrie sino 

a 3 m3. Tali dissesti alimentano il trasporto solido.  
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Si osserva inoltre che a monte di tale settore sono presenti versanti acclivi, con vegetazione 

di alto fusto in precarie condizioni di stabilità che facilmente può apportare materiale vegetale 

in alveo.  

 

A quota di 420 m s.l.m. si osserva locale diminuzione della pendenza dell’alveo, sempre in 

roccia. Ciò determina l’accumulo di circa 90 m3 di detrito in alveo. 

A tale quota, in sinistra idrografica, si è attivato dissesto che ha rimobilizzato le coperture 

eluviali presenti (spessore stimato circa 1 m), e per una lunghezza di circa 60 m. 

Immediatamente a valle del sentiero posto a tale quota si sono verificati inoltre fenomeni di 

erosione spondale. 

 
Figura 13: dissesto in sinistra idrografica, quota 420 m slm. 

Dopo ulteriore salto in roccia il torrente entra in ambito a pendenza moderata, caratterizzato 

dalla presenza di coltri detritiche di origine glaciale, anch’esse interessate da fenomeni diffusi 

di degradazione, ed in alcuni punti da frane attive, scalzate al piede da erosione torrentizia.  
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Alcuni di tali dissesti si sono attivati nel corso dell'evento del luglio 2021. 

Tali dissesti alimentano in maniera consistente il trasporto solido in alveo. A quota 355 m 

s.l.m. si osserva esteso accumulo di detrito in alveo, che per una lunghezza lineare di 35 m 

mostra ampiezza prossima a 6,8 m e spessore stimato di 1,5 m.  

In tale ambito, posto a valle di orlo di scarpata di degradazione assai marcato si osserva una 

diffusa problematica di instabilità delle essenze arboree, con piante d'alto fusto ribaltate in 

direzione dell'alveo. Tale condizione, diffusa anche a quote maggiori, determina apporto di 

materiale vegetale in alveo, e favorisce inoltre l'accadimento di dissesti superficiali, a loro 

volta apportatori di detrito in alveo.  

 

Poco a valle, prima dell’ingresso nell’urbanizzato, sono presenti erosioni spondali. Si 

riconoscono inoltre sorgenti che alimentano il flusso idrico in alveo (presenti due captazioni).  

Nei tratti di alveo sovralluvionato sono presenti blocchi con volumetria massima misurata di 1 

m3, mentre la pezzatura media del materiale è da 5 a 40 cm di diametro.  

 

All’ingresso nell’urbanizzato è evidente un restringimento dell’alveo ad opera antropica, 

come pure la scarsa sezione di deflusso dell’attraversamento di via Scaletto. A valle di tale 

via il corso d’acqua si presenta a cielo libero per un tratto di 25 m, prima di piegare verso SW 

all’ingresso in proprietà privata. In corrispondenza di tale curvatura potrebbero verificarsi in 

caso di eventi particolarmente intensi, locali insufficienze idrauliche con tracimazione del 

flusso verso la scalinata pedonale.  

 

A valle di tale punto il torrente scorre o entro proprietà private inaccessibili o tombinato sino 

alla confluenza con il torrente di Casarico, per poi tornare a giorno dopo l’intersezione con la 

Roggia Molinara (assenza di interferenza idraulica) e quindi sfociare nel Breggia.  

Nell’attraversamento dell’abitato, l’alveo è prevalentemente artificiale, con larghi tratti 

intubati, e pertanto con scarsa possibilità di incrementare i quantitativi di trasporto solido in 

carico. 

 

 Si rimanda all’allegato informatico RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’URBANIZZATO che 

documenta lo stato di fatto del sistema di drenaggio che lo attraversa.   
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6.5 Valle di Casarico 

Tale corso d'acqua non ha mostrato indizi di attivazione di fenomeni di trasporto solido 

durante l'evento del Luglio 2021, per lo meno nella porzione alta dell'abitato. 

Sono stati osservati modesti fenomeni di tracimazione delle acque in corrispondenza 

dell'imbocco della tombinatura di via Casarico. 

 

Anche in questo caso il tratto tombinato ha sofferto fenomeni di sovrappressione, localizzati 

in prossimità della riduzione di pendenza della condotta, ovvero all'altezza della intersezione 

con via XX Settembre. Si è verificata la tracimazione delle acque, con spagliamento di flussi 

idrici, trascinamento di fango e detrito lungo le vie e proprietà poste a valle della via XX 

Settembre.  

L’ispezione del tratto tombato ha consentito inoltre di individuare fenomeni di erosione del 

tratto posto a ridosso della via XX Settembre, che ha richiesto l'attivazione di interventi 

urgenti di salvataggio. 

 

Il torrente Casarico origine a quote superiori a 700 m s.l.m. in territorio elvetico. La porzione 

alta del bacino presenta pendenze medio-alte, ed è caratterizzata da substrato roccioso 

affiorante o subaffiorante.  

 

A differenza degli altri due corsi d’acqua non sono presenti sorgenti carsiche che alimentano 

il flusso in alveo, il quale mostra di conseguenza portate di modesta entità, nonostante 

l’estensione del bacino idrografico. L’alveo, anche nella porzione alta del bacino, si presenta 

spesso ingombro di detrito.  

 

Si segnala inoltre la presenza di numerosa vegetazione ribaltata, con trascinamento in alveo 

di tronchi di alberi ad alto fusto, i quali ingombrano l'alveo e possono venire presi in carico da 

colate detritiche.  

 

Degno di rilievo l’accumulo detritico presente a quote di 410 m s.l.m. (stimati 60 m3) e di 400 

m s.l.m. (stimati 240 m3). Si rinviene la presenza di blocchi di volumetria pari a 0,25 m3 

depositati lungo le sponde sino ad un dislivello di circa 3 m dal fondo alveo.  

Tali accumuli, da ricondursi a passati eventi di debris flow, indicano la pericolosità e l’entità 

dei fenomeni di trasporto solido che si possono manifestare in alveo.  
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Figura 14: evidenze di diffusi apporti di materiale vegetale nell'alveo del torrente Casarico 

 

Tale pericolosità molto elevata viene mitigata a monte dell’abitato dalla presenza di 

morfologia di cava abbandonata.  

Ciò determina la presenza di salto in roccia del torrente che attraversa quindi ampio 

anfiteatro in roccia a bassa pendenza. Tale morfologia consente di depositare larga parte del 

detrito trasportato ad opera degli eventi di piena.  

Da tale punto sino a via Scaletto è presente alveo artificiale. A valle di via Scaletto è 

presente ulteriore salto in roccia, alla base del quale si osserva modesto accumulo di detrito. 

In tale ambito è stato possibile riconoscere settore con dissesto quiescente in sponda 

idrografica destra, la cui ultima attivazione risale agli anni '70. Sono visibili settori con 
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franosità superficiale quiescente. Sono inoltre evidenti fenomeni recenti di erosione 

spondale. 

 
Figura 15: alveo e sponda destra del T. Casarico a valle di via Scaletto. Si osservano fenomeni di 

erosione spondale. 

 

Il corso d’acqua prosegue quindi con pendenza intermedia sino alle vasche di decantazione 

e trattenuta presenti prima della tombinatura di via Casarico.  

Da tale punto sino quasi all’intersezione con la roggia Molinara (che attraversa senza 

interferenza idraulica) il corso d’acqua scorre prevalentemente tombinato e non accessibile. 

E’ presente ulteriore vasca sedimentazione prima della confluenza con la Val Paura.  

Nei tratti di alveo sovralluvionato sono presenti blocchi con volumetria massima misurata di 

0,45 m3, mentre la pezzatura media del materiale è di 10 - 15 cm di diametro.  

 

Si rimanda all’allegato informatico RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’URBANIZZATO che 

documenta lo stato di fatto del sistema di drenaggio che lo attraversa.   
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6.6 Affluente Valle di Casarico 

Tale corso d'acqua non ha manifestato attivazione di trasporto solido durante l'evento del 

Luglio 2021. 

Si origina a quota di 429 m s.l.m. da condotto di natura carsica in cui si possono manifestare 

portate consistenti, di alcuni litri al secondo.  

Poco a monte è presente traccia di ulteriore sorgente effimera. Nel tratto iniziale il corso 

d’acqua mostra alveo ingombro di detrito.  

Tale detrito non deriva da trasporto solido in alveo ma da dilavamento della frazione fine nei 

depositi quaternari presenti in loco.  

Non presentano pertanto possibilità di rimobilizzazione in alveo del detrito ad opera di 

fenomeni di trasporto solido-liquido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo l’alveo sono presenti limitati fenomeni di erosione spondale o di deformazione e 

precaria manutenzione delle opere di difesa spondale. A valle di via Scaletto, prima della 

confluenza nella Valle di Casarico, è presente salto in roccia, con accumulo di modestissimi 

quantitativi di detrito alla base della piccola cascata. Alla confluenza con l'asta principale 

della Valle di Casarico si osservano fenomeni di erosione spondale.  

Fotografia 16 :sorgente carsica sita alla testata dell’affluente valle di Casarico  
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6.7 Val Roggiana 

Tale corso d'acqua non ha manifestato attivazione di trasporto solido durante l'evento del 

Luglio 2021 ma un semplice spagliamento di acque di ruscellamento all'altezza della 

intersezione con la strada privata Bruno Rimoldi. Si origina in territorio elvetico, e l'asse 

dell'impluvio segue per un lungo tratto il confine statale, anche entro il territorio urbanizzato.  

La Val Roggiana si configura più come impluvio che come torrente vero e proprio, in specie 

nel settore posto a quote superiori a 280 m slm. Il rilievo diretto dei siti non individua infatti 

alcun alveo, o tracce consolidate di passaggio idrico. Nel settore posto tra la via Scaletto e la 

via Rimoldi è presente muratura di sostegno in pietra, alta circa 2,5 m, alla base della  quale 

è presente un drenaggio che si configura quasi come sbocco di un tratto tombinato. Parte 

della volta risulta crollata. non si osservano tracce significative di passaggio idrico a valle di 

tale punto (figura 17). Non sono presenti opere di tombinatura alla intersezione con la strada 

privata Bruno Rimoldi. Lungo tale strada, e lungo la Via Torchio dell'olio sono presenti griglie 

trasversali alla sede stradale, atte ad intercettare le acque di ruscellamento. Si intuiscono 

tracce di passaggio idrico consolidato lungo Via Torchio dell'olio, per apporti di probabile 

natura sorgiva. Tali apporti scorrono in tombinatura posta al di sotto della sede viaria. La Val 

Roggiana confluisce nel torrente Valle di Casarico, sempre tombato, a quota di circa 257 m 

slm. Nel settore posto tra via Scaletto e via Bruno Rimoldi si osservano dissesti potenziali 

nelle ripide pareti che delimitano l'impluvio, in cui affiorano potenti bancate di conglomerato e 

di depositi di origine glaciali. 

 

 

Figura 17: Valle Roggiana, a valle di via Scaletto 
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Figura 18: drenaggio posto al piede della muratura sita a quota 305 m slm 

 

 

Figura 19: via privata Rimoldi, si osservano le griglie di intercettazione acque.  
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6.8 Valle Parasciola 

Tale corso d'acqua si origine in territorio svizzero, entrando nel comune di Maslianico ad una 

quota di 300 m slm.  

Mostra in tale settore alveo in roccia. A quota di 264 m si osserva un decremento di 

pendenza significativo, cui corrisponde un accumulo di detrito in alveo, con presenza di 

blocchi di dimensione sino a 60 cm di diametro. Sono presenti in tale settore, in sinistra 

idrografica, delle vasche di accumulo di acque sorgive, la cui captazione si colloca in 

territorio elvetico. In tale settore sono evidenti fenomeni di erosione spondale. La sponda 

idrografica sinistra, che demarca  dislivelli plurimetrici, è interessata da fenomeni di dissesto 

superficiale quiescenti. 

