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1 Premessa 

Con Deliberazione in data 20.11.2017, n. X/7372, la Giunta regionale determinò di dare seguito 
alle indicazioni già contenute nella L.R. 15.03.2016, n. 4, “Revisione della normativa regionale in 
materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei 
corsi d’acqua”, con l’approvazione del “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11.03.2005, n. 
12”, testo identificato in seguito con il nome di “Regolamento Regionale 23.11.2017, n. 7” (di qui 
innanzi, indicato semplicemente come Regolamento), e successivamente integrato con D.G.r. 
28.06.2018, n. XI/248 (Regolamento Regionale 29.06.2018, n. 7), e con D.G.r. 15.04.2019, n. 
XI/1516 (Regolamento Regionale 19.04.2019, n. 8). 

Nella versione oggi vigente, detto Regolamento reca, all’art. 14, secondo comma, l’obbligo, per 
tutti i Comuni ricadenti nel territorio regionale, di provvedere, entro nove mesi dalla data di 
pubblicazione del Regolamento stesso, alla redazione di un “documento semplificato del rischio 
idraulico comunale”, compilato secondo i criteri enunciati all’ottavo comma del medesimo articolo, 
e contenente: 

- la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, come definibili in base 
agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali; 

- l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali 
di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli 
ambiti di nuova trasformazione, e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse; 

- l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza 
idraulica e idrologica a scala comunale; 

- l’individuazione delle porzioni del territorio comunale inadatte allo smaltimento delle acque 
pluviali per infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (per presenza di falda 
subaffiorante, ovvero di terreni a bassa permeabilità, di zone instabili, potenzialmente instabili 
o suscettibili di formazione o di ampliamento di cavità sotterranee, di aree caratterizzate da alta 
vulnerabilità della falda acquifera, o di suoli contaminati). 

In seguito a ciò, il Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Regionale della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, in applicazione della convenzione che affida al Parco Pineta il ruolo di Ente 
gestore del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona (RTO), oltre che di 
precedenti delibere del Comitato di Coordinamento dei Sindaci del Parco RTO, affidò, con 
determinazione 07.11.2019, n. 120, al raggruppamento temporaneo di professionisti costituitosi fra 
il dott. ing. Giorgio Amolari, la Società IDROGEA SERVIZI S.r.l. ed il dott. ing. Maurizio Giroldi, 
l’incarico per la redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale per quattro 
comuni del Parco RTO (Carnago, Castelseprio, Gornate Olona e Morazzone). 

Il presente documento, redatto in conseguenza dell’incarico conferito, costituisce quindi 
adempimento all’obbligo normativo sopra richiamato, per il Comune di Morazzone. 

Esso comprende: 

- definizione degli eventi meteorici di riferimento, a prevalente uso dei Professionisti che 
saranno chiamati a redigere progetti di opere di invarianza idraulica ed idrologica sul territorio 
comunale; 

- la definizione delle principali caratteristiche del territorio comunale rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica indicati nel testo normativo; 

- la delimitazione delle aree a rischio; 

- l’indicazione sommaria delle opere di interesse pubblico da prevedere per risolvere le criticità 
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idrauliche emerse nel corso dello studio; 

- l’indicazione delle misure non strutturali ritenute opportuno ai fini del conseguimento degli 
obiettivi fissati dal Regolamento, suscettibili di ricadute sul Piano delle Regole. 

Chiude il documento una Appendice dedicata alla descrizione del regime pluviometrico 
caratteristico del territorio comunale. 

2 Caratteri idrologici locali 

2.1 Definizione degli eventi meteorici di riferimento 

2.1.1 Generalità 

Il calcolo delle precipitazioni viene eseguito assumendo preventivamente, attraverso la cosiddetta 
“Linea Segnalatrice di Possibilità Pluviometrica” (L.S.P.P.) caratteristica del sito in esame, una 
relazione tra la durata e l’altezza di pioggia ragguagliata all’area del bacino considerato, per un 
assegnato tempo di ritorno, elaborata sulla base dei dati disponibili. L’assunzione di base del 
modello è che la L.S.P.P. possa essere espressa con ragionevole approssimazione da una relazione 
monomia del tipo: 

 

nella quale a (normalmente espresso in [mm]) rappresenta l’altezza di pioggia di durata oraria 
mediamente attesa, con prefissato tempo di ritorno T, ed n (fattore di scala) è un esponente che 
viene considerato indipendente da T, nell’ipotesi che per tutte le diverse durate di precipitazione la 
variabile casuale costituita dalla corrispondente massima altezza annua di precipitazione sia 
distribuita secondo un’unica legge e con un unico valore del Coefficiente di Variazione. 

La caratterizzazione idrologica del sito viene operata ricorrendo alle analisi condotte sull’intero 
territorio regionale a cura di A.R.P.A. Lombardia, che individuano per le curve di possibilità 
climatica due differenti formati, rispettivamente per durate di pioggia comprese fra 1 h e 24 h, e per 
durate comprese fra un giorno e cinque giorni. 

Per il caso di durate di pioggia inferiori alle 24 h, la curva viene espressa nel formato che segue: 

( ) n
TT DwaDh 1=  

 

nella quale il termine generico a della formulazione generale in precedenza illustrata è espresso 
come prodotto fra due fattori: 

- a₁ (coefficiente pluviometrico orario) è un parametro di intensità, caratteristico del sito, che in 
maniera indipendente dal tempo di ritorno assunto dà indicazione della sua piovosità oraria; 

- w(T) è un fattore di moltiplicazione del coefficiente pluviometrico orario, dipendente dal tempo 
di ritorno assunto (T, espresso in anni) attraverso la relazione che segue: 

( ) n
d daTh ⋅=
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ove α, k ed ε sono i parametri della distribuzione probabilistica G.E.V. (generalized extreme 
value) che descrive la distribuzione statistica degli eventi di pioggia più intensi rilevabili nel 
sito. 

Per il territorio del Comune di Morazzone, di estensione abbastanza limitata sia in area che in 
altitudine, i parametri di riferimento assumono valori omogenei sull’intero territorio comunale, 
come segue (figura n. 1): 

- a₁: 31,99 mm; 

- n: 0,3498; 

- α: 0,2792; 

- k: -0,0126; 

- ε: 0,8351. 

 

 

Figura 1: distribuzione spaziale dei parametri che caratterizzano le L.S.P.P. nell’intorno dell’abitato di 
Morazzone, per piogge di durata da 1 a 24 h (fonte: sito web A.R.P.A. Lombardia) 

 

In ossequio alle indicazione del Regolamento (allegato G, punto 1), per la descrizione delle piogge 
caratterizzate da durate inferiori ad un’ora, in assenza di indicazioni di dettaglio si assumono i 
medesimi parametri relativi a piogge di durate superiori, variando il solo esponente n, cui viene 
attribuito il valore di 0,50. 

Per il caso di piogge di durata superiore a 24 h, la L.S.P.P. viene espressa in formato analogo, ma 



64230/DSRI/R – documento semplificato del rischio idraulico – Morazzone relazione 

dott. ing. G. Amolari – IDROGEA Servizi S.r.l. – dott. ing. M. Giroldi 6/47 

privo di riferimenti specifici ai parametri caratteristici di alcuna distribuzione statistica. 

Anche per questo caso, vengono riportate le valutazioni condotte a cura di A.R.P.A. Lombardia 
(figura n. 2). 

 

 

Figura 2: distribuzione spaziale dei parametri che caratterizzano le L.S.P.P. nell’intorno dell’abitato di 
Morazzone, per piogge di durata da 1 a 5 giorni (fonte: sito web A.R.P.A. Lombardia) 

 

Il coefficiente pluviometrico orario a₁ assume così il valore 25,074949 mm, al fattore di scala n 
veniva attribuito il valore 0,401943, mentre i parametri w(T) vengono espressi in forma tabellare, 
come segue: 

- w₂: 0,937670; 

- w₁₀: 1,412971; 

- w₅₀: 1,876479; 

- w₁₀₀: 2,089321. 

2.1.2 Evento di riferimento per tempo di ritorno 2 anni 

Facendo riferimento ai valori riportati nel paragrafo che precede, gli eventi di pioggia ricorrenti con 
tempo di ritorno 2 anni, utilizzati per la verifica delle condizioni di funzionamento corrente dei 
sistemi di drenaggio, vengono descritti dalle coppie di valori (durata, altezza di pioggia) allineati 
lungo le curve corrispondenti alle equazioni che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 
h₂=29,996 · D0,50; 
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- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 
- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

2.1.3 Evento di riferimento per tempo di ritorno 10 anni 

Il tempo di ritorno 10 anni costituisce l’orizzonte temporale di riferimento che in passato veniva 
comunemente adottato per la verifica ed il dimensionamento per la maggior parte delle reti di scolo 
oggi esistenti. In tale scenario, le relazioni che esprimono il legame fra durata ed altezza di pioggia 
assumono le forme che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 
- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 
- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

2.1.4 Evento di riferimento per tempo di ritorno 50 anni 

Il tempo di ritorno di 50 anni è quello richiesto ai fini della definizione dello scenario di riferimento 
per il dimensionamento delle opere deputate alla applicazione dei principi di invarianza idraulica 
ed idrologica. Lo scenario viene costruito a partire dalle relazioni che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 
- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 
- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

2.1.5 Evento di riferimento per tempo di ritorno 100 anni 

Lo scenario corrispondente ad eventi ricorrenti con cadenza secolare è quello da assumere a 
riferimento per la verifica del comportamento delle opere in condizioni estreme, e corrisponde ad 
altezze di pioggia risultanti dall’applicazione delle relazioni che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

h₅₀=47,0256 · D0,4019. 

h₅₀=62,4364 · D0,3498; 

h₅₀=62,4364 · D0,50; 

h₁₀=35,4302 · D0,4019. 

h₁₀=47,1019 · D0,3498; 

h₁₀=47,1019 · D0,50; 

h₂=23,512 · D0,4019. 

h₂=29,996 · D0,3498; 
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- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 
- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

2.1.6 Altezze di pioggia espresse in forma tabellare 

A titolo esemplificativo, in Appendice n. 1 vengono riportati i risultati dei calcoli eseguiti 
applicando le relazioni descritte nei paragrafi precedenti, per i diversi tempi di ritorno indicati e per 
alcune durate di pioggia significative. 

2.2 Eventi alluvionali occorsi in passato 

2.2.1 Obiettivi e limiti dell’indagine 

Fra i compiti che la norma assegna al presente documento vi è la delimitazione delle aree a rischio 
idraulico, desunte anche tramite conoscenze locali. L’analisi delle caratteristiche idrologiche dei 
principali eventi alluvionali occorsi in passato consente non solo di individuare con precisione le 
date cui riferire eventuali ricerche documentali da compiere presso gli archivi comunali, ma anche 
di caratterizzare, dal punto di vista della probabilità di nuova occorrenza, gli eventi passati. 

L’analisi si occupò di più eventi distinti, allo scopo di assumere tutte le tipologie di evento di 
pioggia significative per i diversi contesti riconoscibili nel territorio comunale. Furono così 
analizzati gli scrosci brevi, contraddistinti da tempi di ritorno elevati per brevi durate, in grado di 
generare situazioni di pericolo circoscritte a piccoli bacini, e furono presi in esame eventi meno 
intensi ma più prolungati nel tempo, caratterizzati da tempi di ritorno elevati per lunghe durate, 
assunti come significativi per la descrizione di fenomeni in grado di generare situazioni di 
potenziale pericolo lungo i corsi d’acqua maggiori o nei bacini boschivi caratterizzati da tempi di 
corrivazione più lunghi. 

Stante la collocazione geografica del territorio comunale, l’analisi venne condotta con riferimento 
ai dati forniti dalle stazioni di misura di Lozza e di Castronno, poste a breve distanza dai confini del 
territorio comunale, rispettivamente verso Nord-Est e verso Sud (figura n. 3, a pagina che segue). 
La stazione di Lozza fu attiva dal 1998 al 2013, mentre la serie di registrazioni eseguite a 
Castronno copre, salvo brevi intervalli, l’intero insieme di eventi meteorici succedutisi dal 2004 ad 
oggi, con la sola eccezione del 2005. Le due serie possono essere ormai ritenute sufficientemente 
rappresentative delle caratteristiche oggi assunte dal regime idrologico locale. 