In corrispondenza dell'imbocco di tombinatura (di dimensioni 110 x 100 cm, con copertura in 

grigliato) posto a quota di 258 m slm si è verificata la ostruzione della sezione libera di 

deflusso, a causa del materiale detritico e vegetale trasportato. Si sono quindi innescate 

tracimazione dei flussi solidi e liquidi in destra idrografica. Tali flussi hanno investito la 

proprietà posta in destra idrografica, a valle della tombinatura, arrecando notevoli danni alla 

proprietà. Lungo il tratto di alveo posto immediatamente a valle della tombinatura sono 

evidenti diffusi fenomeni di erosione dell'alveo e delle sponde, che hanno richiesto 

l'attivazione di interventi di salvataggio urgenti. 

 
Figura 20: imbocco della tombinatura, sulla sinistra della foto, e vista del detrito e materiale in 

corrispondenza del punto di tracimazione delle acque 
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Figura 21: effetti della alluvione nella proprietà sita in destra idrografica, a valle della tombinatura 

posta a quota 258 m slm 

 

Il corso d'acqua viene tombinato all'altezza della intersezione con via Matteotti.  

 

Si osserva una significativa riduzione della sezione della tombinatura a valle di via XXV 

Aprile (sezione di valle diametro 100 cm, sezione di monte pari a 120 cm x 200 cm).  

Ciò ha causato la tracimazione delle acque, con elevato apporto di fango nelle aree poste a 

valle di tale punto.  

 

Il tratto tombinato posto a valle di tale restringimento risultava inoltre ostruito in quanto 

ingombro di detrito.  

 

Si osservano delle criticità nell'ultimo tratto della Valle Parasciola in corrispondenza della 

immissione nel torrente Breggia.  

L'apertura ricavata nelle opere di difesa spondale esistenti del T. Breggia (muro in c.a.) è tale 

per cui, in concomitanza di flussi di piena nel Breggia, si osserverebbero fenomeni di 

rigurgito idraulico delle acque apportate dalla Valle Parasciola.  
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Figura 22: aree spagliamento fango ed acque a valle di via XXV aprile. 

 
Figura 23: immissione della Valle Parasciola nel Torrente Breggia 
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6.9 Roggia Molinara 

Costituisce una derivazione antropica del torrente Breggia, il cui punto di derivazione si 

colloca in territorio elvetico.  

Durante l'alluvione del luglio 2021 si sono verificati fenomeni di tracimazione delle acque 

lungo via XX Settembre, all'altezza della località Molino Trombetta, a causa della 

insufficiente sezione idraulica di deflusso della roggia.  

 

Si rimanda all’allegato informatico RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’URBANIZZATO che 

documenta lo stato di fatto del sistema di drenaggio che lo attraversa.   

 

 

7 – CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA 

 

Il rilievo di terreno, unitamente alle informazioni storiche, permette di delineare le condizioni 

di maggiore criticità idrogeologica connesse ai corsi d’acqua oggetto di analisi.  

 

Tutti i corsi d’acqua analizzati mostrano predisposizione all’innesco di fenomeni di trasporto 

solido in alveo, alimentati principalmente da fenomeni di instabilità superficiale diffusa ubicati 

nella porzione alta dei versanti e connessi alle elevate pendenze. Si tratta principalmente di 

crolli, ribaltamenti, rilasci di blocchi lapidei ed in subordine di soliflusso ed erosione delle 

esigue coperture eluviali del substrato roccioso. Sussistono inoltre settori localizzati ove sono 

presenti pareti di crollo che forniscono sorgenti localizzate di detrito le quali alimentano 

l’apporto di blocchi e detrito in alveo. 

Non vanno inoltre trascurati gli apporti di materiale vegetale, tronchi e rami, causati dal 

cattivo stato di salute di alcuni settori boschivi.  

A tale proposito è utile rimarcare che gli interventi di rimozione di materiale vegetale effettuati 

negli ultimi anni soprattutto lungo la valle di Ronco hanno consentito di limitare l'apporto 

detritico vegetale in tale specifica asta durante l'evento del luglio 2021.  

Si riscontrano altresì diffusi settori con abbondante copertura arborea prossima al collasso, 

in specie lungo la valle Paura e lungo la valle Casarico.   

Lungo la Valle Ronco e Val Paura, nella porzione sita immediatamente a monte dell’abitato 

si sommano dissesti che interessano le coltri detritiche quaternarie, fortemente incise ed 

interessate da erosione e frane superficiali.  

Nella fascia posta tra 350 e 400 m s.l.m. si osserva inoltre uno stacco di pendenza media 

dell’alveo, la quale favorisce l’accumulo di materiale detritico. 
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Va evidenziato il ricorrente restringimento della sezione idraulica al passaggio tra contesto 

naturale ed aree antropizzate.  

Questo fattore porta a determinare le condizioni di massima pericolosità idrogeologica nella 

fascia posta a ridosso di via Scaletto, ove ad una diminuzione delle pendenze si associa il 

restringimento delle sezioni libere di deflusso, con presenza di locali punti di ostruzione vera 

e propria (tombinature). 

Nella fascia urbanizzata i corsi d’acqua mostrano alveo artificiale e per larga parte tombinato. 

In tal modo, se da un lato si diminuisce drasticamente la possibilità di apporto solido e di 

innesco di fenomeni erosivi lungo le sponde, si possono determinare localmente problemi di 

insufficienza idraulica.  

 

In questo quadro si rileva che la Valle Ronco mostra una ricorrenza abbastanza significativa 

ad essere interessata da fenomeni di trasporto solido. Si osserva una dinamica ciclica di 

accumulo di detrito in alveo e successivo svuotamento a seguito di debris flows con tempi di 

ritorno abbastanza brevi tra un episodio e l’altro.  

Discorso a parte merita la Valle di Casarico. A differenza degli altri corsi d’acqua il flusso in 

alveo non è alimentato da apporti idrici sotterranei consistenti. Inoltre, la Valle di Casarico, a 

fronte di indizi di elevata pericolosità da debris flows, in termini di intensità (alveo ingombro di 

detrito, presenza di accumuli di eventi storici sospesi di 3 m rispetto all’asse dell’alveo), 

mostra una mitigazione “naturale” della pericolosità grazie ad anfiteatro di cava sito 

immediatamente a monte dell’abitato.   

 

In estrema sintesi si possono differenziare due ambiti del territorio comunale con 

problematiche idrogeologiche differenziate. 

Il settore posto all'incirca a monte della quota 250 / 300 m slm, ove la problematica 

principale è di tipo idrogeologico ed è correlata alla attivazione di fenomeni di 

trasporto solido (detrito e materiale vegetale) lungo le aste torrentizie. 

 

Le condizioni predisponenti di pericolosità idrogeologica sono dettate dai seguenti fattori: 

• presenza di detrito disponibile al trasporto solido (in specie nella fascia di quota 300 - 

400 m slm ove sono maggiori gli spessori di coltri detritiche glaciali); 

• elevata pendenza dell'asta torrentizia; 

• presenza di marcati restringimenti della sezione di deflusso alla intersezione con gli 

ambiti urbanizzati. 

A tali fattori si aggiungono le condizioni di vetustà del soprassuolo boschivo, in specie delle 
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aree a castagneta una volta gestite a ceduo, che hanno superato di gran lunga il ciclo vitale 

di gestione del bosco, e per cui si riscontrano alberature di notevole sviluppo geometrico, 

con apparati radicali non idonei a garantire la stabilità degli elementi. Il ribaltamento delle 

piante ingenera aumento di apporto detritico, dissesti superficiali, accelerando le dinamiche 

già in atto di dissesto.  

La tracimazione dei flussi idrici, che avviene in corrispondenza dei primi attraversamenti  / 

tombinature incontrati dal corso d'acqua espone a rischio tutte le aree sottese da tali punti, 

ed interessano pertanto vaste porzioni di urbanizzato. Larga parte dell'urbanizzato (Tavola 3) 

è stata infatti invasa da flussi di acque o acque e detrito. 

 

Il settore posto a valle della quota 250 / 300 m slm, la problematica principale diventa 

prettamente di natura idraulica. Le aste torrentizie scorrono tombinate entro l'urbanizzato, 

principalmente al di sotto delle le vie comunali. Ove si manifestano diminuzione della portata 

defluibile, o per restringimenti di sezione idraulica o per diminuzione della pendenza 

dell'alveo, si verifica la sovrappressione della rete, con tracimazione di acqua e fango  dalle 

tombinature.  

Si possono inoltre verificare problematiche di natura idraulica alla intersezione tra i torrenti 

che drenano i versanti e la Roggia Molinara, ed alla confluenza dei medesimi nel torrente 

Breggia.  

Discorso a parte merita il torrente Breggia, appartenente al reticolo idrico principale, 

lungo cui si mostrano problematiche di mera natura idraulica.   

 

 

8 – MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Sulla scorta degli studi pregressi e di quanto osservato nel corso dei rilievi condotti presso le 

porzioni montane e nelle zone urbanizzate si evidenziano: 

- La propensione all'innesco di colate detritiche lungo gli alvei amplificata 

proporzionalmente allo stato del dissesto presente nel bacino alimentante o 

proporzionalmente mitigata laddove sono state invece operate campagne 

manutentive (ripristino presidi di sponda - opere in sasso e d’ingegneria naturalistica, 

sfalci e rimozione di piante sradicate/ribaltate, rimozione di alberi e ramaglie dagli 

alvei, riduzione alberature incombenti).  

- La presenza di estese porzioni con vegetazione ad alto fusto in cattivo stato di salute, 

con conseguente incremento dei fenomeni di instabilità superficiale e, soprattutto, 

con apporto di materiale vegetale (tronchi - rami) in alveo, che, presi in carico da 
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colate detritiche, possono incrementare notevolmente le condizioni di rischio ove si 

manifestano restringimenti della sezioni idraulica. 

- L'estrema incidenza di un evento di incendio boschivo sul delicato equilibrio 

idrogeologico proprio del contesto oggetto di rilievo e analisi.  

- L’impossibilità di far defluire il flusso solido - liquido entro i tratti tombinati, poichè, a 

causa delle tipologie e pezzature del materiale nonché dell’andamento del profilo 

altimetrico (tratti a forte pendenza, curve e tratti a minima pendenza, cambiamenti 

repentini di sezione e scabrezza), si verificherebbe il rapido intasamento degli alvei, 

con conseguente completa perdita di funzionalità idraulica dei tratti tombinati 

medesimi. 

 

Le seguenti considerazioni tecniche possono essere utili per delineare una ragionevole 

strategia di mitigazione del rischio:  

- Le colate detritiche che si manifestano movimentano materiale granulare, con 

pezzatura grossolana avente la granulometria media propria delle ghiaie e dei ciottoli 

mentre i debris flow in terra, che coinvolgono prevalentemente materiali fini, mostrano 

elevata mobilità anche su basse pendenze.  

- Le colate detritiche granulari hanno una mobilità fortemente influenzata dalla 

pendenza dell'alveo e quindi dalla possibilità di trattenuta dell'acqua in sospensione 

nel flusso solido-liquido. Tanto che appena si manifestano rotture di pendenza 

(diminuisce l’acclività), come confermato dall’evidenza empirica, grandi quantità di 

materiale detritico cominciano a depositarsi in alveo.  

 

Dal momento che da tali problematiche vanno salvaguardate persone, abitazioni e 

infrastrutture, una delle strategie più efficace nell'affrontare le conseguenze dei debris flows 

per il caso in esame appare quella di individuare aree a monte dell'abitato ove collocare 

vasche di espansione ovvero dei siti a pendenza medio-bassa ove far arrestare buona 

parte del materiale trasportato per procedere con la successiva, sistematica e periodica 

asportazione del materiale accumulato: la necessità dello svuotamento e manutenzione di 

tali vasche sarà operata a seguito di opportune ispezioni periodiche che l’Amministrazione 

procederà a stabilire in funzione del livello di protezione che vorrà raggiungere.  

 

Il rilievo di terreno ha permesso di individuare dissesti localizzati nel settore immediatamente 

retrostante l'abitato che non vanno lasciati evolvere per evitare la manifestazione di ancora 

maggiori criticità lungo gli alvei.  

Pertanto l'altra azione da intraprendere è quella di limitare il più possibile l'apporto di 
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detrito in alveo: 

- Le aree sorgenti poste nella porzione mediana ed alta dei versanti sono talmente 

estese che risulta impraticabile procedere alla stabilizzazione di tutti i dissesti 

presenti.  

- Si osserva una diffuso apporto detritico causato dall'azione dilavante delle acque, dai 

cicli gelo-disgelo, accoppiati ad una rapida mobilizzazione lungo il versante a causa 

delle elevate pendenze dei siti.  

- In molti tratti si osserva un cattivo stato di manutenzione delle opere spondali, nonchè 

dell'alveo, talora interessati da fenomeni di erosione. 

 

Su tali dissesti si potrà intervenire per ottenere una certa mitigazione dei fenomeni tramite 

tecniche di ingegneria naturalistica oltre che con opere di sistemazione idraulica nonché di  

consolidamento dell'alveo e delle sponde, anche favorendo la naturale azione stabilizzante 

esercitata dalla vegetazione sulla porzione superficiale dei versanti con l’organizzazione di 

una sistematica corretta azione di gestione/miglioramento della vegetazione arborea; 

tale azione oltre a favorire la mitigazione dei fenomeni di trasporto solido limitandone e 

ritardandone il verificarsi andrà accoppiata alle altrettanto necessarie azioni dedicate alla 

prevenzione degli incendi boschivi ovvero alla prevenzione degli effetti da quest’ultimi 

indotti (instabilità di versante, grandi quantità di materiali di varia pezzatura e natura che 

possono essere trascinati in alveo dalle stesse operazioni di spegnimento ma soprattutto 

dalle piogge meteoriche). La letteratura scientifica (Cannon, 2001- Debris-flow generatione 

from recently burned watershed) è ormai consolidata e concorde nell'individuare un netto 

incremento dell'incidenza dei fenomeni di trasporto solido nei bacini interessati da eventi di 

incendio boschivo recenti.  

 

Nel seguito verranno illustrate soprattutto le opere che si intendono proporre per la 

mitigazione dei rischi sopra esposti. Si evidenzia che dal rilievo di campagna eseguito lungo 

le aste dei torrenti, soprattutto presso le aree a monte dell’abitato, risulta manifesta la limitata 

operatività determinata soprattutto dalle difficoltà di accesso e quindi di trasporto di materiali 

e mezzi, nonché dagli spazi ristretti di manovra.  

Pertanto le opere realizzabili risultano essenzialmente quelle che abbisognano di mezzi di 

ridotte dimensioni e, visto che sarà indispensabile anche l’uso di elicottero, di materiali facili 

da movimentare e trasportare (reti e funi, barre in acciaio per chiodature, reti per gabbioni) 

privilegiando soprattutto quelli di facile reperimento in sito (legname e pietrame). 

 

Per la localizzazione delle opere si rimanda alla TAVOLA 3 – Censimento ove sono indicate 
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puntualmente le ubicazioni degli interventi e le tipologie di dissesto rilevate.  

8.1 Valle di Ronco 

 

INTERVENTI 4 – INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE 

E SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI. 

In sostanza si propone di procedere con il ripristino localizzato della piena funzionalità 

(manutenzione) delle opere di difesa spondale in pietrame laddove danneggiate con la 

finalità di ridurre l’esposizione all’erosione delle rive; risulta conveniente soprattutto 

procedere con interventi di sistemazione forestale finalizzati alla riduzione della vegetazione 

incombente e pericolante lungo le sponde. Gli interventi andranno distribuiti lungo il corso del 

torrente.  

 

INTERVENTI 3 - REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI MATERIALE E 

VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA CORRENTE. 

Si propone di procedere con la rimozione degli accumuli di detrito presenti in alveo da 

accumulare sulle sponde e da reimpiegare (almeno le pezzature idonee) per la costruzione 

di gabbioni (pari a quelli già installati in sito) da destinare alla creazione vasca di 

sedimentazione. Le dimensioni della vasca saranno proporzionate in funzione della 

morfologia e logistica siti, nonché dalla possibilità di estenderne il volume mediante scavo 

che potrà essere eseguito solo con modalità ed estensione tali da non compromettere 

l’attuale grado di stabilità delle sponde. Essendo il sito accessibile unicamente da proprietà 

privata risulta essenziale concordare apposita convenzione con privati per le occupazioni di 

aree, per gli accessi e i trasporti. Diversamente non si esclude che debbano/possano essere 

studiati la realizzazione di piste alternative e sistemi mobili ad hoc per trasferire il materiale 

ottenuto dal periodico svuotamento della vasca in siti adatti al carico su mezzi destinati al 

trasporto a discarica o sito di recupero. 

 

INTERVENTI 5 - POTENZIAMENTO TRATTO INTUBATO 

A seguito di opportuno studio idraulico andrà ridefinito il calibro del tratto di valletto intubato 

lungo Via Verdi. L’opera appare quale prosecuzione degli interventi di ripristino e 

potenziamento condotti dal Comune, più o meno recentemente, lungo il tratto terminale fino 

allo sbocco nella Roggia Molinara. 

8.2 Affluente Valle di Ronco 

INTERVENTI 4 – INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE 
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E SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI. 

In sostanza si propone di procedere con il ripristino localizzato della piena funzionalità 

(manutenzione) delle opere di difesa spondale in pietrame laddove danneggiate con la 

finalità di ridurre l’esposizione all’erosione delle rive; risulta conveniente soprattutto 

procedere con interventi di sistemazione forestale finalizzati alla riduzione della vegetazione 

incombente e pericolante lungo le sponde. Gli interventi andranno distribuiti lungo il corso 

dell’affluente della Valle di Ronco.  

 

 

8.3 Val Paura 

INTERVENTI 2 - INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE E 

SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI 

Si propone di impiegare il materiale presente e recuperabile  in loco (legname e pietrame) 

per realizzare/ripristinare difese spondali e, ove possibile, presidi idraulici in alveo (briglie, 

soglie e corazzature) aventi la preminente funzione di mitigare, rallentandoli il più possibile, i 

fenomeni di erosione in atto, nonché di provvedere a fornire una seppur minima 

stabilizzazione al piede delle scarpate in dissesto presenti. Le opere di sistemazione 

superficiale delle suddette scarpate, attualmente sorgenti del materiale che frana in alveo, 

saranno dunque rappresentate dalle tipologie tipiche dell’ingegneria naturalistica: viminate, 

fascinate, palificate; chiodature e reti in aderenza potranno essere eseguite laddove sia 

presente terreno compatto e roccia.   

Oltre a procedere con la regimazione delle acque superficiali che determinano fenomeni 

erosivi sul pendio posto in sinistra idrografica risulta conveniente procedere anche con 

interventi di sistemazione forestale finalizzati alla riduzione della vegetazione incombente e 

pericolante lungo le sponde. 

 

INTERVENTI 1 - REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI MATERIALE E 

VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO 

Dopo la rimozione degli accumuli di detrito presenti in alveo si propone la creazione di vasca 

di sedimentazione e relativa pista di accesso per poter effettuare manutenzione periodica. Si 

otterrà quindi anche il ripristino piena funzionalità (manutenzione/rifacimento) opere di difesa 

spondale costituite da muri e cordoli in sasso che potranno offrire un maggior contributo al 

mantenimento della stabilità locale al piede del versante. Non si esclude che, ove possibile, 
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potranno essere realizzati gradoni e corazzature d’alveo per rallentare la velocità della 

corrente. Essendo il sito accessibile unicamente da proprietà privata risulta essenziale 

concordare apposita convenzione con privati per l’occupazione delle aree, per gli accessi e i 

trasporti. 

 

8.4 Affluente Valle di Casarico 

INTERVENTI 7 - INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE E 

SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI 

In sostanza si propone di procedere con il ripristino localizzato della piena funzionalità 

(manutenzione) delle opere di difesa spondale in pietrame laddove danneggiate con la 

finalità di ridurre l’esposizione all’erosione delle rive; risulta conveniente soprattutto 

procedere con interventi di sistemazione forestale finalizzati alla riduzione della vegetazione 

incombente e pericolante lungo le sponde.  

Gli interventi andranno distribuiti lungo il corso dell’affluente del torrente Casarico.  

 

8.5 Valle di Casarico 

INTERVENTI 7 - INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE E 

SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI 

In sostanza si propone di procedere con il ripristino localizzato della piena funzionalità 

(manutenzione) delle opere di difesa spondale in pietrame laddove danneggiate con la 

finalità di ridurre l’esposizione all’erosione delle rive; risulta conveniente soprattutto 

procedere con interventi di sistemazione forestale finalizzati alla riduzione della vegetazione 

incombente e pericolante lungo le sponde.  

Gli interventi andranno distribuiti lungo il corso del torrente e del suo affluente.  

 

INTERVENTI 6 - REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI MATERIALE E 

VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO 

Si propone di procedere con la rimozione dei detriti presenti in alveo da accumulare sulle 

sponde e da reimpiegare (almeno le pezzature idonee) per la costruzione di briglie e traverse 

in gabbioni e muri perimetrali in pietrame da destinare alla creazione di una vasca di 

sedimentazione. Le dimensioni della vasca saranno proporzionate in funzione della 

morfologia e logistica dei siti. Si dovrà ricavare il volume mediante scavo che potrà essere 

eseguito solo con modalità ed estensione tali da non compromettere l’attuale grado di 
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stabilità delle sponde. Essendo il sito posto tra proprietà Private e Pubbliche risulta 

essenziale concordare apposita convenzione con privati per gli accessi, l’occupazione 

temporanea e definitiva delle aree e i trasporti. 

 

8.6 Valle Parasciola 

I seguenti interventi sono previsti in estensione dal confine svizzero fino a interessare la 

sottostante porzione più urbanizzata. 

 

INTERVENTI 8 - REALIZZAZIONE DI DUE VASCHE DI TRATTENUTA DI MATERIALE E 

VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO 

Dopo la rimozione degli accumuli di detrito presenti in alveo si propone la creazione di 

vasche di sedimentazione con relativa pista di accesso per poter effettuare manutenzione 

periodica e sistematica. Si otterrà quindi anche il ripristino piena funzionalità 

(manutenzione/rifacimento) opere di difesa spondale costituite principalmente da muri in 

pietrame che potranno offrire un maggior contributo al mantenimento della stabilità locale al 

piede del versante.  

Non si esclude la necessità di procedere con corazzature di fondo e briglie selettive. Tali 

opere saranno da realizzare prevalentemente con pietrame recuperato in posto e/o gabbioni 

ma anche con tecnologie differenti che richiedono l’uso di sonde e macchine perforatrici per 

la realizzazione di micropali e chiodature. 

Essendo i siti accessibili unicamente da proprietà privata risulta essenziale concordare 

apposita convenzione con privati per l’occupazione delle aree, per gli accessi e i trasporti. 

 

INTERVENTI 9 - INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI ANTIEROSIONE, 

RISAGOMATURA ALVEO E SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE 

INCOMBENTI SULL’ALVEO E PERICOLANTI 

Lungo l’asta montana ma anche in prossimità dell’urbanizzato si propone di procedere con il 

ripristino localizzato della piena funzionalità (manutenzione) delle opere di difesa spondale in 

pietrame laddove danneggiate con la finalità di ridurre l’esposizione all’erosione delle rive; 

risulta conveniente soprattutto procedere anche con interventi di sistemazione forestale 

finalizzati alla riduzione della vegetazione incombente e pericolante lungo le sponde. 

Essendo i siti accessibili precipuamente da proprietà private risulta essenziale concordare 

apposita convenzione con privati per l’occupazione delle aree, per gli accessi e i trasporti. 

8.7 Roggia Molinara 

La Roggia Molinara perimetra l’abitato basso di Maslianico e lo separa dalla zona industriale 
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che si estende fino al Breggia che scorre parallelamente alla Roggia Molinara stessa. 

 

INTERVENTI 10 - RIFACIMENTO PUNTUALE E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI CON 

ASPORTAZIONE MIRATA DEI DETRITI IN ALVEO 

Su tale tratto si consiglia di intervenire con interventi mirati e puntuali la cui progettazione 

dovrà tenere in considerazione soprattutto le interferenze con le strutture degli edifici e delle 

infrastrutture che su di essa e in fianco ad essa coesistono. L’asportazione dei detriti 

necessiterà di preventive analisi chimiche e comunque sarà impegnativa anche dal punto di 

vista “meccanico” in quanto, essendo la roggia di origine antropica non si può escludere che 

sia ancora esistente il fondo in acciottolato o selciato in pietra.   