 

h₁₀₀=52,3896 · D0,4019. 

h₁₀₀=69,0157 · D0,3498; 

h₁₀₀=69,0157 · D0,50; 
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Figura 3: individuazione dei limiti del territorio comunale, con indicazione delle posizione delle stazioni 
pluviometriche di Lozza, verso Nord-Est, e di Castronno, verso Sud (fonte: sito web A.R.P.A. Lombardia) 

 

 
Figura 4: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Lozza nei giorni 24-25 luglio 2000 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee Segnalatrici 
di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 
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2.2.2 Evento del luglio 2000 

La giornata del 24 luglio 2000 fu caratterizzata da piogge persistenti, che andarono via via 
intensificandosi verso la mezzanotte, allorquando si verificò un picco di intensità cui può essere 
attribuito, per la durata di circa tre ore, un tempo di ritorno di circa 50 anni (figura n. 4). 

Nell’occasione, i livelli del fiume Olona si innalzarono notevolmente, con esondazioni locali a 
Gornate Olona, a Fagnano Olona e nel milanese. Non vennero invece segnalati danni in comune di 
Morazzone, né nelle aree limitrofe. Si osserva, in proposito, che le durate di precipitazione per le 
quali la registrazione assume valori significativi corrisponde al tempo di corrivazione di un bacino 
fluviale di medie dimensioni (quale può ad esempio essere il bacino del fiume Olona): i bacini di 
pertinenza dei corpi idrici che solcano il territorio comunale hanno estensione molto più piccola, e 
tendono a risentire dell’effetto di piogge intense di durate molto più brevi. 

2.2.3 Evento dell’agosto 2007 

L’evento di pioggia occorso verso la fine del mese di agosto del 2007 presenta caratteristiche molto 
simili a quello descritto nel corso del paragrafo precedente, con piogge persistenti, caratterizzate da 
intensità progressivamente crescenti, sino ad un picco che per durate di 6÷9 ore assunse valori 
propri di eventi ricorrenti con tempo di ritorno di circa 50 anni (figura n. 5). 

Come nel caso precedente, le precipitazioni diedero origine ad un evento di piena lungo l’asta del 
fiume Olona, cui fecero seguito allagamenti a partire da Castellanza. Non si ha invece traccia di 
conseguenze sul territorio comunale di Morazzone. 

 

 
Figura 5: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Lozza fra i giorni 21 e 22 agosto 2007 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 
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Figura 6: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Lozza nei primi giorni di novembre 2011 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 

 

 
Figura 7: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Castronno nei primi giorni di novembre 2011 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 
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2.2.4 Evento del novembre 2011 

Il mese di novembre del 2011 viene ricordato come uno dei più piovosi della storia recente, in tutto 
il Paese. Nell’arco mese ricorsero disastrose alluvioni a Genova, in Versilia, Maremma, Sardegna e 
nel Messinese. 

Fra i vari eventi di pioggia succedutisi nel mese e nella zona di nostro interesse, emerge, per 
intensità, quello del 5 novembre, che fece registrare altezze di pioggia di un certo rilievo soprattutto 
per durate piuttosto lunghe, superiori alle 36 h. L’evento viene documentato dalle registrazioni 
prodotte ad entrambe le stazioni di riferimento (Lozza e Castronno), secondo i grafici riportati a 
pagina che precede (figure nn. 6 e 7). 

2.2.5 Evento del dicembre 2013 

Nel corso del dicembre del 2013, il periodo delle festività natalizie fu caratterizzato da tempo 
particolarmente ricco di perturbazioni, e da una temperatura che per il periodo può essere 
considerata relativamente elevata. La concomitanza di tali fattori diede luogo, fra i giorni di Natale 
e S. Stefano, a piogge intense e prolungate, in forma decisamente anomala per le caratteristiche 
climatiche del sito. 

 

 
Figura 8: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Castronno a partire dal 26 novembre 2013 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 

 

L’evento fu caratterizzato da intensità costanti per scrosci particolarmente prolungati, dando con 
ciò luogo ad altezze di pioggia significative soprattutto per piogge di lunga durata (grafico di figura 
n. 8). Per scrosci di durata superiore a 36 ore furono raggiunte altezze di pioggia prossime a quelle 
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massime mediamente ricorrenti con tempo di ritorno compreso fra 10 e 50 anni. Non risulta che 
l’evento abbia avuto ripercussioni nel territorio comunale, per motivi analoghi a quelli specificati 
nel paragrafo che precede. 

 

2.2.6 Evento del 3 agosto 2014 

L’anno 2014 fu caratterizzato da una consistente successione di eventi meteorici di rilievo, con 
altezze cumulate di pioggia che durante l’arco dell’anno superarono abbondantemente, per buona 
parte della Provincia, la soglia dei 2.000 mm. Su tutti, spiccano le precipitazioni che si 
concentrarono verso la metà ed alla fine di luglio, agli inizi di agosto nel mese di novembre. 

In particolare, le precipitazioni occorse ai primi di agosto assunsero, per durate comprese fra sei e 
dodici ore, tempi di ritorno prossimi a 10 anni (grafico di figura n. 6), ed a seguito di queste fu 
necessario chiudere il tratto di autostrada compreso fra Castronno e Solbiate Arno. 

Ancora una volta, le segnalazioni di danni qui raccolte riguardano unicamente episodi occorsi 
all’esterno del territorio comunale. 

 

 
Figura 9: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Castronno a partire dal 2 agosto 2014 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 

 

2.2.7 Evento del 5 novembre 2014 

Come accennato nel paragbrafo che precede, l’episodio dell’agosto 2014 non rappresentò un caso 
isolato, ma fu anzi l’intero anno 2014 a far registrare un gran numero eventi meteorici caratterizzati 
da apprezzabile rilevanza statistica. Nel mese di novembre si registrarono due episodi degni di 
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nota, nella prima e nella seconda decade del mese. Nel dettaglio, la parte meridionale della 
Provincia e l’alto milanese furono particolarmente interessati dagli eventi occorsi a cavallo del 
giorno 5 novembre. Nell’occasione, le intensità di pioggia non furono particolarmente rilevanti: ciò 
che attribuì rilevanza statistica agli eventi non fu tanto l’intensità di picco, quanto la persistenza di 
rovesci a media intensità, tanto da determinare, per le più lunghe durate di pioggia soggette ad 
esame, altezze cumulate mediamente raggiungibili ogni 10 anni circa (figura n. 10). 

 

 
Figura 10: la successione di altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA Lombardia di 
Castronno a partire dal 5 novembre 2014 (segni di colore nero); per confronto, sono riportate le Linee 
Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (L.S.P.P.) stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 

 

A dispetto della elevata intensità di pioggia rilevata, anche in questo caso l’evento produsse effetti 
di piena lungo l’Olona, con esondazioni a partire da Fagnano Olona, e lungo le altre principali aste 
fluviali della Provincia, senza determinare conseguenze significative nel territorio comunale. 

2.2.8 Evento del luglio 2018 

L’ultimo episodio esaminato riguarda un evento a carattere temporalesco, occorso nella notte fra il 
4 ed il 5 luglio, esteso su buona parte del territorio provinciale, che assunse intensità significativa 
soprattutto per brevi durate, con altezze di pioggia cumulate che per valori inferiori a due ore 
assunsero valori superiori a quelli attesi con tempo di ritorno di 50 anni (figura n. 11). 

Le cronache riportarono notizia dell’occorrenza di locali esondazioni nella valle dell’Arno, ma non 
citano allagamenti occorsi entro il perimetro del territorio comunale. 
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Figura 11: massime altezze cumulate di pioggia registrate presso la stazione ARPA di Castronno, nel corso 
dell’evento occorso nel mese di settembre 2008 (segni neri), per diverse durate di pioggia, sovrapposte alle 
L.S.P.P. stimate da ARPA Lombardia per il medesimo sito 

 

2.2.9 Valutazioni sintetiche finali 

Il quadro che emerge dalla considerazione dei più significativi eventi meteorici occorsi nel recente 
passato sembra portare a delineare uno scenario locale nel quale il rischio idraulico appare 
confinato nei solchi vallivi dell’Olona e dell’Arno, al di fuori del territorio comunale. 

Ad Est del territorio comunale, il corso del fiume Olona, negli ultimi trenta anni circa è stato teatro 
di numerosi episodi di piena, caratterizzati da diversi gradi di gravità, come ampiamente 
documentato sul web (giugno 1992, settembre 1995, aprile 1997, giugno 1999, luglio 2000, maggio 
2002, novembre 2002, maggio 2004, agosto 2007, aprile e luglio 2009, maggio 2010, novembre 
2011, dicembre 2013, luglio, agosto e novembre 2014, giugno 2020). Verso Ovest, nella valle 
dell’Arno, a mostrare caratteri di criticità idraulica è soprattutto l’area di fondovalle compresa nel 
territorio del comune di Castronno, ove gli allagamenti della sede autostradale si susseguono con 
cadenza poco più che annuale (agosto e novembre 2014, giugno ed agosto 2016, giugno 2017, 
agosto 2018, per citare solo gli episodi più recenti). 

I medesimi episodi di pioggia che furono in grado di dare luogo a conseguenze nefaste nelle aree 
depresse ai margini del territorio comunale non produssero al contrario che effetti marginali sulle 
alture comprese fra queste due depressioni, entro il perimetro del territorio comunale. È quindi 
ragionevole attendersi uno sviluppo complessivamente modesto delle aree allagabili nel territorio 
comunale, ed una sostanziale assenza di rilevanti scenari di rischio idraulico. 
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3 Delimitazione delle aree a rischio 

3.1 Orografia del territorio comunale e dotazioni infrastrutturali 

3.1.1 Orografia del territorio comunale 

Il territorio del comune di Morazzone si estende per poco meno di 6,00 km², su un’area 
prevalentemente afferente ad ambiti collinari, delimitata dai solchi vallivi del fiume Olona (ad Est) 
e dei torrenti Arno (ad Ovest) e Selvagna (a Nord-Est). Il territorio ospita anche depressioni vallive 
meno pronunciate, solcate dai torrenti Riale e Scirona (scolanti verso Sud-Ovest, in direzione del 
corso del torrente Arno) e Tenore (verso Sud). 

L’agglomerato urbano occupa la parte sommitale dei crinali, con propaggini che dalle alture 
discendono verso Nord-Ovest e verso Sud-Est. Discosta dal centro abitato, si rileva l’esistenza di 
un’area industriale all’estremità occidentale del territorio comunale, a ridosso dell’asse viario che 
collega Varese a Gallarate (S.P. ex S.S. 341). 

3.1.2 Caratteristiche geologiche e di permeabilità dei suoli 

Per la definizione delle caratteristiche litologiche del territorio comunale, si attinse allo studio 
geologico del territorio comunale prodotto a supporto della pianificazione urbanistica, a cura dei 
tecnici dello studio geologico associato ABM (dott. Luca Arieni e dott. Marco Canavesi, marzo 
2013). Nel dettaglio, le informazioni qui riportate vennero di massima desunte dai grafici allegati 
allo studio della “Componente Geologica, Idrologica e Sismica”, ed in particolare alla “Carta 
geologica” e nella “Carta idrogeologica”, redatte in pari data. 

L’indicazione della genesi del territorio ivi contenuta evidenzia come questa procedette per cicli 
successivi di deposito ed erosione, con apporto, durante i cicli di deposito, di materiale in generale 
ricco di frazione fine, soggetto a successivi processi di alterazione chimica, con degradazione per 
decalcificazione dei clasti originari, e progressivo ulteriore aumento della frazione fine, soprattutto 
per i depositi più antichi, nei quali i processi di alterazione sono più avanzati. Ne risultò una 
diffusione relativamente scarsa di suoli a granulometria più grossolana, che appaiono oggi relegati 
alle aree interessate dai depositi fluvioglaciali più recenti. 

Nella stragrande maggioranza delle superfici, il territorio comunale presenta così suoli originati da 
sedimentazione glaciale o post-glaciale, al piede dei versanti più acclivi. Gli affioramenti del 
substrato roccioso occupano porzioni di territorio ridotte, concentrate presso il fondo delle 
depressioni all’interno del sistema di vallecole che discendono verso il corso del torrente Selvagna. 

I depositi glaciali sono generalmente costituiti da elementi clastici, più o meno alterati, inglobati in 
matrici fini, limosa ed argillosa), con grado di alterazione progressivamente crescente, nel territorio 
comunale, risalendo da Ovest verso Est. 