 

 

8.8 Torrente Cosio, Cernobbio 

Di seguito si elencano, per opportuna memoria, le opere che il Comune di Maslianico ha in 

animo di realizzare in accordo con il Comune di Cernobbio. 

 

INTERVENTI 11 - REGIMAZIONE COSIO (INTERVENTO DA COORDINARE CON IL 

COMUNE DI CERNOBBIO) 

 

INTERVENTI 12 - ALLEGGERIMENTO CARICO IDRAULICO COSIO-ROGGIA MOLINARA 

(INTERVENTO DA COORDINARE CON COMUNE DI CERNOBBIO) 

 

8.9 Studio Idraulico del Sistema di Drenaggio Urbano e Considerazioni Generali 

 

Contemporaneamente alla programmazione degli interventi precedentemente illustrati, si 

propone la predisposizione di uno studio idraulico che, previo rilevo topografico, 

dimensionale e materico delle costruzioni idrauliche presenti, indicate e descritte le 

criticità dell’attuale sistema di drenaggio urbano consenta di programmare le necessarie 

operazioni di adeguamento siano esse da condurre sulle sezioni di deflusso in montagna o 

presso le infrastrutture presenti nell’urbanizzato. 

 

Andranno infine considerati anche i seguenti fattori direttamente correlati alla realizzazione 

delle opere ma anche alle successive operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria:  

- Risulta essenziale che l’Amministrazione definisca apposite convenzioni con privati 

per gli accessi e i trasporti necessari prima per la realizzazione delle opere, poi per le 
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periodiche e sistematiche operazioni di manutenzione.  

- Nonostante sia già in atto una campagna di manutenzioni ordinarie e straordinarie 

con la realizzazione di opere di salvataggio e ripristino occorre  proseguire comunque 

con la periodica manutenzione / pulizia, delle vasche di sedimentazione e trattenuta 

già presenti lungo i vari corsi d’acqua, 

- Rimuovere con sistematica costanza detriti che dovessero accumularsi sulle porzioni 

meno acclivi presenti a monte dell’abitato e che minacciano oltre persone e cose 

anche l’efficienza delle porzioni tombate dei torrenti che attraversano l’abitato stesso. 

- Mantenere l’attenzione nel monitorare costantemente situazioni particolari “nascoste 

alla vista” come camerette e sottopassi che, se resi inefficienti da accumulo di detriti, 

potrebbero provocare disagi anche seri.   

 

Infine si rimanda alla Tavola 3 per l’ubicazione delle opere proposte mentre per la prima 

quantificazione dell’impegno economico si faccia riferimento alla seguente Tabella 

costituente stralcio dell’Allegato D_OCDPC_798-21 predisposto con l’UTC e trasmesso a 

Regione Lombardia nel corso dell’emergenza luglio-agosto 2021. 
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COSTO INTERVENTO 

IMPORTO

1 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALPAURA

REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI 

MATERIALE E VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA 

CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO

180 DA PROGETTARE € 200 000.00

2 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALPAURA

INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI 

ANTIEROSIONE E SISTEMAZIONE FORESTALI 

DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI

120 DA PROGETTARE € 150 000.00

3 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE DEL RONCO

REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI 

MATERIALE E VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA 

CORRENTE.

120 DA PROGETTARE € 180 000.00

4 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE DEL RONCO

INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI 

ANTIEROSIONE E SISTEMAZIONE FORESTALI 

DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI

60 DA PROGETTARE € 70 000.00

5 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE DEL RONCO – VIA VERDI POTENZIAMENTO TRATTO INTUBATO 210 DA PROGETTARE € 800 000.00

6 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE CASARICO

REALIZZAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA DI 

MATERIALE E VEGETAZIONE TRASPORTATI DALLA 

CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO

120 DA PROGETTARE € 200 000.00

7 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE CASARICO

INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI 

ANTIEROSIONE E SISTEMAZIONE FORESTALI 

DELLE ALBERATURE INCOMBENTI SULL’ALVEO E 

PERICOLANTI

120 DA PROGETTARE € 150 000.00

8 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE PARASCIOLA

REALIZZAZIONE DI DUE VASCHE DI TRATTENUTA 

DI MATERIALE E VEGETAZIONE TRASPORTATI 

DALLA CORRENTE, A MONTE DELL’ABITATO

180 DA PROGETTARE € 300 000.00

9 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
VALLE PARASCIOLA

INTEGRAZIONE E RIPARAZIONE DIFESE SPONDALI 

ANTIEROSIONE, RISAGOMATURA ALVEO E 

SISTEMAZIONE FORESTALI DELLE ALBERATURE 

INCOMBENTI SULL’ALVEO E PERICOLANTI

120 DA PROGETTARE € 200 000.00

10 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA, 

ALLAGAMENTI
ROGGIA MOLINARA

RIFACIMENTO PUNTUALE E CONSOLIDAMENTO 

DEGLI ARGINI CON ASPORTAZIONE MIRATA DEI 

DETRITI IN ALVEO

180 DA PROGETTARE € 950 000.00

11 24702 CO

COMUNE DI 

MASLIANICO/COMUNE 

DI CERNOBBIO

COMUNE DI 

CERNOBBIO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
TORRENTE COSIO

REGIMAZIONE COSIO (INTERVENTO DA 

COORDINARE CON IL COMUNE DI CERNOBBIO)
DA PROGETTARE € 440 000.00

12 24702 CO

COMUNE DI 

MASLIANICO/COMUNE 

DI CERNOBBIO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI
TORRENTE COSIO

ALLEGGERIMENTO CARICO IDRAULICO COSIO-

ROGGIA MOLINARA (INTERVENTO DA 

COORDINARE CON COMUNE DI CERNOBBIO)

DA PROGETTARE € 900 000.00

13 24702 CO
COMUNE DI 

MASLIANICO

COMUNE DI 

MASLIANICO

TRACIMAZIONE DI ACQUA E 

DETRITI, ALLAGAMENTI

INTERA AREA URBANIZZATA DEL 

TERRITORIO COMUNALE

STUDIO IDRAULICO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO 

URBANO
210 DA AFFIDARE € 120 000.00

REGIONE LOMBARDIA - ALLEGATO D - Piano degli Interventi di cui all’O.C.D.P.C.   798 del   23/09/2021 - Delibera Consiglio dei Ministri 26 agosto 2021

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA d), ART. 25, COMMA 2, D.Lgs. 1/2018 Interventi anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli interventi calamitosi strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela 

della pubblica e privata incolumità in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti
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9- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA 

MITIGAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO  

 

Di seguito si illustrano le caratteristiche principali delle opere di mitigazione proposte lungo le 

aste montane dei torrenti e comunque sulle porzioni di territorio a monte delle immissioni 

nell’urbanizzato. Tali opere sono quelle congruenti con i criteri precedentemente esposti, 

ovvero sono opere di sistemazione che per la loro realizzazione necessitano principalmente 

di mezzi d’opera di piccole dimensioni, impiego di materiali ragionevolmente facili da 

movimentare e reperibili in sito. 

 

Di seguito si elencano le tipologie di opere proposte iniziando dalle operazioni preliminari 

elementari, proseguendo con quelle richiedenti maggior impegno: 

 

- Sfalci e taglio alberature incombenti. 

- Rimozione dall’alveo e spostamento sulle sponde dei detriti non asportabili con 

formazione di scogliere alla rinfusa (da cementare se aggredibili dalla corrente). 

- Opere di ingegneria naturalistica in genere, impiegando materiale recuperato in sito 

(legname e pietrame). 

- Chiodature e Reti in aderenza per il rafforzamento corticale di scarpate più o meno 

rocciose laddove sia necessario in rilascio. 

- Gabbionate (formate con il pietrame di sovralluvionamento recuperato in alveo e sulle 

sponde e, se in difetto, con materiale nuovo apporto). 

- Formazione e ricostituzione di difese spondali in pietrame a secco e, solo in casi 

estremi, con malta di cemento. 

- Ove necessario rincalzi fondazioni di muri esistenti con getti di cls e pietrame. 

- Rivestimenti d’alveo localizzati con selciatoni. 

- Creazione di vasche di accumulo detrito in posizioni strategiche (meglio se già 

predisposte per morfologia naturale). 

 

 

Di seguito si riportano descrizione e gli schemi grafici degli elementi tipici degli interventi di 

consolidamento spondale, sistemazione idraulica e forestale. Questi elementi andranno 

compiutamente definiti nella successiva fase progettuale e di dimensionamento.  
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Opere di ingegneria naturalistica in genere  

(Testi e figure sono tratti da: “ PODIS PROGETTO OPERATIVO DIFESA SUOLO - MANUALE DI INDIRIZZO 

DELLE SCELTE PROGETTUALI PER INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA – MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE) 

 

 

Elementi costituenti gli interventi di consolidamento e di protezione 

dall’erosione di porzioni di scarpata non lambite dalle acque dei torrenti. 

 

RIVESTIMENTO VEGETATIVO IN RETE METALLICA E STUOIA PER RAFFORZAMENTO 

CORTICALE DI SCARPATE IN RILASCIO 

 

Tali interventi vengono messi in opera laddove le scarpate incombenti sui torrenti mostrano 

segni di instabilità superficiale. Il materiale che da esse si rilascia va a incrementare i volumi 

di detrito che il torrente potrà trasportare una volta in piena. Inoltre gli accumuli, se di notevoli 

dimensioni, possono temporaneamente modificare il percorso delle acque che di 

conseguenza, cambiando direzione possono andare ad erodere nuove porzioni di rive. 

Essenzialmente tale presidio permette di evitare tali inconvenienti riducendo il materiale che 

potrebbe scivolare a valle. 

Di seguito si riportano gli schemi grafici esplicativi e le caratteristiche degli elementi 

costituenti il sistema: 

 

Descrizione 

Copertura di scarpate soggette a erosione mediante la stesura di biostuoie o stuoie 

sintetiche tridimensionali, spessore min. 10 mm, sormontati da una rete metallica a doppia 

torsione zincata e plastificata. Rete e stuoie vengono fissati al terreno mediante picchetti o 

barre metalliche, legati a monte e a valle con una fune di acciaio.  

Nel caso di versanti molto ripidi e particolarmente friabili, tutti i picchetti/barre metalliche della 

superficie vengono collegati mediante fune d’acciaio per migliorare l’aderenza al substrato. 

La quantità di picchetti/barre metalliche per mq dovrà essere valutata in base alla pendenza 

della scarpata (e comunque nel caso di utilizzo di picchetti in quantità non inferiori a 1-2 

picchetti per mq). 

L’abbinamento con la stuoia organica non è proponibile su sponde soggette a frequente 

sommersione per le quali viene impiegata la stuoia sintetica. Il rivestimento viene abbinato a 

idrosemina a spessore e messa a dimora di arbusti autoctoni e, nelle stazioni 

ecologicamente favorevoli, di talee di specie con capacità di propagazione vegetativa. 
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Campi di applicazione 

Versanti in roccia ripidi o in roccia friabile con terreni poco evoluti. Scarpate con pendenza 

superiore a 40°, in scavo in roccia sciolta o solidale, ma comunque friabile (arenarie, marne, 

argille, ecc.). Gli interventi su roccia friabile e sino a 40° consentono, oltre alle semine nelle 

stagioni ecologicamente favorevoli, la messa a dimora di talee e piante radicate. Gli 

interventi su rocce compatte consentono il solo impiego di idrosemine. Le geostuoie vengono 

impiegate per superfici in erosione, su rocce friabili con venute d’acqua e pendenze elevate. 