Alla natura argillosa e limosa della maggior parte dei sedimenti corrisponde una capacità di 
assorbimento dei suoli in generale piuttosto contenuta, soprattutto laddove la componente ghiaiosa 
e ciottolosa evidenzi stadi di alterazione più avanzata (nel colle ove sorge l’abitato, e nei versanti 
digradanti verso gli alvei dei torrenti Riale, Scironca, Tenore e Selvagna). 

I valori di permeabilità dei suoli assumono i valori che seguono: 

- permeabilità da media ad alta, per i suoli morenici all’estremità occidentale del territorio 
comunale, a ridosso della S.P. ex S.S. 341, caratterizzati da presenza di lenti ghiaiose; 
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- depositi a permeabilità da media a bassa, per i terreni morenici posti al di sopra dei precedenti, 
sino al tracciato ferroviario o poco oltre a questo; 

- depositi a permeabilità da bassa a molto bassa o sede di acquifero fessurato, per i rilievi che 
costituiscono la restante parte del territorio comunale, a partire dalle scarpate morfologiche 
marginali, ove i processi di ruscellamento appaiono prevalenti rispetto a quelli di infiltrazione, 
sino ai soprastanti pianori, sovente sede di aree palustri, sedi di emergenze idriche diffuse o di 
potenziali ristagni d’acqua, per drenaggio difficoltoso. 

I caratteri di permeabilità dei suoli qui sommariamente descritti trovano rappresentazione di 
maggiore dettaglio nel grafico di tavola n. 1, allegata alla presente. 

3.1.3 Dinamica geomorfologica 

La pianificazione delle aree interessate da rischio idrogeologico venne regolata per la prima volta 
con L. 18.05.1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), 
ove veniva individuata nel bacino idrografico l’unità territoriale di riferimento per l’analisi dello 
stato di dissesto e per la pianificazione degli interventi volti alla riduzione del rischio. 

In particolare, l’art. 17, al comma 6.ter, ammetteva la facoltà di procedere alla redazione di piani 
stralcio parziali, relativi a sottobacini ovvero a specifici settori funzionali, sia pure tenendo conto 
del quadro generale costituito dall’intero bacino di riferimento. 

In applicazione a tale facoltà, l’Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo, competente sul territorio 
comunale in esame) adottò, con deliberazione del Comitato Istituzionale 11.05.1999, n. 1, il 
Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), comprendente (elaborato 2) l’”Atlante 
dei rischi idraulici e idrogeologici”, a sua volta composto da una relazione generale, dall’elenco dei 
comuni per classe di rischio (allegato 1), dal quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello 
comunale (allegato 2), dall’inventario centri abitati montani esposti a pericolo (allegato 3), dalla 
delimitazione aree in dissesto scala 1:25.000 (allegato 4), dalla perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico elevato (allegato 4-1) e dalla perimetrazione aree in dissesto con applicazione delle 
misure di salvaguardia (allegato 4-2). 

A tutto ciò fece seguito, dopo breve, la redazione del “Piano Straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato” (normalmente identificato con la sigla PS-267), previsto dall’art. 1, 
comma 1-bis del D.L. 11.06.1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con la L. 03.08.1998, n. 
267. Il Piano venne concepito come strumento in grado di affrontare secondo le procedure più 
rapide le situazioni più critiche riconosciute nel bacino idrografico, in funzione del rischio 
idrogeologico presente. Il PS-267 venne approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale 
26.10.1999 n. 14, mentre i successivi aggiornamenti trovarono approvazione con deliberazioni 
26.04.2001, n. 20, e 03.03.2004, n. 5. 

Le indicazioni di cui sopra intendevano costituire il quadro complessivo dei dissesti osservati alla 
data di approvazione del PAI (24.04.2001), demandando ai singoli Comuni, in sede di attuazione 
del PAI, l’onere di svolgere ogni successivo approfondimento, integrazione o modifica, ai sensi 
dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI. 

In forza della D.G.r. 11.12.2001, n. VII/7365, il Comune di Morazzone veniva esonerato da tali 
incombenze. In ragione di ciò, la cartografia allegata allo studio geologico del territorio comunale 
non comprende la “Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI”, prevista al § 3.3 
dell’allegato B alla D.G.r. 30.11.2011, n. IX/2616. Le informazioni sullo stato di dissesto vengono 
pertanto desunte dall’esame della “Carta geomorfologica”, ove vengono indicati i dissesti puntuali 
(fenomeni franosi ovvero aree con episodi di erosione torrentizia localizzata) rispettivamente in 
stato attivo, quiescente (se potenzialmente riattivabile dalle sue cause originarie) ed inattivo o 
stabilizzato (se non più influenzabile dalle cause che lo hanno generato, o se è stato da queste 
protetto, mediante messa in opera di misure di stabilizzazione). 
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In particolare, lo studio geologico del territorio comunale pone in evidenza una miriade di eventi 
localizzati, con frane in stato quiescente o inattivo, ed aree in erosione in stato attivo, concentrati in 
corrispondenza dell’alveo dei principali corsi d’acqua presenti nel territorio comunale (valle 
Casletto, valle dei Gasletti, valle Baraggioli, torrente Tenore, roggia Scirona), oltre che nei corpi 
idrici minori che in corrispondenza del limite Nord-occidentale del territorio comunale scendono in 
direzione del tracciato della S.P. 57. 

Per il resto, i documenti redatti dallo studio geologico ABM non evidenziano particolari aree di 
instabilità. Viene invece rilevata una vasta area soggetta ad erosione diffusa, in corrispondenza dei 
versanti che delimitano i solchi originati dai torrenti scolanti verso il corso del torrente Selvagna, 
nella parte Nord-orientale del territorio comunale (valle Casletto, valle dei Gasletti, valle 
Baraggioli). 

3.1.4 Idrografia di superficie ed idrogeologia 

3.1.4.1 Reticolo principale 

Il territorio del comune di Morazzone è interessato da tre corpi idrici afferenti agli elenchi del 
reticolo idrografico principale: si tratta della roggia Scirona (per il tratto a valle della confluenza 
dei due rami in cui si divide sotto all’abitato di Morazzone), del torrente Selvagna e del torrente 
Tenore (per il tratto a valle del sottopasso della strada che da Morazzone conduce a Gornate 
Superiore). 

Poco discosto dal limite occidentale del territorio comunale, si ritiene inoltre di citare la presenza 
del torrente Arno, le cui alluvioni lambiscono le aree del territorio comunale poste a ridosso del 
tracciato stradale della S.P. ex S.S. 341. 

 

 
Figura 12: esondazione del torrente Arno con allagamento della S.P. ex S.S. 341 a Gazzada Schianno, in 
prossimità del confine comunale con Morazzone (maggio 2010 – fonte:www.varesenews.it) 
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Stando alle notizie raccolte, il corpo idrico che fra questi appare suscettibile di dare luogo agli 
allagamenti più vistosi, in caso di piena, è proprio l’Arno, nel tratto di scorrimento in fregio alla 
S.P. ex S.S. 341. Fra i punti più critici, si segnala l’attraversamento in sottopasso stradale, circa 400 
m a monte del confine comunale. Di qui, l’area allagabile si estende per tutta la parte più depressa 
del tracciato stradale, sino agli ultimi edifici in comune di Gazzada Schianno (fotografia di figura 
n. 12), oltre i quali il flusso di superficie devia verso Ovest, in direzione del tracciato autostradale. 

Lungo il corso del torrente Tenore si ha memoria di episodi di esondazione presso il sottopasso 
della strada che scende a Gornate Superiore (località cascina Roncaccio), per una estensione che i 
tecnici dell’Autorità di Bacino stimarono in circa 6,00 ha (dato contenuto nell’elaborato 3.5 del 
Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – linee generali di assetto idraulico e 
idrogeologico riferite ad Arno, Rile, e Tenore). 

Del tutto marginali, per i nostri fini, sono infine da considerare gli episodi di allagamento 
potenzialmente ricorrenti lungo il corso del torrente Selvagna. 

3.1.4.2 Reticolo idrico minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale fu oggetto di un’indagine 
svolta su incarico dell’Amministrazione Comunale dai geologi Luca Arieni e Marco Canavesi, 
dello studio associato di geologia ABM (2005), i quali provvidero a raccogliere i dati sintetici di 
trentacinque distinte aste torrentizie. 

In generale, dalla lettura dei documenti da questi elaborati emerge una sostanziale omogeneità, per 
area territoriale di appartenenza, dei i corpi idrici che solcano il territorio comunale, che possono 
essere grossolanamente suddivisi in tre gruppi. 

I corsi d’acqua che scolano verso Nord-Ovest, in direzione del torrente Selvagna e di qui verso 
l’Olona, sono accomunati dalla presenza di alvei molto incisi, sovente in erosione, con cigli di 
scarpata tendenti all’arretramento. Capita sovente che l’attività erosiva possa essere associata alla 
presenza di scarichi di acque di drenaggio urbano, ovvero – nei tratti più acclivi – alla presenza di 
strade consorziali, che in talune condizioni fungono da aste di drenaggio delle aree circostanti, 
concentrando portate destinate poi ad alimentare il reticolo idrografico di superficie, in un numero 
limitato di punti. 

Fra i corpi idrici che scolano in direzione Nord-Est, in direzione del tracciato ferroviario, è 
frequente la progressiva perdita di definizione dell’alveo, che da relativamente inciso, nel tratto 
iniziale, si fa via via più incerto, nel corso della discesa verso le aree di valle, caratterizzate da 
presenza di depositi più permeabili. Si può presumere che la progressiva perdita di portata, per 
infiltrazione, possa dare luogo ad una diminuzione di energia della corrente, che diviene incapace 
di scavarsi una sede definita, esaurendo la sua corsa per spagliamento a ridosso del rilevato 
ferroviario. In alcuni casi (corpi idrici censiti ai nn 5 e 6 degli elenchi del reticolo minore) non si ha 
evidenza di scoli disponibili qualora il volume accumulato presso il rilevato ferroviario acquisisca 
proporzioni eccessive. 

Da ultimo, caratteristica comune ai corpi idrici che scolano verso Sud è la frequente ricorrenza di 
aree di ristagno e spagliamento, connessa alla bassa permeabilità ed alla ridotta acclività dei 
versanti. Spesso, si assiste alla formazione di veri e propri specchi d’acqua a carattere quasi 
permanente. Si rileva che tale condizione, qualora non interferisca con attività antropiche, deve 
essere considerata favorevolmente e per quanto possibile preservata, dal momento che in tale 
scenario è possibile poter contare su un effetto naturale di laminazione delle portate di piena 
meteorica avviate verso valle, e destinate a corpi idrici come il Tenore e la Scirona, che nel 
prosieguo del proprio corso, all’esterno del territorio comunale, denunziano diversi episodi di 
criticità. 
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3.1.4.3 Emergenze idriche e ristagni di acque superficiali 

Come in precedenza indicato (§ 3.1.2), il territorio comunale è in gran parte composto da suoli 
caratterizzati da permeabilità da bassa a molto bassa. La circolazione idrica sotterranea è sovente 
inibita dalla scarsa permeabilità dei depositi glaciali di superficie. 

Lo studio geologico del territorio comunale censisce soltanto una emergenza idrica (in 
corrispondenza del lavatoio esistente nella depressione fra le vie XXVI agosto, Caronaccio ed 
Europa), evidenziando di contro una certa estensione di aree con livello di falda prossimo alla 
superficie topografica, e soprattutto una diffusa presenza di aree umide o con tendenza a ristagni di 
superficie, concentrate nei versanti che scolano verso Sud, in relazione alle caratteristiche 
orografiche già menzionate nel paragrafo che precede. Fra queste, si ritiene degna di menzione 
quella ubicata a Sud del campo sportivo comunale, nella depressione compresa fra viale Europa e 
via del Campo, che venne recentemente soggetta ad interventi di colmatazione ai fini di successiva 
trasformazione urbanistica, con realizzazione di un piccolo invaso locale, a compenso delle 
originarie aree di spagliamento. Il tutto diede luogo agli insediamenti oggi esistenti a ridosso di via 
Magnani. L’orografia di superficie ottenuta a seguito di tali operazioni sarà oggetto di successiva 
indagine di approfondimento (§ 3.2.4), ai fini della verifica delle eventuali conseguenze sortite 
sulle modalità di circolazione delle acque superficiali. 

3.1.4.4 Caratteristiche qualitative delle acque sotterranee 

Dai documenti esaminati, non si ha ad oggi notizia di presenza significativa di inquinanti nelle 
acque emergenti dal suolo, né si ha notizia dell’esistenza di terreni contaminati, dai quali la 
circolazione idrica sotterranea potrebbe causare il rilascio di sostanze pericolose. Può peraltro 
essere agevolmente riconosciuta la presenza di diverse potenziali fonti di inquinamento, elencate, 
in accordo con le definizioni riportate nei grafici dello studio geologico del territorio comunale, 
come segue: 

- aree che ospitano (o che hanno ospitato in passato) terminali di scarico della rete di fognatura 
comunale, ovvero gli scarichi di “troppo pieno” delle stazioni di sollevamento della rete di 
scolo; 

- aree urbanizzate prive di rete dei scolo delle acque “nere” (frazione Pagliate); 

- aree adibite a distribuzione di carburante; 

- aree adibite – ad oggi oppure in passato – all’esercizio di attività produttive (individuate a 
partire dallo studio geologico del territorio comunale, dalle tavole di azzonamento del P.G.T. 
vigente e dalla cartografia storica); 

- aree adibite a produzione agricola; 

- aree adibite a produzione zootecnica, soprattutto in presenza di bestiame non stabulato; 

- aree interessate da riporti di materiale, rilevati antropici (caso nel quale il fattore di rischio è 
legato all’incerta origine del materiale utilizzato per i riporti). 

3.1.5 Rete di drenaggio urbano 

La caratterizzazione della rete di drenaggio urbano venne condotta a partire dalle informazioni 
raccolte presso l’ufficio tecnico Comunale, oltre che dai documenti a suo tempo redatti a cura di 
MWH S.p.A., su incarico dell’Amministrazione Comunale, ai fini del rinnovo della autorizzazione 
degli scarichi esistenti (dicembre 2015). 

Se si eccettua la sola frazione di Pagliate, presso il confine comunale con Castronno, lo sviluppo 
della rete di fognatura copre l’intero territorio comunale. Si tratta, per lo più, di una rete “mista”, 
con sviluppo piuttosto articolato, conseguente all’esigenza di recapitare verso Sud, in direzione dei 
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collettori consorziali afferenti all’impianto di depurazione di S.Antonino Ticino, i liquami 
provenienti da aree esposte invece verso Nord e verso Est, in direzione della valle Olona. 

Ne consegue una rete che comprende la presenza di due stazioni di sollevamento, e per il resto 
ricca di sfioratori e di scarichi parziali. Lo stralcio planimetrico di figura n. 13, a pagina seguente, 
riporta, con colori diversi, la suddivisione del territorio comunale in bacini afferenti ai diversi punti 
di scolo censiti. 

Nel complesso, la documentazione recentemente prodotta ai fini del rinnovo delle prescritte 
autorizzazioni agli scarichi censisce 17 punti distinti di scarico (10 punti di sfioro dalla rete di 
raccolta delle acque “miste” comunali, e 7 scarichi riferiti a reti di drenaggio di sole acque 
meteoriche), come segue: 

1. sfioratore di via per Castronno, asservito ad un bacino di circa 5,15 ha; 

2. sfioratore di via per Gornate (18,51 ha); 

3. sfioratore in via per Caronno Varesino (16,96 ha); 

4. sfioratore in località Fos da Pio (34,36 ha) 

5. scarico di “troppo pieno” dalla stazione di sollevamento esistente in testata al corso del torrente 
valle dei Gasletti (asservita ad un bacino esteso su circa 7,21 ha, entro il quale sono compresi i 
fondi afferenti allo scarico per acque meteoriche “A1”); 

6. sfioratore ubicato in fondo industriale in fregio a via per Caronno Varesino (bacino sotteso 
21,38 ha circa); 

7. sfioratore di via Mameli (20,73 ha); 

8. sfioratore di via Veneto, asservito ad un bacino di circa 4,99 ha; 

9. sfioratore di via del Campo (11,03 ha); 

10. scarico di “troppo pieno” dalla stazione di sollevamento esistente in via Caronaccio, ove 
confluiscono acque “miste” raccolte da un bacino esteso su circa 1,59 ha; 

11. scarico “A” in testata al torrente valle dei Gasletti (riferito a sole acque meteoriche raccolte su 
un bacino esteso per circa 6,02 ha); 

12. scarico “A1”, riferito a sole acque meteoriche (su bacino compreso nell’estensione citata al 
precedente punto 5); 

13. scarico “B” di acque meteoriche di via Leonardo da Vinci, riferito ad un piccolo bacino 
afferente al corso della roggia Scirona (0,46 ha); 

14. scarico “C”, relativo alle acque meteoriche drenate nell’area del campo sportivo comunale 
(1,83 ha); 

15. scarico “D”, asservito ad una rete di scolo di sole acque meteoriche in località Fos da Pio (0,81 
ha); 

16. scarico “E”, riferito ad una rete di raccolta di acque meteoriche stradali a valle dell’area sottesa 
dallo sfioratore di via Mameli, con scarico all’esterno del territorio comunale, non riportato nei 
grafici allegati (0,11 ha); 

17. scarico “F”, corrispondente al terminale della rete di scolo delle acque meteoriche asservita ad 
un bacino già compreso nell’estensione citata al precedente punto 9. 
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Figura 13: articolazione della rete urbana di scolo, con indicazione dei bacini afferenti ai diversi scarichi 
esistenti nel territorio comunale (rappresentazione in scala 1:25.000) 

 

Una ulteriore zona scolante, all’estremo Sud del territorio comunale, trova recapito verso la rete 
comunale di Caronno Varesino, come indicato nei grafici allegati, e viene stralciata dall’elenco di 
cui sopra e dalle valutazioni che seguiranno. 

Oltre che nella già citata roggia Scirona, che accoglie gli scarichi citati ai punti nn. 3, 4, 6, 13 e 15, 
gli scoli urbani sopra elencati scaricano i loro contributi nei corpi idrici di superficie che seguono: 

- r.i.m. n. 1: scarichi elencati ai nn. 7 ed 8; 

- r.i.m. n. 10 (torrente valle dei Gasletti): scarichi elencati ai nn. 5, 11 e 12) 

- r.i.m. n. 13: scarico elencato al precedente punto 1; 

- r.i.m. n. 17 (torrente Tenore): scarichi elencati ai nn. 2, 9, 14 e 17; 

- r.i.m. n. 34: scarico menzionato al n. 10; 

- fosso di guardia della S.P.57, fuori dal territorio comunale: scarico riportato al n. 16. 

3.2 Mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

3.2.1 Aree già individuate nello studio geologico del territorio comunale 

3.2.1.1 Criticità riferite a corsi d’acqua dei reticoli principale e minore 

Le considerazioni svolte in sede di redazione dello studio geologico del territorio comunale con 
riferimento al sistema idrografico di superficie condussero a riconoscere potenziali allagamenti 
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principalmente riconducibili a due distinte tipologie, rispettivamente riferite ad esondazione per 
potenziale insufficienza della sezione di transito delle portate di piena, ed a fenomeni di 
spagliamento superficiale per assenza, a partire da un certo punto, di un alveo definito. 

Il primo caso venne rilevato in una piccola area lungo il corso del torrente Selvagna, all’estremità 
Nord-orientale del territorio comunale, e lungo il corso del Tenore, in tre distinti punti a monte del 
sottopasso di via per Gornate, ove vengono interessate parte dell’area di pertinenza civico n. 49 di 
via per Gornate ed alcuni terreni agricoli o boschivi più a monte. 

Il secondo riguarda invece le aree al piede dei valloni che dall’abitato scendono verso il limite 
occidentale del territorio comunale, rispettivamente attraversati dai corpi idrici censiti fra gli 
elenchi del reticolo minore ai numeri 2, 3, 5 e 6. 

Altre aree allagabili, talvolta non direttamente connesse a corpi idrici di superficie, venivano 
individuate in corrispondenza delle aree depresse, ove l’accumulo idrico può essere generato, oltre 
che da spagliamento dal reticolo idrografico di superficie, da semplici fenomeni di ristagno 
superficiale. Si rileva che, dall’epoca della redazione dello studio geologico comunale (2013) ad 
oggi, alcune delle aree afferenti a quest’ultima tipologia subirono interventi di interramento delle 
depressioni originarie, a fini di successiva edificazione. Si tratta di aree evidentemente non più 
soggette a potenziale allagamento per ristagno di superficie, per le quali oggi si possono al più 
riconoscere condizioni di bassa soggiacenza della falda. 

3.2.1.2 Criticità riferite alla stabilità dei versanti 

Come già indicato (§ 3.1.3) il Comune di Morazzone non era tenuto ad assolvere alle incombenze 
previste per i comuni ove fosse stata riconosciuta l’esistenza di aree a rischio idrogeologico molto 
elevato. Lo stato di dissesto del territorio comunale può quindi essere desunte dall’esame della 
“carta geomorfologica”, e dalla successiva “carta di sintesi”, allegate allo studio geologico del 
territorio comunale. 

Per le finalità di cui al presente elaborato, si evidenziano in modo particolare due elementi. 

In primo luogo, si rileva la vasta estensione delle aree potenzialmente instabili per acclività, lungo i 
versanti che scendono verso il confine comunale in direzione Nord-Ovest e Nord-Est, ove si 
sommano episodi di erosione diffusa a condizioni orografiche idonee alla formazione di colate di 
detrito (suolo ricco di blocchi tondeggianti in matrice marnosa). 

In secondo luogo, si evidenzia una elevata correlazione fra densità di fenomeni di instabilità lungo 
le aste torrentizie e presenza di scarichi da scoli urbani. Si rileva in proposito che la presenza di 
terminali di scarico di reti utilizzate a fini di drenaggio delle acque urbanizzate in corpi idrici di 
piccole dimensioni produce in generale forti impatti sulla dinamica evolutiva del corso d’acqua, sia 
perché modifica in maniera talora rilevante l’estensione del bacino di pertinenza del rivo, 
compromettendo l’equilibrio fra morfologia e portate che questo si era costruito nel tempo prima 
dell’urbanizzazione, sia perché introduce nel corpo idrico picchi di portata localizzati, molto intensi 
e di brevissima durata, secondo modalità che non consentono il raggiungimento di un nuovo stato 
di equilibrio fra morfologia dell’alveo e portata in transito in esso. In particolare, sembra possano 
essere ricondotti a tale dinamica alcuni dei fenomeni franosi ed erosivi diffusi lungo il corso del 
Tenore, della roggia Scirona (corpi idrici nei quali l’erosione viene comunque favorita dalla 
granulometria tendenzialmente bassa dei materiali che compongono l’alveo), e soprattutto del 
torrente valle dei Gasletti e dello scolo esistente a lato di via Mameli. In altri (più rari) casi, i 
dissesti possono essere posti in correlazione con gli scarichi incontrollati provenienti da strade 
vicinali con tracciato in forte pendenza, spesso realizzate in trincea, secondo modalità che 
favoriscono la concentrazione di flussi sulla sede stradale ed il loro successivo scarico concentrato 
verso il reticolo di superficie, secondo modalità che, in scala minore, riproducono il medesimo 
effetto sopra descritto. 



64230/DSRI/R – documento semplificato del rischio idraulico – Morazzone relazione 

dott. ing. G. Amolari – IDROGEA Servizi S.r.l. – dott. ing. M. Giroldi 24/47 

3.2.2 Aree già individuate nel P.G.R.A. 

Successivamente alla redazione dello studio geologico condotto a supporto della pianificazione 
urbanistica comunale, l’Autorità di Bacino del fiume Po eseguì nuove valutazioni estese sull’intero 
territorio orograficamente afferente al corso del Po, tramite il P.G.R.A., o Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni. Il piano venne elaborato in attuazione della direttiva 2007/60/CE, recepita con 
D.Lgs. 23.02.2010, n. 49, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: si tratta di 
uno strumento operativo per l’individuazione e la programmazione di azioni mirate a limitare 
l’entità dei danni arrecati dai fenomeni alluvionali alla popolazione e al territorio, redatto a livello 
di distretto idrografico (per il comune di Morazzone, per l’appunto, il Distretto Idrografico Padano, 
gestito da AdBPo). I contenuti del Piano sono riferiti alla gestione del rischio alluvioni in tutti i 
suoi aspetti (prevenzione, protezione e preparazione), tenendo conto delle caratteristiche del bacino 
idrografico, e dando luogo alla redazione di mappe di pericolosità e di rischio, ove vengono 
rappresentate le aree potenzialmente interessate dalle alluvioni secondo scenari riferiti alla 
probabilità di occorrenza del fenomeno alluvionale ed all’ambito geografico di riferimento per la 
formazione dell’evento di piena. 