 

Materiali 

Biostuoia anche preseminata o geostuoia tridimensionale di spessore minimo 10 mm e 

massa areica minima pari a 750 g/mq; picchetti o barre in acciaio di foggia e dimensioni 

dipendenti dal tipo di substrato (v. dettaglio seguente); rete metallica a doppia torsione 

zincata e plastificata di maglia minima 6 x 8 cm e filo di diametro minimo 2,2 mm, fune di 

acciaio (v. dettaglio seguente), idrosemina a spessore; arbusti autoctoni e/o talee. 
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Barre in acciaio (chiodature): in relazione alle specifiche progettuali, in presenza di forti 

inclinazioni e/o spessore di coltre importanti, il geocomposito verrà rinforzato tramite 

realizzazione di reticolo di chiodatura in parete (raster di chiodatura), mediante ancoraggi in 

barra d’acciaio ad aderenza migliorata con testa filettata con diametro e lunghezza variabile, 

completa di accessori (golfaro passacavo o dado di chiusura di testa e piastra di ripartizione 

in acciaio S235). Le barre saranno collocate all’interno di fori realizzati in parete mediante 

strumentazione di perforazione tipo Martello Fondo Foro. Le barre saranno cementate 

mediante iniezione con boiacca antiritiro dosata a 600kg di cemento 425 per metro cubo di 

impasto, avendo cura di realizzare successive iniezioni ripetute fino a perfetta saturazione 

del foro. Il raster di chiodatura prescelto andrà realizzato tenendo conto della morfologia 

della parete, avendo cura di sfruttare il più possibile le concavità e le rientranze, come punti 

preferenziali di applicazione della chiodatura, anche a scapito della regolarità geometrica del 

raster.  

 

Reticolo corticale: se richiesto dalle specifiche progettuali può essere posto in opera un 

reticolo di funi di contenimento ad orditura romboidale, secondo il raster di chiodatura, 

realizzato con funi in trefolo di acciaio zincato con anima tessile. La fune verrà fatta passare 

in corrispondenza degli incroci all’interno dei golfari passacavo o al di sotto delle piastre di 

ripartizione, verrà tesata e bloccata con relativi morsetti. 

 

 
Esempio di rete chiodata e rinforzata con funi 
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MESSA A DIMORA DI TALEE 

 

Descrizione 

Infissione di talee legnose e/o ramaglie di specie vegetali con capacità di propagazione 

vegetativa nel terreno o nelle fessure tra massi, inserimento in palificate vive, gabbioni e 

terre rinforzate. E’ classico l’impiego dei salici, ma anche di altre specie quali il ligustro e le 

tamerici (queste ultime resistenti a condizioni alterne di forte aridità e presenza di sali nel 

terreno). La densità di impianto aumenta all’aumentare della pendenza del terreno: da 2-5 

talee/mq a 5-10 talee/mq.  

L’effetto stabilizzante/consolidante in profondità aumenta con la lunghezza della parte infissa 

delle talee. La stabilità della scarpata e il consolidamento superficiale del terreno sono limitati 

sino allo sviluppo di un adeguato apparato radicale. Vanno eseguite saltuarie potature di 

irrobustimento e sfoltimento per evitare popolamenti monospecifici. 

L’effetto di drenaggio (i salici sono delle vere e proprie “pompe dell’acqua”) è dovuto ad 

assorbimento e traspirazione del materiale vivo impiegato. 

Le ramaglie devono essere raccolte ed impiegate rapidamente. La conservazione per periodi 

più lunghi può essere effettuata in celle frigorifere a basse temperature (4-5 °C) e 90% di 

umidità o sommerse in vasche di acqua fredda. 

  

Campi di applicazione 

Superfici di neoformazione, scarpate a pendenza limitata; interstizi e fessure di muri, 

gabbionate, terre rinforzate; come picchetti vivi nella posa di reti, stuoie, fascinate, viminate. 

L’azione è inizialmente puntuale, ma estesa e coprente dopo lo sviluppo (6 mesi ÷ 1-2 anni). 

Trovano vasta applicabilità, con esclusione di substrati litoidi e particolarmente aridi: le varie 

specie di salici coprono una vasta gamma di ambienti dal livello del mare sino ai 2000 m 
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s.l.m. ed oltre, ma temono le condizioni di forte aridità dei climi stenomediterranei, la salinità 

del substrato (vicinanza al mare, terreni calanchivi), l’eccesso di ombreggiamento; le tamerici 

resistono a tali condizioni ma non sono impiegabili a quote superiori ai 4-500 m s.l.m. 

 

Materiali 

Infissione nel terreno: getti non ramificati, di 2 o più anni, ø 2 ÷ 5 cm, L = 0,50 ÷ 0,80 m, di 

piante legnose, in genere arbustive, con capacità di propagazione vegetativa; inserimento in 

fase di costruzione: ramaglie vive di L 1÷5 m e diam. 1-5 cm 

 

 

 

Elementi costituenti interventi stabilizzanti di scarpate distanti dal flusso 

veloce e dal trasporto solido 

 

 

COPERTURA DIFFUSA 

 

Descrizione 

Sulla superficie di una sponda viene stesa ramaglia viva di specie vegetali con capacità di 

propagazione vegetativa (salici, tamerici), con disposizione perpendicolare alla direzione del 

flusso d’acqua e fissata al substrato mediante tondame o filo di ferro teso tra picchetti e 

paletti vivi e/o morti. La base della ramaglia viene conficcata nel terreno umido o a contatto 

con l’acqua. Le eventuali file si devono sormontare parzialmente. La ramaglia viene coperta 

con un sottile strato di terreno.  

Nella variante armata la base viene protetta con massi da scogliera, tronchi o fascine. 

Gli strati di ramaglia coprono la superficie della sponda proteggendola, sin dalla messa in 

opera, dall’erosione esercitata dal movimento dell’acqua; la resistenza alle sollecitazioni 

aumenta progressivamente con lo sviluppo del fitto reticolo di radici. 

 

Campi di applicazione 

Sponde di corsi d’acqua dove necessiti una protezione continua ed elastica della sponda. 

Sono da escludere i corsi d’acqua con velocità della corrente e trasporto solido notevoli. 

 

Materiali 

Ramaglia viva, verghe o astoni di specie con capacità di propagazione vegetativa, di 
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lunghezza mai inferiore a 1,5 m e dal portamento dritto; picchetti e tondame in legno di 

castagno ø 8 - 12 cm, L = 80 cm; filo di ferro cotto ø 2-3 mm; terreno per la copertura. 

Per l’armatura verranno utilizzate in alternativa:  

a) fascine vive o morte;  

b) tronchi e chiodature metalliche;  

c) massi;  

d) massi legati con fune in acciaio. 
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VIMINATA VIVA SEMINTERRATA 

 

Descrizione 

Intreccio di verghe di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa, attorno a 

paletti in legno. Si ottiene una rapida stabilizzazione sino a 25-30 cm di profondità e 

immediato contenimento del materiale. E’ una tecnica adattabile alla morfologia della 

scarpata. La sua esecuzione richiede notevole mano d’opera e non sempre sono reperibili, 

per l’intreccio, verghe lunghe ed elastiche in quantità sufficiente. La stabilizzazione è 

immediata per gli strati superficiali di terreno e si ha un miglioramento quando le verghe 

emettono radici, anche se la radicazione è modesta rispetto alle quantità di materiale 

utilizzato. Spesso può accadere che i paletti vengano spezzati per un eccesso di carico da 

monte o a causa dei sassi che precipitano dall’alto. In tal caso si rendono necessarie opere 

manutentive e la sostituzione dei paletti spezzati. L’effetto stabilizzante si ha solamente nel 

caso di viminate interrate e seminterrate, nelle quali sono ridotti i fenomeni di 

sottoescavazione e scalzamento. 

 

Campi di applicazione 

Scarpate con inclinazione massima 40° e soggette a movimento superficiale del terreno o a 

modesti franamenti. Sponde di corsi d’acqua a velocità della corrente medio-bassa e 

trasporto solido ridotto. Non è una tecnica utilizzabile in corsi d’acqua ad elevata energia. 

Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno. 
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Materiali 

Verghe elastiche di specie legnose, adatte all’intreccio e con capacità di propagazione 

vegetativa (salici, tamerici), poco ramificate, L min. 1,50 m e ø alla base non inferiore ai 2 – 4 

cm; paletti in legno di conifere o castagno ø 5 ÷ 8 cm, L = 1,00 ÷ 1,50 m; picchetti di ferro ø 

14 ÷ 16 mm, L 50 cm ÷ 1m; filo di ferro cotto. 
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PALIZZATA VIVA 

 

Descrizione 

Intervento per la stabilizzazione di scarpate consistente nella realizzazione di strutture in 

legname trasversali alla linea di massima pendenza, composte da due file sovrapposte di 

tronchi fissati con picchetti in ferro, messa a dimora di talee tra i due tronchi e messa a 

dimora di arbusti a monte nel gradone ottenuto. Tale intervento è caratterizzato da una 

ampia valenza applicativa, limitatamente alla stabilizzazione superficiale di scarpate. 

 

Campi di applicazione 

Scarpate in scavo, consolidamento di solchi di erosione, stabilizzazione superficiale di rilevati 

e/o accumuli di materiale sciolto, versanti percorsi da incendi, etc. 

 

Materiali 

Tronchi di castagno o conifere scortecciati ø 15 ÷ 25 cm, L = 2,00 ÷ 5,00 m; picchetti in ferro 

ø 14 (16) mm, L 40 ÷ 100 cm; talee legnose; arbusti autoctoni, inerte; sementi autoctone. 
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Elementi per interventi di consolidamento, protezione spondale e d’alveo 

 

 

GRATA VIVA 

 

Descrizione 

Struttura in tondame ottenuta mediante la posa di tronchi verticali e orizzontali disposti 

perpendicolarmente tra loro, questi ultimi sovrapposti a quelli verticali e chiodati ad essi. 

All’interno delle camere così ottenute, vengono poste in corso d’opera talee di salici e/o 

arbusti radicati (talvolta supportati da pezzi di rete elettrosaldata) e il tutto viene ricoperto con 

inerte terroso locale. Una grata di piccole dimensioni può essere eseguita anche con 

l’impiego di astoni vivi.  

La stabilizzazione è immediata grazie all’armatura di legno e l’effetto aumenta con la 

radicazione delle specie vegetali, che svolgono anche un’azione drenante. 

Il legno col tempo marcisce, per cui, oltre a buone chiodature, è necessario che le piante 

inserite nella struttura siano vitali e radichino in profondità, così da sostituire la funzione di 

sostegno e consolidamento della scarpata una volta che il legno abbia perso le sue funzioni. 

 

Campi di applicazione 

Ricostruzione del profilo di smottamenti con pendenze tra 45° e 55° che non possono essere 

ridotte. Non devono essere lambite dalle acque. 
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Materiali 

Tronchi di castagno o conifere scortecciati ø 15 ÷ 25 cm, L = 2,00 ÷ 5,00 m; picchetti in ferro 

ø 14 (16) mm, L = 40 ÷ 100 cm; talee legnose di salici L min. 1,00 m; inerte; sementi idonee; 

arbusti autoctoni; 

rete elettrosaldata di contenimento dell’inerte tra le camere. 
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PALIFICATA VIVA DOPPIA 

 

Descrizione 

Struttura in legname costituita da un’incastellatura di tronchi a formare camere nelle quali 

vengono inserite piante e/o fascine di specie con capacità di propagazione vegetativa.  

L’opera, posta alla base di un pendio o di una sponda, è completata dal riempimento con 

materiale terroso inerte e pietrame nella parte sotto il livello medio dell’acqua. Il pietrame e le 

fascine poste a chiudere le celle verso l’esterno garantiscono la struttura dagli svuotamenti. 

Le talee inserite in profondità sono necessarie per garantire l’attecchimento delle piante che 

negli ambienti mediterranei soffrono per le condizioni di aridità. L’effetto consolidante è 

notevole, è legato inizialmente alla durata del legname e viene sostituito nel tempo dallo 

sviluppo delle redici delle piante.  

In tal senso sono consigliabili altezze della struttura inferiori a 2,5 m. 

Il consolidamento è rapido e robusto, con un effetto visivo immediatamente gradevole e di 

grande effetto paesaggistico, legato al rapido sviluppo delle ramaglie. 

Il legno col tempo marcisce, per cui oltre a buone chiodature, è necessario che le piante 

inserite nella struttura siano vitali e radichino in profondità, così da sostituire, come detto, la 

funzione di sostegno e consolidamento della scarpata, una volta che il legno si deteriora. 

 

Campi di applicazione 

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; 

sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d’acqua ad energia medio – alta con trasporto 
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solido, anche di medie dimensioni.  

La variante a una parete è preferibile in situazioni di spazio o di possibilità di scavo limitati. 

 

Materiali 

Tronchi di castagno o resinosa scortecciati ø 20÷30 cm; chiodature metalliche ø 12 ÷ 14 mm;  

talee e ramaglie (da abbinare a fascine vive di salice ø 25 ÷ 30 cm e fascine morte ø 25 ÷ 30 

cm nel caso di palificata spondale); inerte terroso e pietrame (nella palificata spondale); 

arbusti autoctoni. 
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GABBIONATA VIVA 

 

Descrizione 

Tecnica adatta sia per sistemazioni lineari che per sistemazioni puntiformi, costituita da 

gabbioni in rete metallica zincata a doppia torsione e maglia esagonale, riempiti in loco con 

pietrisco di pezzatura minima 15 cm, disposti a file parallele sovrapposte.  

All’interno dei gabbioni vengono inserite talee di salice o tamerice con disposizione irregolare 

o a file nella prima maglia del gabbione superiore (non tra un gabbione e l’altro).  

Per evitare erosione al piede di sponda, prima della posa dei gabbioni viene predisposta una 

idonea fondazione prolungata verso il centro alveo (materasso).  

Struttura di sostegno elastica, molto adatta per sistemazioni in condizioni di forte pendenza e 

in spazi limitati; l’uso dei ciottoli locali garantisce una coerenza visuale della struttura con la 

litologia locale; nell’arco di 1 – 2 anni le radici dei salici o tamerici aumentano la stabilità della 

struttura stessa che viene anche mascherata dallo sviluppo delle parti aeree. Nel loro 

impiego combinato con piante vive si prestano a varie applicazioni dell’ingegneria 

naturalistica che sono suscettibili di ulteriori evoluzioni data l’adattabilità dei materiali. Già il 

loro uso tradizionale presenta notevole plasticità, dando adito nel tempo a processi di 

rinaturazione spontanea. 

Possono svolgere funzione di protezione rispetto all’erosione fluviale ed, al contempo, 

sostegno della sponda in caso di instabilità gravitativa. Sono strutture permeabili che non 

ostacolano la filtrazione dell’acqua da e verso le sponde. Vanno utilizzate verificandone la 

stabilità rispetto alle tensioni di trascinamento dovute all’azione dell’acqua.  

In genere se ne sconsiglia l’uso in presenza di trasporto solido intenso caratterizzato da 

materiale di grosse dimensioni.  

Vengono impiegate per costruire strutture di sostegno a gravità caratterizzate da una elevata 

flessibilità e permeabilità.  

Vanno dimensionati come opere di sostegno eseguendo le opportune verifiche di stabilità. 

L’esecuzione è rapida e semplice, con effetto contenitivo immediato. La realizzazione è 

preferibile in zone con disponibilità di materiale lapideo. 

 

Campi di applicazione 

Difesa longitudinale e/o trasversale di corsi d’acqua; piede di pendii umidi e instabili; versanti 

in erosione; briglie in golene allagate occasionalmente; sistemi di fitodepurazione; difesa e 

sostegno di sponde lacustri; ricostruzione e/o sostituzione di muri di sostegno in calcestruzzo 

in terreni instabili. 
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Materiali 

Ciottoli di fiume ø 15÷30 cm o pietrame; scatolare in filo di acciaio zincato (e plastificato se a 

contatto con l’acqua), maglia tipo 8 x 10 a doppia torsione; filo di ferro zincato ø 2,2 mm o 

punti metallici meccanizzati in acciaio ø 3,0 mm; talee di salice o tamerice di lunghezza tale 

da toccare il terreno naturale dietro il gabbione, almeno 1,5 – 2 m e ø min. 2 cm. 
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SCOGLIERA RINVERDITA 

 

Descrizione 

Difesa longitudinale per il consolidamento e contro l’erosione delle sponde, realizzata con 

l’impiego di grossi massi disposti irregolarmente lungo la scarpata dal basso verso l’alto e 

contemporanea messa a dimora di talee di salice inserite nelle fessure tra i massi stessi. Si 

ottiene una protezione immediata della sponda, che va aumentando con lo svilupparsi 

dell’apparato radicale delle talee. L’aspetto risulta coerente solo in morfologie rocciose 

montane, mentre risulta molto visibile in morfologie a litologie sciolte (ghiaie, argille, sabbie). 

L’opera risulta massiccia con effetto protettivo immediato; l’inserimento delle talee dovrà 

avvenire preferibilmente durante la fase di costruzione, con l’attraversamento dell’intera 

struttura, fino a toccare il terreno retrostante. Nei regimi torrentizi le scogliere sono soggette 

a sottoescavazioni. Si riscontra un’elevata percentuale di fallanze nelle talee inserite a 

posteriori. 

 

Campi di applicazione 

Sponde di corsi d’acqua con notevole trasporto solido e alta velocità della corrente. 

 

Materiali 

Massi ciclopici di ø 0,5-1,0 m; talee di salice di lunghezza min. 1,0 m; inerte terroso per 

l’intasamento delle fughe. 
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BARRE DI ANCORAGGIO IN GENERE (CHIODATURE) 

 

Nel caso in cui la base di appoggio di scogliere, placcaggi o muri o strutture in c.a. in genere 

sia costituita da roccia sana e compatta e sia pertanto difficoltoso creare un appoggio 

diffuso, si potranno impiegare barre di ancoraggio in acciaio B450C o delle caratteristiche 

indicate sui disegni di progetto. Le barre andranno inserite in apposite perforazioni di 

diametro e lunghezza sufficienti a consentire la regolare cementazione della barra e quindi 

assicurare l’aderenza tra le pareti del preforo e la barra medesima. La barra sarà lunga come 

da progetto per consentire adeguati ancoraggio in roccia e inghisaggio nella struttura da 

fondare e/o ancorare. La parte fuori foro sarà collegata alla struttura mediante getto di cls ed 

eventuali armature di frettaggio. 

 

 

MURI IN PIETRAME A SECCO E/O CON MALTA DI CEMENTO 

 

I muri a secco vengono realizzati previo preparazione della fondazione a mezzo di scasso 

per portare in luce la roccia viva o il terreno più compatto. Su tale piano si poserà il muro. 

La realizzazione del muro avviene con pietre di diverse dimensioni reperite possibilmente sul 

posto, montate e incrociate a secco, cioè senza l’ausilio di malta. Le pietre da usare in 

fondazione solitamente hanno le dimensioni maggiori con una larghezza variabile a secondo 

dell’altezza della fascia da realizzare.  

 

La parte in elevazione viene innalzata con una pendenza verso l’interno di circa il 15%. Si 

deve cercare di legare le pietre della facciata con quelle posizionate contro terra, inserendo 

elementi di punta, cioè con il lato lungo posto ortogonalmente all’asse del muro. Le pietre 

posate devono essere inclinate sensibilmente verso l’interno per evitare lo scivolamento e i 

vuoti che si creano tra una pietra e l’altra devono essere riempiti con scaglie, ovvero pietre di 

piccole dimensioni che hanno il compito di impedire alle pietre di dimensione maggiore di 

spostarsi. Queste piccole pietre (scaglie) servono per aumentare i punti di appoggio tra una 
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pietra e l’altra eliminando così possibili situazioni di instabilità. Procedendo con la 

costruzione del muro è necessario sempre sfalsare i giunti per evitare sia la formazione di 

“pilastri indipendenti” sia per distribuire il carico uniformemente. 

 

Nel caso sia necessario ottenere maggiore resistenza ad urti o alla corrente le pietre saranno 

cementate con malta cementizia. 

 

 

RINCALZO FONDAZIONI DI PROTEZIONI SPONDALI CON GETTI DI CLS E PIETRAME 

 

Laddove la forza erosiva della corrente abbia asportato il terreno di appoggio delle protezioni 

spondali esistenti si andrà a ricostituire quest’ultimo intasando i vuoti disponendo pietrame 

legato con malta cementizia. Preventivamente all’operazione i vuoti andranno regolarizzata 

mediante scavo. Le porzioni di fondazione così rincalzate andranno poi protette spostando, 

in prossimità delle stesse, il materiale di pezzatura più grossa presente in alveo, 

ricostituendo così l’originale piano di scorrimento delle acque. Non è escluso che tali 

operazioni siano insufficienti in quanto la particolare morfologia del corso d’acqua potrebbe 

favorire il rinnovo dei fenomeni. Pertanto caso per caso si dovrà accertare e prevedere 

l’eventuale realizzazione di sistemi di stabilizzazione d’alveo quali selciatoni.    

 

 

RIVESTIMENTI D’ALVEO LOCALIZZATI CON SELCIATONI. 

 

La formazione dei selciatoni si esegue mediante la posa di grossi massi sbozzati, di pietra 

scistosa o granitica, comunque quella più resistente reperibile in sito. Vanno realizzati sotto 

sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, previa l’esecuzione dello scavo, lo 

spianamento del piano di appoggio e un eventuale getto di sottofondo in cls se le dimensioni 

dei blocchi dovessero essere ridotte. 
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CREAZIONE DI VASCHE DI TRATTENUTA E ACCUMULO DETRITO 

 

Laddove la particolare morfologia dei siti testimoni la predisposizione alla creazione di una 

vasca di accumulo e trattenuta (allargamenti d’alveo, conche di dimensioni oggettivamente 

favorevoli, porzioni di torrente a debole pendenza, facilità di accesso dall’esterno) si potrà 

operare per creare vasche di accumulo di materiale. Si procederà con la sagomatura delle 

sponde, la loro eventuale protezione con muri in pietrame e/o gabbionate e/o scogliere, 

quest’ultime anche alla rinfusa (ovvero costituite dal materiale di sovralluvionamento 

presente in alveo) nel caso cementate allorquando il materiale utilizzato fosse di piccola 

pezzatura. Se non anche lungo lo sviluppo della vasca, almeno al limite di valle andrà 

comunque realizzata una briglia selettiva, di altezza e foggia da valutare caso per caso, atta 

a fermare e contenere il materiale trasportato dalla corrente.  

La suddetta briglia sarà da realizzarsi di dimensioni opportune dipendenti dalla altezza di 

materiale da trattenere e dalla forza della corrente, dati questi  stimati mediante opportuno 

studio idraulico. 

 
vasche in gabbionate 
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briglia selettiva con spalle e fondazioni rivestite in pietrame 

10- POSSIBILI STRATEGIE PER MITIGARE GLI EFFETTI DELLE SITUAZIONI 

CRITICHE RISCONTRATE DA ATTUARE NEL TRANSITORIO TRA 

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI 

 

Vista la criticità delle situazioni riscontrate e precedentemente descritte, in attesa di 

programmare e procedere con l’esecuzione degli interventi risulta necessario mantenere 

sotto sistematico controllo le dinamiche che interessano gli alvei. 

Monitoraggi in alta valle 

Sono consigliate ispezioni periodiche lungo gli alvei con cadenza direttamente proporzionale 

agli eventi meteorici (subito dopo gli eventi sensibili) e almeno ogni 3 mesi. 

Dalle risultanze delle ispezioni si potranno o programmare le ragionevoli tempistiche di 

intervento o procedere in emergenza alla pronta manutenzione, ad esempio: 

• Rimozione tronchi e ramaglie che ingombrano gli alvei. 

• Taglio della vegetazione incombente sulle sponde e presente in alveo. 

• Svuotamento vasche di accumulo naturali e/o artificiali. 

• Rimozione dei materiali di sovralluvionamento. 

 

 

Monitoraggi presso l’abitato e i presidi esistenti 

Con gli stessi criteri di cui sopra proseguire con le ispezioni periodiche presso i manufatti 

esistenti a presidio dell’abitato e i tratti tombati, soprattutto e comunque sempre in 

concomitanza e/o subito dopo ciascun evento piovoso intenso dovesse verificarsi nel corso 

dell’anno.  