Dal punto di vista della probabilità di occorrenza dell’evento, il Piano distingue: 

- alluvioni “frequenti” (caratterizzate da tempo di ritorno – TR – pari a circa 30÷50 anni); 

- alluvioni “poco frequenti” (TR pari a circa a 100÷200 anni); 

- alluvioni “rare” (TR fino a 500 anni), 

mentre dal punto di vista dell’ambito geografico di riferimento si individuano: 

- reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

- reticolo secondario di pianura (RSP); 

- aree costiere lacuali (ACL). 

Le perimetrazioni elaborate in sede di redazione del P.G.R.A non interessarono in alcun modo il 
territorio comunale di Morazzone 

3.2.3 Aree già individuate nel P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) 

In tempi più remoti, per i soli corsi d’acqua principali, l’Autorità di Bacino si era dotata di un altro 
strumento di pianificazione, denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sui corsi d’acqua 
principali del bacino idrografico del fiume Po (P.S.F.F.), nel cui ambito si individuavano: 

- la fascia di deflusso della piena ordinaria (fascia “A”) 

- la fascia di esondazione per la piena di riferimento (normalmente, coincidente con quella che n 
linea teorica ricorre con tempo di ritorno 200 anni, fascia “B”); 

- la fascia potenzialmente interessata da inondazione per piena catastrofica (fascia “C”, 
comunemente identificata con la piena con tempo teorico di ricorrenza pari a 500 anni). 

Anche in questo caso, il tracciamento delle fasce fluviali non interessò alcuna porzione del 
territorio comunale, e non sussistono parti di questo soggette alle limitazioni di cui al P.S.F.F. 

3.2.4 Aree individuate mediante analisi diretta 

In primo luogo, l’analisi diretta degli scriventi interessò, come già anticipato, le condizioni di 
drenaggio di superficie nell’area a ridosso di via Magnani, a seguito dei movimenti di terra 
effettuati per la trasformazione urbanistica dell’area, con realizzazione del nuovo tracciato stradale 
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e con formazione di un nuovo insediamento residenziale. L’area, originariamente depressa e con 
piano di falda prossimo alla superficie topografica, venne modificata con apporto di nuovo 
materiale, esteso su una superficie di circa 2,00 ha. Gli originari scoli naturali vennero colmati e 
presumibilmente sostituiti da reti di drenaggio interrate. Dell’antica depressione rimane oggi un 
piccolo invaso, esteso su circa 250 m², non lontano dal centro geometrico dell’area in 
trasformazione. Dal confronto fra cartografia storica e stato di fatto, si intuisce che l’intervento finì 
per modificare sensibilmente le condizioni locali di scolo delle acque meteoriche. Il drenaggio dai 
fondi disposti a Nord e ad Ovest dell’area in trasformazione (civici nn. 20÷24 di viale Europa, 
civico n. 61 di via del Campo), che prima avveniva per moto gravitativo verso l’area depressa, 
viene oggi presumibilmente affidato al buon funzionamento del sistema di dreni realizzato alla base 
del materiale riportato. In tale situazione si ritiene di assumere, prudenzialmente, una sia pur 
remota possibilità di allagamento, per ristagno delle acque di afflusso meteorico, con tiranti 
modesti e velocità di scorrimento nulle. 

In aggiunta a queste, dal confronto con i responsabili degli Uffici comunali emerse poi l’esistenza 
di altre aree periodicamente soggette ad allagamento, in generale connesso a cattivo stato di 
funzionamento della rete urbana di scolo. 

Un primo caso è localizzabile in via XXVI Agosto, all’incrocio con le vie Caronaccio e XX 
Settembre. La confluenza fra gli scoli provenienti dalla sommità della collina (via Roccolo) e dal 
nucleo storico dell’abitato (via XXVI Agosto), in presenza di una tubazione collassata, dava luogo 
a forti rigurgiti verso monte, con allagamenti che, in occasione degli eventi di pioggia di maggiore 
violenza, dagli scantinati del vicino edificio condominiale potevano potenzialmente estendersi al 
piano stradale. La criticità venne risolta con la sostituzione del condotto collassato ed il recente 
riordino del sistema locale degli scoli. 

Un secondo caso interessa un’area a brevissima distanza, in corrispondenza delle recinzioni di 
monte, verso la collina, delle proprietà site ai civici nn. 21 di via XX Settembre e 33 di via XXVI 
Agosto, ove una depressione che raccoglie gli scoli del pendio trova sfogo in un manufatto 
deputato all’immissione nella rete di scolo per acque meteoriche che da via XX Settembre scende 
allo scarico nel torrente valle dei Gasletti, per il tramite di un condotto che transita sotto le 
proprietà private. L’insufficienza del collegamento, unita al rigurgito provocato dall’elevato carico 
idraulico prodotto dalla portata proveniente dal via XX Settembre, in forte pendenza, dà sovente 
luogo ad accumuli a tergo dei muri di recinzione delle proprietà citate, con possibilità di sfioro in 
direzione dell’area abitata. 

Un terzo caso interessa l’area del parcheggio interrato asservito al complesso immobiliare esistente 
fra le vie Leonardo e Volta, ove talvolta si evidenziano riflussi in concomitanza di eventi di pioggia 
di particolare rilievo. È da presumere che il problema sia originato dall’esistenza di un 
collegamento idraulico fra il sistema di scolo asservito al parcheggio e la condotta esistente sotto 
alla prima parte del tracciato della roggia Scirona, che scorre a quote solo di poco inferiori. Si tratta 
di collegamento che può essere generato dagli allacciamenti, ma anche da difetti di tenuta della 
condotta stessa. Nella condizione topografica accertata, condizioni di carico idraulico eccessivo 
nella condotta possono dare luogo a rigurgiti potenzialmente in grado di raggiungere il piano del 
parcheggio. 

3.2.5 Distribuzione delle aree vulnerabili nel territorio comunale 

L’insieme delle informazioni raccolte nei paragrafi che precedono vengono riassunte nei grafici 
delle tavole nn. 2, 3, 4 e 5, allegate al presente documento. 

Nel dettaglio, in tavola n. 2 confluiscono tutte le informazioni raccolte sul sistema idrografico 
superficiale, comprendente: 

- corsi d’acqua del reticolo idrico principale e minore, con indicazione dei principali fattori di 
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criticità; 

- solchi erosivi; 

- principali tracciati della rete di scolo comunale, con evidenza di scolmatori e terminali di 
scarico; 

- aree che presentano tendenza al ristagno superficiale; 

- aree allagate nel corso di eventi di piena storicamente documentati. 

In tavola n. 3 trovano rappresentazione gli elementi descrittivi del regime delle acque sotterranee, 
con delimitazione delle aree di rispetto dei punti di captazione delle acque sotterranee ed 
indicazione delle aree con falda a bassa soggiacenza. La tavola contiene anche la localizzazione dei 
terreni ove potenzialmente potrebbero trovarsi agenti inquinanti che, se rimobilizzati, potrebbero 
giungere a contaminare le acque sotterranee, secondo l’elenco tipologico riportato in § 3.1.4.4. 

La tavola n. 4 contiene le informazioni inerenti ai punti di vulnerabilità sui versanti (aree di frana 
attiva, quiescente, o stabilizzata; aree acclivi, soggette ad erosione diffusa e/o potenziali sedi di 
colate di detrito e terreno) sovrapposti ai punti di scarico della rete urbana di scolo, onde 
evidenziare l’esistenza di eventuali nessi di causalità fra scarichi e dissesti. 

In tavola n. 5, infine, sono riassunte le aree potenzialmente allagabili presenti sul territorio 
comunale, come prodotte dalle indagini descritte in § 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. Fra queste, in 
particolare, si distinguono: 

- aree allagabili per esondazione da corpi idrici di superficie; 

- aree allagabili per difficoltà di drenaggio, con velocità praticamente nulle; 

- aree soggette a ruscellamento di superficie, in forma incanalata; 

- aree soggette a percorsi di ruscellamento, in forma libera; 

- aree allagabili per insufficienza della pubblica rete di scolo. 

4 Attuazione delle politiche di invarianza a scala comunale 

4.1 Introduzione e linee guida 

In sintesi, l’analisi svolta nei paragrafi che precedono, come riassunta nel grafico di tavola n. 5, fa 
emergere un quadro che comprende una certa diffusione di aree potenzialmente allagabili, ma un 
livello di rischio per le attività antropiche relativamente modesto. Le aree allagabili interessano in 
prevalenza ambiti non edificati, e nella maggior parte dei casi l’allagamento è collegato a fenomeni 
di ristagno di acque superficiali in terreni a scarsa permeabilità e privi di pendenza: si tratta quindi 
di allagamenti che occorrono con velocità di corrente prossima allo zero, priva di energia. 

Più che gli allagamenti, a destare preoccupazione sono, nel caso in esame, i potenziali effetti 
prodotti dallo scarico delle acque di pioggia nel reticolo idrografico di superficie. In particolare, gli 
scarichi diretti verso Nord, in direzione del torrente Selvagna, si immettono in corpi idrici impostati 
in valli molto scoscese, ove la corrente acquista rapidamente velocità ed energia, alimentando 
fenomeni di erosione in alveo e dissesti gravitativi ai piedi dei versanti. Pare essenziale, in questi 
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casi, intervenire riducendo, ove possibile, le portate addotte allo scarico in tempo di pioggia. In altri 
casi, per i corpi idrici che scolano verso la S.P. 57 ed il tracciato ferroviario, emerge invece 
l’esigenza di dare controllo ai flussi di superficie che spesso caratterizzano il tratto terminale degli 
alvei. 

Del tutto differenti sono le caratteristiche dei corpi idrici scolanti verso Sud, con tracciati che si 
snodano fra le aree di ristagno sopra citate. Si tratta di corpi idrici caratterizzati da alvei a pendenza 
piuttosto bassa, ricchi di meandri, con episodi erosivi proporzionalmente limitati in numero e 
modesti quanto a dimensioni, che attraversano aree ove si hanno frequenti fenomeni di accumulo, 
di ristagno e di spagliamento. Ove non interferiscano con attività antropiche, si tratta di fenomeni 
che devono essere se possibile favoriti, dal momento che sono potenzialmente in grado di sottrarre 
importanti volumi alle onde di piena trasmesse verso valle, in direzione dei comuni confinanti. 

Nel seguito del presente paragrafo, compilato alla luce delle considerazioni conclusive qui svolte, 
vengono indicate le misure strutturali e non strutturali giudicate utili ai fini del controllo e della 
riduzione di tali condizioni di rischio, secondo quanto indicato all’art. 14, comma 3, del 
Regolamento. 

4.2 Misure strutturali 

4.2.1 Definizione normativa 

Le tipologie di misure strutturali ai fini dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 
idrologica su scala urbanistica vengono indicate all’art. 14 del Regolamento (Modalità di 
integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica), in particolare al comma 7, 
lettera a), punto 5. Essi debbono essere riferiti sia alla parte già urbanizzata del territorio comunale, 
sia agli ambiti di nuova trasformazione, e possono comprendere vasche di laminazione (con o 
senza disperdimento in falda), vie d’acqua superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche 
eccezionali, e via dicendo. Fra le misure strutturali debbono essere considerati, ove dovuti, gli 
interventi di adeguamento degli scarichi provenienti dalle pubbliche reti di scolo, riferite a 
sfioratori di piena (in caso di reti fognarie unitarie) o da terminali di scarico delle reti “bianche”, 
secondo quanto indicato all’art. 8, quinto comma, del Regolamento. 

In linea generale, le misure a carattere strutturali possono per comodità espositiva e di 
individuazione essere ripartite secondo criteri di affinità disciplinare, come segue: 

- misure riferite al reticolo idrografico di superficie; 

- misure riferite alla rete artificiale di scolo; 

- misure puntali di dettaglio da realizzare parallelamente alle trasformazioni programmate sul 
territorio comunale, secondo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente. 