Dalle risultanze delle ispezioni si possono così programmare gli interventi di pronta 

manutenzione e quelli straordinari. 
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11- STUDI, VERIFICHE ED APPROFONDIMENTI PRELIMINARI ALLA STESURA 

DEI PROGETTI DI INTERVENTO FUTURI 

 

Quanto contenuto nel presente elaborato costituisce la base di partenza sulla quale 

andranno programmati gli interventi e conseguentemente sviluppate le specifiche 

progettazioni dedicate alla mitigazione delle criticità che  attualmente sono state rilevate nel 

loro insieme e contestualizzate per ciascun corso d’acqua. 

 

Va però evidenziato che l’evoluzione morfologica dei siti in esame ha una forte dinamica e 

che pertanto le condizioni al contorno possono variare anche sensibilmente dopo ciascuna 

piena. 

Pertanto una volta individuate le priorità, per ciascun intervento si voglia realizzare sarà 

necessario procedere con accurati rilievi topografici (almeno delle sezioni d’alveo delle aste 

montane nonchè dei manufatti idraulici del sistema di drenaggio presente nell’urbanizzato), 

con l’approfondimento dello studio geologico, di quello geotecnico nonché idraulico al fine di 

procedere alla progettazione e dimensionamento delle opere. 

 

 

Cantù, 31 Gennaio 2022 

 

Dott. ing. Mauro De Gennaro                                                  Dott. Geol. Paolo Dal Negro 
 

      



 To
rre

nte
 Casa

rico

Tor
ren

te 
Va

l P
aur

a

 To
rre

nte
 Ron

co

§
LEGENDA

TAVOLA 1 
Carta di inquadramento geologico 

scala 1:5.000

Tracciato corso d'acqua

Calcare di Moltrasio

Depositi glaciali wurmiani

Fluviale attuale



CR-4

CR-3

FS-5

FS-4

FS-6

CR-1

CR-2

V

a

l

l

e

 

d

i

 

R

o

n

c

o

A

f

f

l

u

e

n

t

e

 

V

a

l

l

e

 

d

i

R

o

n

c

o

V

a

l

 

P

a

u

r

a

V

a

l

l

e

 

d

i

 

C

a

s

a

r

i

c

o

(

V

a

l

l

e

 

d

e

l

 

G

u

a

s

t

o

)

A

f
f
l
u

e

n

t
e

 
V

a

l
l
e

 
d

i
 
C

a

s

a

r
i
c

o

Roggia Molinara

27-05-2002

27-05-2002 (H = 1,0 - 1,5 m)

08-09-2010

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

08-09-2010

27-05-2002

V

a

l

l

e

 

P

a

r

a

s

c

i

o

l

a

V

a

l

 

C

o

d

r

i

g

a

V

a

l

 

R

o

g

g

i

a

n

a

T

o

r

r

e

n

t

e

 

C

o

s

i

o

FS-3

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

27-05-2002

Area allagata in occasione di eventi meteorici

eccezionali

Sezione di deflusso insufficiente

Punto di possibile tracimazione

Nicchia di frana quiescente

Aree interessate da soliflusso generalizzato attivo

LEGENDA

Corpo di frana per scivolamento quiescente

Orlo di scarpata di degradazione quiescente

Corso d'acqua a cielo aperto

Tematismi riportati nello Studio Geologico Comunale

Corso d'acqua tombinato

Erosione spondale

Riduzione sezione idraulica

Frana attiva / quiescente

Vasca di laminazione

Tematismi riportati nello Studio Reticolo Idrico Minore / Documento di Polizia Idraulica

Segnalazione storica dissesto e relativa data

accadimento, ove disponibile

Alvei con tendenza all'approfondimento attiva

Sintesi elementi bibliografici

01 - 2022

Analisi evento alluvionale del 27 Luglio 2021

Dott. Geol. Paolo Dal Negro

  Dott. Ing. Mauro De Gennaro

COMMITTENTE Comune di Maslianico (Co)

--

Prima emissione

0

DataNOTE

Rev.1

--Rev. 2

Rev. 3

PROGETTO

OGGETTO

TAVOLA 2

SCALA: 1 : 2.000

DATA: Gennaio 2022

Evento raro (P1/L)

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - rev. 2020

Evento poco frequente (P2/M)

Evento frequente (P3/H)

Ambito territoriale - reticolo secondario

collinare e montano (RSCM)