4.2.2 Misure inerenti la gestione del reticolo idrografico di superficie 

Secondo quanto sopra indicato, l’attività dell’Amministrazione Comunale, a riguardo del reticolo 
idrografico minore di propria competenza, deve essere rivolta a tre obiettivi: 

- ridurre le portate meteoriche scaricate; 

- intervenire a regimare i flussi incontrollati di versante; 

- tutelare (o ripristinare, ove questa sia stata compromessa) l’ampia capacità di invaso e 
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laminazione che in generale caratterizza i corpi idrici diretti verso Sud. 

Con riferimento al primo tema, si ritiene che l’obiettivo possa essere conseguito, oltre che agendo 
sulle reti urbane di scolo (§ 4.2.3), con interventi diffusi sui versanti, in modo particolare in 
corrispondenza dei percorsi campestri e nei boschi, che in assenza di manutenzione rischiano di 
diventare veicolo di importanti flussi idrici diretti in alveo. 

Per quanto invece riguarda il secondo tema, si suggerisce l’esecuzione di approfondimenti di studio 
per chiarire le modalità di scolo, in caso di eventi meteorici intensi, lungo i versanti che scendono 
verso il tracciato ferroviario (corpi idrici censiti all’elenco del reticolo minore ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7), 
con l’intento di garantire modalità di scolo efficaci in qualsiasi scenario, ivi compresi quelli 
caratterizzati da tempi di ritorno pluridecennali. 

Con riguardo infine al terzo tema, si evidenzia che fra i corsi d’acqua scolanti verso Sud, il solo ad 
aver vista negli ultimi decenni sensibilmente ridotta la propria capacità di invaso sembra essere la 
roggia Scirona, per l’intero tratto a Nord del sottopasso di via Caronno Varesino. In questo tratto, 
gli interventi suggeriti comprendono la rimozione delle tombinature superflue, ed il ripristino – ove 
possibile – di condizioni di naturalità, con il recupero e la riconnessione all’alveo delle zone umide 
in origine presenti, in modo particolare nelle aree prospicienti gli insediamenti industriali. 

4.2.3 Misure di adeguamento della rete urbana di scolo 

L’Amministrazione Comunale di Morazzone avviò, anni addietro, un programma di 
ammodernamento della rete urbana di scolo, estendendo progressivamente ai vari tronchi del 
territorio comunale il principio della separazione delle reti. Si ritiene auspicabile che tale indirizzo 
venga mantenuto anche per gli anni a venire, anche a seguito del passaggio della competenza per 
gli interventi in rete al gestore del servizio idrico integrato. 

In aggiunta a questo, fra le opere strutturali di applicazione delle misure di invarianza idraulica ed 
idrologica precisate nel Regolamento debbono essere menzionate le opere necessarie al rispetto 
delle indicazioni contenute nel quinto comma dell’art. 8 dello stesso, che per i Comuni 
caratterizzati da criticità idraulica “alta” o “media” impone l’adozione di misure utili a ridurre le 
portate scaricate nel reticolo idrico di superficie, come indicato nel testo normativo, qui riportato 
per intero: «Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, 
comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti 
fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, 
relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all’articolo 7, già edificate o 
urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a 
contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque 
entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, 
fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, 
Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata.» 

Le esigenze indicate dalla norma possono essere soddisfatte con ricorso ad invasi di laminazione 
opportunamente distribuiti sul territorio comunale, in relazione all’articolazione dei bacini scolanti 
sommariamente descritti in precedenza (§ 3.1.5). 

Il presente documento non prevede l’esecuzione di elaborazioni di calcolo, che, per comuni a 
criticità idraulica elevata, vengono demandati, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del 
Regolamento, alla compilazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, secondo i 
contenuti indicati al comma 7 del medesimo Regolamento. In questo caso si ritiene tuttavia di 
fornire già in questa sede una prima indicazione quantitativa, assumendo a riferimento l’evento di 
poggia ricorrente con tempo di ritorno 50 anni (§ 2.1.4), e valutando le caratteristiche degli eventi 
di pioggia da considerare “critici” per ciascun sottobacino, con ricorso alle formule del metodo 
dell’invaso lineare, nella forma assunta nella tradizione idrologica italiana. I principali risultati dei 
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calcoli condotti sono riassunti nella tabella che segue, ove per ciascun sottobacino vengono 
indicati: 

- le rispettive dimensioni (Sₜ), con indicazione delle estensioni delle parti urbanizzate (Sᵤ) e non 
urbanizzate (Sₙ); 

- i valori dei coefficienti di deflusso, ϕₗ, e di invaso, wₗ, adottati; 

- i valori della massima portata di scarico ammessa , Qₗᵢₘ, e della portata di piena meteorica 
drenata nel bacino nel corso dell’evento di riferimento, Qₚ; 

- il volume di laminazione necessario per conseguire la riduzione di portata richiesta dalla norma 
(W). 

 

 superficie coefficiente di 
deflusso coefficiente di invaso portata 

limite allo 
scarico 

portata di 
punta 

volume 
di invaso  totale parte non 

urbanizz. 
parte 

urbanizz. 
parte non 
urbanizz. 

parte 
urbanizz. 

parte non 
urbanizz. 

parte 
urbanizz. 

 Sₜ Sᵤ Sₙ ϕₗ ϕₗ wₗ wₗ Qₗᵢₘ Qₚ W 

 [m²] [m²] [m²]   [l/m²] [l/m²] [l/s] [l/s] [m³] 

           

sfioratore di via per 
Castronno 51.500      - - - 51.500  0,10 0,30 8,00 20,00 61,80 118,64 781  

sfioratore di- via per 
Gornate 185.100  20.000  165.100  0,10 0,30 8,00 20,00 198,12 368,88 2.387  

sfioratore di via 
Caronno Varesino 169.600      - - - 169.600  0,10 0,50 8,00 20,00 339,20 671,91 4.834  

sfioratore Fos da Pio 343.600  20.000  323.600  0,10 0,50 8,00 20,00 647,20 1263,18 9.058  

staz. di sollevam. 
valle dei Gasletti 72.100  40.000  32.100  0,10 0,30 8,00 20,00 38,52 73,85 533  

sfioratore in fregio 
Caronno Varesino 213.800  70.000  143.800  0,10 0,60 8,00 20,00 345,12 694,60 5.131  

sfioratore di via 
Mameli 207.300      - - - 207.300  0,10 0,30 8,00 20,00 248,76 460,58 2.942  

sfioratore di via 
Vittorio Veneto 49.900      - - - 49.900  0,10 0,30 8,00 20,00 59,88 115,03 757  

sfioratore di via del 
Campo 110.300  10.000  100.300  0,10 0,50 8,00 20,00 200,60 399,97 2.898  

staz. di sollevam. di 
via Caronaccio 15.900      - - - 15.900  0,10 0,20 8,00 20,00 12,72 22,73 129  

scarico "bianche" - 
valle Gasletti 60.200      - - - 60.200  0,10 0,50 8,00 20,00 120,40 242,71 1.757  

scarico "bianche " - 
parco via Leonardo 4.600      - - - 4.600  0,10 0,50 8,00 20,00 9,20 18,83 137  

scarico "bianche" - 
campo sportivo 18.300  16.000  2.300  0,10 0,30 8,00 20,00 2,76 4,81 86  

scarico "bianche "- 
via per Castronno 8.100      - - - 8.100  0,10 0,50 8,00 20,00 16,20 33,15 242  

scarico "bianche "- 
via Mameli 1.100      - - - 1.100  0,10 0,90 8,00 20,00 3,96 8,45 61  

 

Teoricamente, ne risulta una esigenza complessiva di invaso superiore a 30.000 m³, con una 
incidenza di circa 535 m³ di invaso per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile. La 
distribuzione dei volumi effettivamente necessari lungo lo sviluppo della rete dovrà in seguito 
essere oggetto di valutazione congiunta con l’Ufficio di Ambito e con il gestore di rete, secondo 
modalità che esulano dai limiti del presente elaborato. 
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4.2.4 Misure di dettaglio concepite per gli ambiti di nuova trasformazione 

4.2.4.1 Elenco degli ambiti di trasformazione previsti negli strumenti urbanistici vigenti 

Gli elaborati del vigente Piano di Governo del Territorio indicano la presenza di undici distinti 
ambiti di trasformazione. Il loro elenco comprende: 

- ambito TR 1 - area di trasformazione di via XXIV Agosto; 

- ambito TR 2 – area di trasformazione di via Manzoni; 

- ambito TR 3 – area di trasformazione di via Libertà; 

- ambito TR 4 – area di trasformazione di via Pagliate; 

- ambito TR 5 - area di trasformazione di via Maddalena; 

- ambito TR 6 - area di trasformazione di viale Libertà – via Senzii; 

- ambito TR 7 - area di trasformazione di via Mugnai; 

- ambito TR 8 - area di trasformazione di via De Gasperi; 

- ambito TR 9 – area di trasformazione di via Mugnai; 

- ambito TR 10 - area industriale di possibile trasformazione; 

- ambito TRR – area di trasformazione cascina Tacchina. 

Alla data di redazione del presente elaborato, le trasformazioni previste per l’ambito TR 2 sono già 
state eseguite, mentre sono in corso i lavori di urbanizzazione ed edificazione nell’ambito TR 9. I 
paragrafi che seguono contengono, ove pertinenti, le misure strutturali per l’applicazione dei 
principi di invarianza idraulica ed idrologica individuate specificamente per ciascuno degli altri 
ambiti. Se pertinente e necessario, tali misure potranno trovare posto fra i contenuti previsti per le 
rispettive convenzioni. 

Le indicazioni formulate tengono conto, oltre che delle linee guida generali riportate in § 4.1, 
dell’esigenza di contenere al minimo gli scarichi addotti nella rete di scolo “mista” comunale. Si 
evidenzia infatti che lo scarico in fognatura del volume invasato durante l’evento di pioggia, nelle 
48 ore successive all’evento e nel rispetto dei limiti di scarico introdotti dal Regolamento, finisce 
per far transitare per lungo tempo nei condotti portate di liquami fortemente diluite, che però – 
proprio per effetto dei limiti imposti allo scarico – difficilmente danno luogo all’innesco degli 
sfioratori, portando così a depurazione ingenti volumi di acqua caratterizzati da basso carico 
organico, con grave danno per l’efficienza di depurazione. Per tale motivo, ove lo smaltimento 
integrale al suolo delle acque di pioggia si rivelasse non praticabile o inefficace, si ritiene che nella 
fattispecie lo scolo diretto nel reticolo idrografico di superficie sia da considerare sempre 
preferibile al recapito in fognatura. 

4.2.4.2 Ambito TR 1 - area di trasformazione di via XXIV Agosto 

L’ambito interessa una superficie di circa 31.000 m², rappresentata nello stralcio di figura n. 14. Si 
tratta di un comparto da destinare a funzione residenziale, con edificazione rada, che consenta di 
mantenere le presenze arboree esistenti, nella salvaguardia del valore paesaggistico dell’area, dei 
coni visuali e dei percorsi pedonali per il collegamento con il cimitero preesistenti. 

Il comparto insiste per lo più su aree con classe di fattibilità geologica 2A (aree prive di processi in 
atto) o 2B (aree prive di processi in atto, caratterizzate da capacità portante limitata), con limitate 
porzioni in classe 3B (aree con falda prossima al piano campagna). Si tratta di terreni a scarsissima 
permeabilità superficiale, ove sono presenti piccoli scoli di versante ed un piccolo specchio 
d’acqua. 
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Figura 14: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione TR 1 su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:5.000) 

 

 
Figura 15: tracciato della nuova condotta di scolo proposta per eliminare i ristagni in corrispondenza del 
confine meridionale dell’area, in corrispondenza del confine con il civico n. 21 di via XX Settembre (in 
colore blu – rappresentazione in scala 1:5.000) 
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Al margine meridionale del comparto si rileva la presenza di una condotta per acque miste che 
drena i liquami provenienti da via del Roccolo. Nella stessa area, uno scolo per acque meteoriche 
che transita intubato sotto alla proprietà al civico n. 21 di via XX Settembre già oggi denuncia 
insufficienza (§ 3.2.4). Lo stesso sistema di recapito, costituito dalla rete di fognatura bianca 
scolante verso il cimitero, e di qui alla valle dei Gasletti, si è in taluni episodi in passato rivelato 
insufficiente. 

In prima istanza, ai fini dello smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere presa in 
considerazione la possibilità di un recapito almeno parziale nel suolo, secondo le modalità e con le 
condizioni indicate in § 4.3.2. 

Qualora lo smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione si dovesse rivelare non praticabile, 
o non sufficiente a garantire lo smaltimento integrale dei volumi calcolati l’applicazione dei 
principi sanciti dal Regolamento dovrà comunque essere molto rigorosa, dal momento che – in 
questo caso – l’intero volume che non troverà recapito al suolo andrà a gravare su un corso d’acqua 
caratterizzato da stato di elevata criticità. In ragione di questo, si propone l’adozione di un limite di 
scarico più gravoso di quanto indicato nel testo regolamentare, con una portata commisurata a non 
più di 8 l/s per ettaro di superficie scolante che a seguito della trasformazione urbanistica risulterà 
impermeabilizzata. A fini di contenimento dei costi di realizzazione degli invasi, per i quali si si 
presumono dimensioni considerevoli, si suggerisce altresì di prendere in esame l’ipotesi di 
realizzare un unico invaso di superficie, asservito alla totalità delle superfici impermeabili previste 
nell’ambito della trasformazione dei luoghi, 

In aggiunta a quanto sopra, si propone inoltre di inserire, fra le opere connesse alla trasformazione 
urbanistica, la posa di una condotta di by-pass che dia soluzione alle difficoltà di drenaggio oggi 
prodotte dalla condotta di attraversamento della proprietà al civico n. 21 di via XX Settembre, 
secondo il tracciato evidenziato in figura n. 15. 

4.2.4.3 Ambito TR 3 – area di trasformazione di via Libertà 

L’area interessata dalla trasformazione copre in questo caso una superficie di poco meno di 5.000 
m², suddivisa in due parti, come illustrato nello stralcio di figura n. 16. È prevista una funzione 
residenziale. 

L’intervento previsto insiste su terreni privi di processi in atto (classe di fattibilità 2A), con 
scarsissima permeabilità superficiale, scolante in parte verso Est, in direzione di via Libertà, ed in 
parte verso una vallecola ad Ovest del tracciato stradale, oggi priva di scolo naturale (lo scolo 
originario venne probabilmente intubato, a costituire l’asse centrale del sistema di scolo locale, in 
una condotta di diametro 40 cm). In ambo i casi, il recapito finale delle acque di drenaggio prodotte 
nel comparto è costituito dalla roggia Scirona, in corrispondenza dello scolmatore in località Fos da 
Pio, in area priva di rilevanti situazioni di criticità. 

Si tratta di una trasformazione che non sembra poter incidere in modo significativo sul regime delle 
acque superficiali: non sembrano quindi necessarie opere né prescrizioni particolari. 
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Figura 16: individuazione del perimetro dell’ambito di TR 3 trasformazione su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 

 

4.2.4.4 Ambito TR 4 – area di trasformazione di via Pagliate 

L’ambito TR 4 interessa un’area di circa 7.000 m², per i quali sono previste funzioni residenziali e 
di verde privato e pubblico. Il perimetro del comparto viene indicato nello stralcio planimetrico di 
figura n. 17. 

Si tratta di area inserita in classe di fattibilità geologica 2B (aree prive di processi in atto, con 
limitazioni costituite dalla capacità portante dei terreni), con terreni a bassa permeabilità. Lo scolo 
naturale avviene verso Sud-Ovest, in direzione del pendio, e verso Sud-Est, in direzione dell’area 
palustre ove ha origine il corso della roggi Riale. A breve distanza, l’orografia rende possibile 
anche lo scolo verso Ovest, in area interessata da episodi di erosione incanalata. 

Verosimilmente, l’infiltrazione al suolo delle acque di pioggia – comunque soggetta alle 
disposizioni riportate in § 4.3.2 – incontrerà qui le medesime difficoltà già evidenziate in 
precedenza. In caso di impossibilità di recapito al suolo, la soluzione di smaltimento delle acque 
meteoriche più sostenibile dal punto di vista ambientale è costituita dal collegamento degli scarichi 
delle acque meteoriche al sistema di scoli diretto verso Sud (Riale), mediante idoneo scolo, 
secondo il tracciato indicato in figura n. 18. Si evidenzia che tale soluzione condizioni di drenaggio 
sostenibile anche per l’ambito di trasformazione TR 5, posto a breve distanza dal perimetro 
dell’ambito TR 4, verso Nord. Il grafico di figura n. 18 evidenzia le rispettive posizioni 
planimetriche dei due ambiti di trasformazione, unitamente ai tratti di condotta di scolo di rispettiva 
pertinenza. 
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Figura 17: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione TR 4 su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 

 

 
Figura 18: ipotesi di connessione degli ambiti di trasformazione TR 4 e TR 5 al reticolo idrografico di 
superficie (roggia Riale) mediante condotta di scolo (evidenziata in colore blu, con parte continua di 
competenza dell’ambito TR 4, e parte tratteggiata di competenza dell’ambito TR 5 – rappresentazione in 
scala 1:5.000) 
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4.2.4.5 Ambito TR 5 - area di trasformazione di via Maddalena 

L’ambito, individuato nello stralcio planimetrico di figura n. 19, interessa una superficie di circa 
14.500 m², sui quali si prevede l’insediamento di nuove residenze, su una superficie pari al 50% del 
totale, mentre la restante parte del comparto è destinata a cessione per aree a standard (30%) ed a 
verde privato (20%). La parte Sud del comparto, per una estensione di circa 2.000 m², è oggi 
occupata da un parcheggio, già pavimentato, presumibilmente scolante verso la condotta ϕ 40 cm di 
via Maddalena. 

 

 
Figura 19: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione TR 5 su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 

 

Ci troviamo presso la sommità di un versante scolante verso Sud-Ovest, in area inserita in classe di 
fattibilità 2A (aree prive di processi in atto), con permeabilità bassa, oggi servita lungo via 
Maddalena da due condotte, scolanti rispettivamente verso Est (via Senzii) e verso Sud (via 
Maddalena), entrambi afferenti allo scolmatore in località Fos da Pio. 

In aderenza ai principi enunciati in precedenza, e per analogia a quanto indicato nel paragrafo che 
precede, si ritiene che, ove i suoli si rivelassero inadatti a raccogliere per intero le acque di pioggia, 
lo scarico prodotto dalle aree di nuova impermeabilizzazione che non trovano recapito al suolo 
debba anche in questo caso trovare scolo nel reticolo idrografico di superficie, mediante le opere 
già descritte in figura n. 18. 

4.2.4.6 Ambito TR 6 - area di trasformazione di viale Libertà – via Senzii 

L’ambito TR 6 interessa terreni in larga parte già pavimentate ai margini meridionali del centro 
storico, in aree un tempo dedite ad attività produttive (figura n. 20). Ad oggi gli scoli sono garantiti 
dal sistema afferente alla condotta ϕ 70 cm di via Libertà, afferente allo scolmatore in località Fos 
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da Pio. 

Sull’area è prevista una trasformazione a destinazione d’uso residenziale, con realizzazione di 
standard sul 30% della superficie territoriale, senza sensibili incrementi di superficie coperta. 
L’area appare come priva di processi in atto (classe di fattibilità geologica 2A), ed i suoli risultano 
scarsamente permeabili. 

Ragionevolmente, anche nella sua nuova configurazione, il lotto continuerà a sfruttare i recapiti 
delle acque meteoriche preesistenti. Nel rispetto delle indicazioni di § 4.3.2 (con particolare 
riferimento ai contenuti del § 4.3.2.6), in sede di caratterizzazione geologica preventiva dell’area si 
potrà peraltro valutare la possibilità di deviare verso il sottosuolo parte delle acque raccolte dalla 
rete di drenaggio asservita al comparto. 

In questa sede, non si individuano opere strutturali di invarianza idraulica connesse agli interventi 
che esulino dagli adempimenti già indicati dal Regolamento. 

 

 
Figura 20: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione TR 6 su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 

 

4.2.4.7 Ambiti TR 7 e TR 8 - aree di trasformazione di via Mugnai e di via De Gasperi 

Gli ambiti di trasformazione TR 7 e TR 8 (figura n. 21) insistono su un unico tratto della parte 
iniziale del corso della roggia Scirona, a breve distanza reciproca, e per essi si ritiene preferibile 
una individuazione unitaria delle eventuali opere strutturali connesse al rispetto dei principi sanciti 
dal Regolamento. 

I due ambiti riguardano nel complesso una estensione di circa 28.500 m², da destinare a residenza 
ed a servizi, secondo modalità realizzative in grado di garantire la salvaguardia degli spazi alberati 
esistenti e dei percorsi pedonali presenti e previsti, tenendo altresì conto delle esigenze di 
inserimento nel contesto paesistico ed architettonico, condizionato dalla vicinanza del centro 
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storico. 

 

 
Figura 21: individuazione del perimetro degli ambiti di trasformazione TR 7 e TR 8 su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:5.000) 

 

La classe di fattibilità geologica attribuita alle aree varia da 2A (assenza di processi in atto, ambito 
TR 7) a 3B (area condizionata da presenza di falde sub-superficiali). La permeabilità dei suoli è 
generalmente bassa, anche se una sezione geologica tracciata a circa 150 m a Sud del perimetro 
dell’area TR 7 (figura n. 22) evidenzia la possibile esistenza di orizzonti semipermeabili 
sovrapposti agli orizzonti gonfolitici a profondità relativamente modeste (a partire da 3÷5 m dal 
piano campagna). 

I comparti si trovano a ridosso del tratto del corso della roggia Scirona che ad oggi appare più 
compromesso dall’intervento antropico (§ 4.2.2), ove si rilevano restringimenti di sezione, 
tombinature talvolta oggi non più giustificate, e tratti di commistione con la rete urbana dello scolo 
dei liquami, e dove l’espansione urbanistica ha già sottratto al corso d’acqua importanti aree di 
pertinenza, in precedenza disponibili per lo spagliamento. 

L’assetto idraulico locale, valutato sommariamente sulla base di studi condotti in anni recenti 
(Amolari, 2015), può essere sinteticamente riassunto come segue. 

Nello scenario di progetto corrispondente alle indicazioni del Regolamento (evento ricorrente con 
tempio di ritorno 50 anni), la portata affluente al tratto di alveo che ci interessa può essere stimata 
in circa 1.800 l/s (calcolo eseguito stimando un apporto complessivo da parte dei due ambiti di 
trasformazione non superiore a 20 l/s). La capacità di scolo del sottopasso di via Caronno Varesino 
può essere stimata in circa 1.000 l/s, mentre il tratto di monte presenta alcune sezioni caratterizzate 
da capacità di deflusso in condizioni di incipiente esondazione pari a circa 400 l/s. 

Nel quadro indicato, gli obiettivi di riqualificazione del corpo idrico da perseguire possono 
riassumersi come segue: 
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- contenere la portata addotta a valle entro i limiti della capacità di scolo del sottopasso esistente 
(e questo, non tanto ai fini della sua salvaguardia, quanto ai fini della riduzione della portata 
addotta a valle); 

- adeguare ove necessario le sezioni dell’alveo alla portata limite indicata. 

 

 
Figura 22: estratto (adattato) dall’allegato 3A allo studio geologico del territorio comunale (sezione 
idrogeologica interpretativa – Arieni e Canavesi, 2013) con evidenza, con tondo di colore blu, della parte di 
tracciato più vicina al perimetro dell’ambito di trasformazione TR 7 (scala verticale 1:2.000; scala 
orizzontale 1:20.000) 

 

L’obiettivo può essere raggiunto sommando ai lavori di ridefinizione delle sezioni dell’alveo opere 
che garantiscano la riconnessione dell’alveo alle aree umide presenti nella depressione valliva, 
ovvero che conseguano creazione ex-novo di depressioni artificiali (“rain garden”) idonee allo 
spagliamento temporaneo delle acque della roggia, per il caso di eventi di pioggia di particolare 
intensità. L’opera dovrà essere frutto di una attenta progettazione, che tenga conto degli aspetti: 

- topografico, per la caratterizzazione di dettaglio dello stato attuale della roggia, nel tratto di 
interesse; 

- idrologico ed idraulico, per la definizione dei volumi di invaso necessari; 

- geologico, per la valutazione dell’opportunità di riconnettere i nuovi volumi di invaso alla 
prima falda, e comunque per valutare gli effetti indotti dalle opere sul regime locale delle acque 
sotterranee; 

- vegetazionale, per l’inserimento di essenze che garantiscano facilità di manutenzione ai nuovi 
invasi; 

- paesistico, ai fini del miglior inserimento dell’opera nel contesto esistente, in un’ottica di 
progressiva rinaturalizzazione delle aree non soggette ad espansione urbanistica. 
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4.2.4.8 Ambito TR 10 - area industriale di possibile trasformazione 

L’ambito di trasformazione TR 10 interessa un insediamento produttivo dismesso da pochi anni, 
esteso su un fondo di circa 43.500 m² stralcio planimetrico di figura n. 23). Si tratta di area in larga 
parte già impermeabilizzata, che attualmente comprende circa 11.000 m² di coperture e circa 9.500 
m² di piazzali, insistente su terreni a bassa permeabilità ed in parte di rilevati di riporto, con classe 
di fattibilità geologica 2A (assenza di processi in atto). Verso Nord, l’area è delimitata da orli di 
terrazzo scoscesi verso il corso del torrente Baraggioli. 