Aree PAI

Esondazioni e dissesti morfologici di

carattere torrentizio

Trasporto in massa su conoidi

Cn - area di conoide non recentemente

attivatosi o completamente protetta

Eb - Aree con pericolosità media o moderata

Ee - Aree con pericolosità molto elevata o elevata

Fs - Aree di frana stabilizzata

Aree in frana

Fq - Aree di frana quiescente

Fa - Aree di frana attiva

Tematismi generali

AutoCAD SHX Text
437.5

AutoCAD SHX Text
406.4

AutoCAD SHX Text
362.6

AutoCAD SHX Text
387.5

AutoCAD SHX Text
409.5

AutoCAD SHX Text
448.4

AutoCAD SHX Text
469.3

AutoCAD SHX Text
482.8

AutoCAD SHX Text
500.4

AutoCAD SHX Text
452.4

AutoCAD SHX Text
433.4

AutoCAD SHX Text
419.1

AutoCAD SHX Text
385.0

AutoCAD SHX Text
402.9

AutoCAD SHX Text
375.8

AutoCAD SHX Text
358.8

AutoCAD SHX Text
349.9

AutoCAD SHX Text
396.1

AutoCAD SHX Text
391.0

AutoCAD SHX Text
440.7

AutoCAD SHX Text
484.7

AutoCAD SHX Text
485.5

AutoCAD SHX Text
492.8

AutoCAD SHX Text
468.5

AutoCAD SHX Text
449.0

AutoCAD SHX Text
414.7

AutoCAD SHX Text
399.5

AutoCAD SHX Text
393.8

AutoCAD SHX Text
360.5

AutoCAD SHX Text
346.0

AutoCAD SHX Text
352.0

AutoCAD SHX Text
368.3

AutoCAD SHX Text
390.9

AutoCAD SHX Text
372.0

AutoCAD SHX Text
350.8

AutoCAD SHX Text
342.6

AutoCAD SHX Text
349.3

AutoCAD SHX Text
343.0

AutoCAD SHX Text
327.4

AutoCAD SHX Text
382.4

AutoCAD SHX Text
370.1

AutoCAD SHX Text
324.4

AutoCAD SHX Text
420.4

AutoCAD SHX Text
426.4

AutoCAD SHX Text
461.1

AutoCAD SHX Text
484.7

AutoCAD SHX Text
497.3

AutoCAD SHX Text
472.0

AutoCAD SHX Text
493.5

AutoCAD SHX Text
477.4

AutoCAD SHX Text
415.1

AutoCAD SHX Text
435.6

AutoCAD SHX Text
435.5

AutoCAD SHX Text
405.2

AutoCAD SHX Text
364.5

AutoCAD SHX Text
326.9

AutoCAD SHX Text
334.0

AutoCAD SHX Text
331.7

AutoCAD SHX Text
340.4

AutoCAD SHX Text
372.1

AutoCAD SHX Text
374.4

AutoCAD SHX Text
398.3

AutoCAD SHX Text
307.6

AutoCAD SHX Text
309.9

AutoCAD SHX Text
309.9

AutoCAD SHX Text
310.8

AutoCAD SHX Text
316.9

AutoCAD SHX Text
301.3

AutoCAD SHX Text
332.1

AutoCAD SHX Text
334.3

AutoCAD SHX Text
375.9

AutoCAD SHX Text
400.9

AutoCAD SHX Text
353.1

AutoCAD SHX Text
328.7

AutoCAD SHX Text
330.3

AutoCAD SHX Text
292.6

AutoCAD SHX Text
275.6

AutoCAD SHX Text
269.0

AutoCAD SHX Text
272.2

AutoCAD SHX Text
275.0

AutoCAD SHX Text
271.1

AutoCAD SHX Text
277.3

AutoCAD SHX Text
273.9

AutoCAD SHX Text
267.1

AutoCAD SHX Text
257.9

AutoCAD SHX Text
284.2

AutoCAD SHX Text
289.9

AutoCAD SHX Text
296.7

AutoCAD SHX Text
301.1

AutoCAD SHX Text
299.7

AutoCAD SHX Text
294.9

AutoCAD SHX Text
311.8

AutoCAD SHX Text
328.0

AutoCAD SHX Text
321.1

AutoCAD SHX Text
319.6

AutoCAD SHX Text
322.3

AutoCAD SHX Text
321.1

AutoCAD SHX Text
317.1

AutoCAD SHX Text
326.9

AutoCAD SHX Text
314.8

AutoCAD SHX Text
311.1

AutoCAD SHX Text
274.0

AutoCAD SHX Text
287.0

AutoCAD SHX Text
298.2

AutoCAD SHX Text
316.6

AutoCAD SHX Text
332.3

AutoCAD SHX Text
252.9

AutoCAD SHX Text
257.4

AutoCAD SHX Text
265.3

AutoCAD SHX Text
277.7

AutoCAD SHX Text
286.7

AutoCAD SHX Text
301.1

AutoCAD SHX Text
303.5

AutoCAD SHX Text
286.6

AutoCAD SHX Text
257.4

AutoCAD SHX Text
258.0

AutoCAD SHX Text
248.6

AutoCAD SHX Text
242.9

AutoCAD SHX Text
249.7

AutoCAD SHX Text
243.2

AutoCAD SHX Text
264.5

AutoCAD SHX Text
305.7

AutoCAD SHX Text
311.4

AutoCAD SHX Text
290.3

AutoCAD SHX Text
296.8

AutoCAD SHX Text
273.6

AutoCAD SHX Text
268.3

AutoCAD SHX Text
256.6

AutoCAD SHX Text
270.3

AutoCAD SHX Text
278.7

AutoCAD SHX Text
264.0

AutoCAD SHX Text
328.8

AutoCAD SHX Text
312.5

AutoCAD SHX Text
325.3

AutoCAD SHX Text
317.6

AutoCAD SHX Text
318.2

AutoCAD SHX Text
267.3

AutoCAD SHX Text
246.5

AutoCAD SHX Text
254.4

AutoCAD SHX Text
260.8

AutoCAD SHX Text
265.8

AutoCAD SHX Text
268.9

AutoCAD SHX Text
287.5

AutoCAD SHX Text
290.8

AutoCAD SHX Text
290.2

AutoCAD SHX Text
289.7

AutoCAD SHX Text
312.1

AutoCAD SHX Text
300.7

AutoCAD SHX Text
287.4

AutoCAD SHX Text
272.6

AutoCAD SHX Text
260.7

AutoCAD SHX Text
253.5

AutoCAD SHX Text
243.9

AutoCAD SHX Text
280.5

AutoCAD SHX Text
289.6

AutoCAD SHX Text
297.7

AutoCAD SHX Text
290.4

AutoCAD SHX Text
253.4

AutoCAD SHX Text
245.9

AutoCAD SHX Text
237.5

AutoCAD SHX Text
235.0

AutoCAD SHX Text
231.1

AutoCAD SHX Text
229.8

AutoCAD SHX Text
224.8

AutoCAD SHX Text
224.3

AutoCAD SHX Text
228.3

AutoCAD SHX Text
230.3

AutoCAD SHX Text
229.1

AutoCAD SHX Text
230.9

AutoCAD SHX Text
237.9

AutoCAD SHX Text
236.2

AutoCAD SHX Text
239.4

AutoCAD SHX Text
226.0

AutoCAD SHX Text
224.1

AutoCAD SHX Text
223.3

AutoCAD SHX Text
225.3

AutoCAD SHX Text
224.7

AutoCAD SHX Text
224.2

AutoCAD SHX Text
223.4

AutoCAD SHX Text
222.3

AutoCAD SHX Text
222.3

AutoCAD SHX Text
221.5

AutoCAD SHX Text
220.6

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
217.8

AutoCAD SHX Text
216.8

AutoCAD SHX Text
215.2

AutoCAD SHX Text
214.6

AutoCAD SHX Text
214.1

AutoCAD SHX Text
212.3

AutoCAD SHX Text
209.6

AutoCAD SHX Text
208.1

AutoCAD SHX Text
207.7

AutoCAD SHX Text
224.6

AutoCAD SHX Text
224.8

AutoCAD SHX Text
224.0

AutoCAD SHX Text
224.1

AutoCAD SHX Text
223.7

AutoCAD SHX Text
222.7

AutoCAD SHX Text
221.9

AutoCAD SHX Text
221.3

AutoCAD SHX Text
220.4

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
220.1

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
217.6

AutoCAD SHX Text
240.6

AutoCAD SHX Text
238.1

AutoCAD SHX Text
235.3

AutoCAD SHX Text
245.5

AutoCAD SHX Text
243.2

AutoCAD SHX Text
234.7

AutoCAD SHX Text
226.1

AutoCAD SHX Text
234.3

AutoCAD SHX Text
233.0

AutoCAD SHX Text
229.6

AutoCAD SHX Text
223.3

AutoCAD SHX Text
221.3

AutoCAD SHX Text
220.7

AutoCAD SHX Text
221.8

AutoCAD SHX Text
222.1

AutoCAD SHX Text
223.0

AutoCAD SHX Text
228.1

AutoCAD SHX Text
226.4

AutoCAD SHX Text
224.2

AutoCAD SHX Text
220.5

AutoCAD SHX Text
219.9

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
217.8

AutoCAD SHX Text
216.9

AutoCAD SHX Text
216.0

AutoCAD SHX Text
215.2

AutoCAD SHX Text
214.1

AutoCAD SHX Text
214.5

AutoCAD SHX Text
215.1

AutoCAD SHX Text
217.0

AutoCAD SHX Text
219.6

AutoCAD SHX Text
221.2

AutoCAD SHX Text
222.0

AutoCAD SHX Text
218.3

AutoCAD SHX Text
218.3

AutoCAD SHX Text
241.0

AutoCAD SHX Text
220.9

AutoCAD SHX Text
234.5

AutoCAD SHX Text
257.0

AutoCAD SHX Text
265.6

AutoCAD SHX Text
248.4

AutoCAD SHX Text
263.3

AutoCAD SHX Text
250.8

AutoCAD SHX Text
227.6

AutoCAD SHX Text
244.7

AutoCAD SHX Text
237.8

AutoCAD SHX Text
232.6

AutoCAD SHX Text
226.7

AutoCAD SHX Text
234.5

AutoCAD SHX Text
280.2

AutoCAD SHX Text
263.0

AutoCAD SHX Text
248.2

AutoCAD SHX Text
258.1

AutoCAD SHX Text
233.4

AutoCAD SHX Text
233.0

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
218.1

AutoCAD SHX Text
302.3

AutoCAD SHX Text
299.8

AutoCAD SHX Text
310.7

AutoCAD SHX Text
279.3

AutoCAD SHX Text
270.9

AutoCAD SHX Text
244.6

AutoCAD SHX Text
214.6

AutoCAD SHX Text
233.7

AutoCAD SHX Text
235.4

AutoCAD SHX Text
256.8

AutoCAD SHX Text
267.9

AutoCAD SHX Text
286.8

AutoCAD SHX Text
294.1

AutoCAD SHX Text
311.6

AutoCAD SHX Text
311.3

AutoCAD SHX Text
310.7

AutoCAD SHX Text
322.2

AutoCAD SHX Text
288.2

AutoCAD SHX Text
284.3

AutoCAD SHX Text
252.6

AutoCAD SHX Text
224.6

AutoCAD SHX Text
229.2

AutoCAD SHX Text
259.1

AutoCAD SHX Text
280.2

AutoCAD SHX Text
251.4

AutoCAD SHX Text
261.9

AutoCAD SHX Text
212.8

AutoCAD SHX Text
214.0

AutoCAD SHX Text
213.9

AutoCAD SHX Text
227.2

AutoCAD SHX Text
212.2

AutoCAD SHX Text
211.7

AutoCAD SHX Text
213.1

AutoCAD SHX Text
213.6

AutoCAD SHX Text
212.7

AutoCAD SHX Text
213.1

AutoCAD SHX Text
213.6

AutoCAD SHX Text
213.5

AutoCAD SHX Text
213.1

AutoCAD SHX Text
211.0

AutoCAD SHX Text
212.1

AutoCAD SHX Text
211.7

AutoCAD SHX Text
213.9

AutoCAD SHX Text
213.3

AutoCAD SHX Text
212.1

AutoCAD SHX Text
212.9

AutoCAD SHX Text
213.5

AutoCAD SHX Text
214.4

AutoCAD SHX Text
214.9

AutoCAD SHX Text
214.7

AutoCAD SHX Text
214.9

AutoCAD SHX Text
214.0

AutoCAD SHX Text
214.7

AutoCAD SHX Text
215.5

AutoCAD SHX Text
216.4

AutoCAD SHX Text
216.5

AutoCAD SHX Text
216.9

AutoCAD SHX Text
217.0

AutoCAD SHX Text
217.3

AutoCAD SHX Text
217.4

AutoCAD SHX Text
217.8

AutoCAD SHX Text
217.6

AutoCAD SHX Text
218.5

AutoCAD SHX Text
220.7

AutoCAD SHX Text
219.7

AutoCAD SHX Text
218.8

AutoCAD SHX Text
218.8

AutoCAD SHX Text
218.1

AutoCAD SHX Text
217.6

AutoCAD SHX Text
214.3

AutoCAD SHX Text
211.6

AutoCAD SHX Text
211.5

AutoCAD SHX Text
296.1

AutoCAD SHX Text
625.4

AutoCAD SHX Text
612.3

AutoCAD SHX Text
604.8

AutoCAD SHX Text
587.9

AutoCAD SHX Text
552.2

AutoCAD SHX Text
663.6

AutoCAD SHX Text
681.7

AutoCAD SHX Text
708.4

AutoCAD SHX Text
721.2

AutoCAD SHX Text
594.7

AutoCAD SHX Text
577.1

AutoCAD SHX Text
702.0

AutoCAD SHX Text
642.7

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
COSIO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PAOLO

AutoCAD SHX Text
CARCANO

AutoCAD SHX Text
CARONTI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
N. SAURO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GUGLIELMO

AutoCAD SHX Text
MARCONI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MONDELLI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PER

AutoCAD SHX Text
COZZENA

AutoCAD SHX Text
ROMA

AutoCAD SHX Text
XX SETTEMBRE

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
LUIGI  FAVINI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
BURGO

AutoCAD SHX Text
XX SETTEMBRE

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
E. CARONTI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VERDI

AutoCAD SHX Text
GIUSEPPE

AutoCAD SHX Text
ENRICO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CARTIERA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
MOLINO

AutoCAD SHX Text
NUOVO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
XXV APRILE

AutoCAD SHX Text
XX SETTEMBRE

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CESARE

AutoCAD SHX Text
BATTISTI

AutoCAD SHX Text
TRII BOCC

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
FOLLA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GIUSEPPE

AutoCAD SHX Text
MAZZINI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
ALLA

AutoCAD SHX Text
CHIESA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GIUSEPPE

AutoCAD SHX Text
VERDI

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
G. MATTEOTTI

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
CASSINA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CARTERETTA

AutoCAD SHX Text
AL'OLI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CASARICO

AutoCAD SHX Text
CASARICH

AutoCAD SHX Text
COZZENA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PER

AutoCAD SHX Text
COZZENA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
C. BATTISTI

AutoCAD SHX Text
LANUSETA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SOVERNICO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
ACHILLE

AutoCAD SHX Text
GRANDI

AutoCAD SHX Text
CAMPAGNAGA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
ITALO

AutoCAD SHX Text
BARELLI

AutoCAD SHX Text
UL

AutoCAD SHX Text
ZEPET

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GIUSEPPE

AutoCAD SHX Text
MAZZINI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GENTILE

AutoCAD SHX Text
CROTT DEL MERLU

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PER

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
S. STEFANO

AutoCAD SHX Text
SANT'AMBROGIO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
SCALETTO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
RONCO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
RONCO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
SCALETTO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DEL

AutoCAD SHX Text
GUASTO

AutoCAD SHX Text
SCALET

AutoCAD SHX Text
C   O   N   F   E   D   E   R   A   Z   I   O   N   E

AutoCAD SHX Text
S   V   I   Z   Z   E   R   A

AutoCAD SHX Text
C O M U N E

AutoCAD SHX Text
C E R N O B B I O

AutoCAD SHX Text
D I

AutoCAD SHX Text
T O R R E N T E

AutoCAD SHX Text
B R E G G I A

AutoCAD SHX Text
MOLINO  NUOVO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
SOVERNICO

AutoCAD SHX Text
CREDONE

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
MUNICIPIO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MUNICIPIO

AutoCAD SHX Text
VERGNANICO

AutoCAD SHX Text
MAIETTO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MARAINO

AutoCAD SHX Text
MOLINO

AutoCAD SHX Text
TROMBETTA

AutoCAD SHX Text
SERENA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MONDELLI

AutoCAD SHX Text
GIARDINO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
FOSSATO

AutoCAD SHX Text
BORGO DI SOPRA

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
430

AutoCAD SHX Text
440

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
460

AutoCAD SHX Text
470

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
510

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
580

AutoCAD SHX Text
590

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
670

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
690

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
430

AutoCAD SHX Text
440

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
460

AutoCAD SHX Text
470

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
510

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
580

AutoCAD SHX Text
590

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
Vallone

AutoCAD SHX Text
NORD



R

o

g

g

i

a

 

M

o

l

i

n

a

r

a

616

617

618

615

619

620

621

622

623

624

1

2

2

2

3

4

4

5

6

7

7

7

8

9

10

10

10

10

10

11

12

4

4

2

V

a

l

l

e

 

d

i

 

R

o

n

c

o

T
o
r
r
e
n
t
e
 
C

o
s
i
o

V

a

l

 

P

a

u

r

a

V

a

l

l

e

 

d

i

 

C

a

s

a

r

i

c

o

(

V

a

l

l

e

 

d

e

l

 

G

u

a

s

t

o

)

V

a

l

l

e

 

P

a

r

a

s

c

i

o

l

a

V

a

l

 

C

o

d

r

i

g

a

V

a

l

 

R

o

g

g

i

a

n

a

A

f

f

l

u

e

n

t

e

V

a

l

l

e

 

d

i

 

R

o

n

c

o

A

f

f

l

u

e

n

t

e

V

a

l

l

e

 

d

i

 

C

a

s

a

r

i

c

o

R

o
g
g
ia

 
M

o
lin

a
r
a

R

o

g

g

i
a

 
M

o

l
i
n

a

r
a

Alveo appartenente a reticolo idrico principale

Alveo intubato

Aree di accumulo di fango e detrito fine

Dissesto con indizi di riattivazione / attivazione

Punto di ostruzione al deflusso e

conseguente tracimazione

Alveo appartenente a reticolo minore a cielo aperto

Fenomeni di erosione e instabilità spondale

LEGENDA

Punto di sovrappressione tombinatura e

tracimazione flusso

Area di accumulo di detrito e blocchi correlata

ad eventi di trasporto solido

5

Ubicazione interventi mitigazione del rischio

(vedi relazione per descrizione)

Asta interessata da fenomeni di trasporto solido

Grotta carsica

Sorgente carsica

Substrato roccioso affiorante, costituito da calcari

stratificati con giacitura monoclinale verso SW

Depositi detritici di origine glaciale, talora

cementati, costiuiti essenzialmente da depositi

granulari, anche grossolani

Orlo di scarpata di degradazione quiescente

Orlo parete di cava

Elementi idrologici - idraulici

Elementi geologici e geomorfologici

Censimento evento alluvionale luglio 2021

Vasca di trattenuta sedimenti

Tracce piccoli dissesti superficiali e

dilavamento superficiale diffusi

Area allagate

Area interessate da scorrimento superficiale di

acque

Censimento dei dissesti e delle aree allagate a

seguito dell'alluvione del Luglio 2021

08-2021

Analisi evento alluvionale del 27 Luglio 2021

Dott. Geol. Paolo Dal Negro

  Dott. Ing. Mauro De Gennaro
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