 

 
Figura 23: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:5.000) 

 

È previsto l’insediamento di attività produttive, con possibilità di trasferimento da altre aree del 
territorio comunale (caso soggetto a premialità volumetrica), ovvero mediante ristrutturazione. In 
ogni caso, si tratta di interventi da attuare con applicazione dei principi di invarianza sanciti dal 
Regolamento, e che quindi, in questo caso, non potranno che apportare benefici all’assetto idraulico 
locale. Non si ravvia la necessità di opere né di altre prescrizioni particolari 

4.2.4.9 Ambito TRR – area di trasformazione cascina Tacchina 

L’area, di circa 3.500 m², attualmente occupata da fabbricati rurali abbandonati (figura 24) insiste 
su terreni a bassa permeabilità, in classe di fattibilità 2B (aree prive di processi in atto, con capacità 
portanti limitate). Lo scolo naturale delle acque avviene qui verso Ovest, in direzione di un 
affluente di sinistra della roggia Scirona. La trasformazione è volta a creare insediamenti 
residenziali o attività a queste compatibili, ovvero attività di commercio al dettaglio. 

L’applicazione dei principi enunciati in precedenza (§ 4.2.4.1) induce in questo caso di cercare 
recapito per le acque di drenaggio meteorico prodotte dal comparto seguendo le direzioni naturali 
di scolo, con opere tracciate secondo quanto proposto nello stralcio planimetrico di figura n. 25. 
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Figura 24: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 

 

 
Figura 25: individuazione del perimetro dell’ambito di trasformazione su stralcio dalla base 
aerofotogrammetrica comunale (rappresentazione in scala 1:2.000) 
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4.2.5 Aree da riservare all’attuazione delle misure strutturali di invarianza 

Nel complesso, l’insieme di misure strutturali individuate al fine di dare applicazione ai principi di 
invarianza idraulica ed idrologica nel territorio comunale comprende l’esecuzione di quattro 
condotte per scolo di acque meteoriche, secondo i tracciati lineari indicati nelle precedenti figure 
nn. 15, 18 e 25, per uno sviluppo totale di circa 700 m. Si tratta di opere da eseguire con 
occupazione temporanea di terreni, ma senza necessità di acquisire le relative aree. 

A queste opere dovranno essere aggiunte le opere derivanti dalle considerazioni progettuali di 
dettaglio da svolgere secondo quanto indicato in § 4.2.4.7, per l’adeguamento delle sezioni 
trasversali della roggia Scirona, nel tratto a monte del sottopasso di via Caronno Varesino, e per la 
laminazione delle sue ondate di piena, oltre a quelle necessarie per la realizzazione degli invasi cui 
si fece cenno in § 4.2.3 in corrispondenza degli scarichi asserviti alla rete esistente. 

4.3 Misure non strutturali 

4.3.1 Definizione normativa 

Le tipologie di misure non strutturali ai fini dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 
idrologica su scala urbanistica vengono indicate all’art. 14 del Regolamento (Modalità di 
integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica), in particolare al comma 7, 
lettera a), punto 5, ed al comma 8, lettera a), punto 3. 

Stando al dettato normativo, si tratta di misure che possono essere attinenti alle politiche di 
gestione del territorio (ad esempio, con la definizione di una corretta gestione delle aree agricole 
per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta delle acque da parte del terreno, oppure con 
l’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto 
edilizio esistente), ovvero alle modalità di gestione del rischio idraulico durante le emergenze. 

Trattandosi di indicazioni tese ad orientare la redazione dei singoli progetti delle opere di 
invarianza idraulica ed idrologica, alle misure non strutturali intese in senso lato afferisce anche 
l’individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all’infiltrazione 
delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, secondo quanto introdotto 
con i più recenti provvedimenti normativi in materia e recepito nel punto 3.bis dell’art. 1, comma 8, 
lettera a) del Regolamento. 

Analogamente a quanto indicato per le misure a carattere strutturali, ragioni di comodità espositiva 
suggeriscono di ripartire le misure non strutturali di attuazione delle politiche di invarianza 
idraulica ed idrologica secondo tre filoni: 

- misure normative attinenti al governo del territorio (ambito nel quale – in senso lato – ricade 
anche l’individuazione delle aree giudicate non idonee allo smaltimento delle acque di 
drenaggio meteorico per infiltrazione); 

- altre misure di programmazione urbanistica; 

- misure attinenti alla prevenzione del rischio. 

Per quanto infine attiene alle misure attinenti alle modalità di gestione delle emergenze, si rimanda 
a quanto indicato nel paragrafo conclusivo, a proposito delle modalità di integrazione fra il presente 
documento ed il piano di emergenza comunale ad oggi vigente. 
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4.3.2 Misure attinenti la gestione del territorio (aree non idonee alla infiltrazione al suolo) 

4.3.2.1 Generalità 

In linea di principio, la dispersione al suolo deve essere considerato il metodo di smaltimento delle 
acque meteoriche che meglio riproduce il naturale percorso di queste, ed in quanto tale dovrebbe 
costituire strumento principe ai fini dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 
idrologica fra i rispettivi stati ante e post-urbanizzazione. 

Il Regolamento individua, tuttavia, una serie di casi nei quali le differenze – che ovviamente 
permangono – fra processo naturale e processo governato da strutture antropiche rendono 
sconsigliabile la dispersione delle acque di pioggia al suolo, in relazione a criteri che attengono alla 
affidabilità del sistema di smaltimento ed alle esigenze di tutela della qualità delle acque 
sotterranee. 

In particolare, l’infiltrazione viene generalmente sconsigliata: 

- aree caratterizzate da falda sub-affiorante; 

- aree con terreni a bassa permeabilità; 

- zone instabili o potenzialmente instabili; 

- zone suscettibili alla formazione, all’ampliamento o al collasso di cavità sotterranee; 

- aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera; 

- aree con terreni contaminati. 

Nel caso del comune di Morazzone, le caratteristiche geologiche del territorio lasciano supporre 
che l’infiltrazione delle acque di scorrimento superficiale nel suolo sia in generale processo 
destinato a svolgersi con notevole difficoltà, a causa della natura del suolo, che quasi ovunque 
presenta caratteristiche di scarsa permeabilità. Nondimeno, si ritiene necessario favorire in ogni 
caso tale tipologia di recapito, in tutti i casi in cui si riveli impossibile lo scarico in corpo idrico di 
superficie. Diversamente, tutti i processi di nuova urbanizzazione finirebbero per gravare 
unicamente sulle reti urbane di scolo delle acque, con grave pregiudizio, in caso di reti di fognatura 
“miste”, dell’efficienza dei processi di depurazione finale. 

Per le finalità di cui sopra, il presente documento non si limita ad individuare la potenziale 
presenza dei fattori limitanti l’infiltrazione suggeriti dal testo normativo, ma si spinge a definire, 
per ciascuna casistica, quali debbano essere le condizioni da rispettare affinché l’infiltrazione sia al 
contrario consentita. 

Il grafico di riferimento è costituito dalla planimetria di tavola n. 6, ove vengono individuate: 

- le aree con terreni a bassa permeabilità; 

- le zone instabili o potenzialmente instabili; 

- le aree caratterizzate da falda sub-affiorante (assimilando sotto questa categoria anche le aree di 
tendenziale ristagno delle acque di superficie); 

- le aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera; 

- le aree con terreni potenzialmente contaminati, 

incrociando fra loro i dati delle tavole da n. 1 a n. 4 elaborate nell’ambito del presente studio. 

Ove si sovrappongano due o più elementi fra quelli sopra elencati che rendano inidoneo il suolo 
alla dispersione per infiltrazione, il recapito delle acque meteoriche al suolo o nel sottosuolo deve 
essere valutato con estrema attenzione. 

Per tutti gli altri casi valgano invece le indicazioni di dettaglio contenute nei paragrafi che seguono. 
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4.3.2.2 Aree con terreni a bassa permeabilità 

Coincidono con le aree caratterizzate da valori di permeabilità da molto bassa a bassa, come 
indicate nello studio geologico del territorio comunale. La dispersione per infiltrazione in generale 
non è ammessa, a meno che il progetto delle relative opere non sia accompagnato da uno studio 
geologico locale di dettaglio, corredato di prove infiltrometriche condotte secondo le indicazioni 
contenute nell’Allegato F al Regolamento, che dimostri: 

- l’esistenza locale di orizzonti caratterizzati da permeabilità sensibilmente superiore a quella 
stimata, in sede di redazione delle tavole compilate a seguito dello studio geologico del 
territorio comunale; 

- l’esistenza di condizioni locali che consentano la sostenibilità dello smaltimento per 
infiltrazione, individuando le modalità ed i tempi di svuotamento degli acquiferi caricati 
durante gli eventi di pioggia a causa della presenza delle opere di dispersione ipotizzate. 

4.3.2.3 Zone instabili o potenzialmente instabili 

Si tratta delle zone corrispondenti ad aree caratterizzate da elevati valori di acclività, ove in 
condizioni naturali i fenomeni di ruscellamento prevalgono sui fenomeni di infiltrazione, secondo 
quanto riportato nei grafici allegati allo studio geologico del territorio comunale. 

In questo caso, il progetto delle opere che garantiscano la piena dispersione delle acque meteoriche 
di progetto deve essere corredato da uno studio idrogeologico che individui gli orizzonti destinati a 
ricevere i volumi di acqua dispersi nel suolo, nei quantitativi di progetto, e che consenta la 
valutazione della stabilità del versante, nello scenario corrispondente alla realizzazione delle opere 
di dispersione in progetto, e con il grado di saturazione dei terreni prodotto dalla dispersione dei 
volumi idrici di progetto. 

4.3.2.4 Aree caratterizzate da falda sub-affiorante 

In questo caso, la delimitazione segue la caratterizzazione operata in sede di redazione dello studio 
geologico del territorio comunale, e comprende le aree ove la profondità della prima falda sia stata 
stimata in meno di 5,00 m dal piano campagna. 

In generale, le opere di dispersione al suolo debbono essere considerate sicure se fra il fondo dei 
manufatti deputati alla dispersione idrica ed il piano di falda, valutato in corrispondenza del suo 
massimo stagionale, si può misurare un dislivello non inferiore a 2,00 m. Si tratta di un valore 
idoneo sia a garantire che l'opera, concepita come disperdente, non finisca, in talune condizioni, a 
fungere da opera di captazione delle acque sotterranee, sia ad assicurare, in qualsiasi condizione di 
funzionamento, l’esistenza di uno strato filtrante di apprezzabile spessore, interposto fra il fondo 
dell'opera di dispersione e la superficie di falda. 

Fatta questa premessa, le opere di dispersione al suolo possono essere considerate ammissibili nelle 
aree indicate come sede di falda sub-affiorante solo qualora il relativo progetto sia corredato di una 
indagine idrologica, supportata da una serie di osservazioni di sufficiente ampiezza temporale, atta 
a dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sopra sommariamente descritte. 

4.3.2.5 Aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera 

Per le finalità del presente elaborato, tali aree corrispondono alle zone di rispetto delle opere di 
captazione ad uso idropotabile, stabilite con criterio temporale e riportate nello strumento 
urbanistico vigente. 

In ali condizioni la dispersione per infiltrazione non è mai ammessa. 
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4.3.2.6 Aree con terreni potenzialmente contaminati 

I terreni contaminati vengono esclusi dall’ambito delle aree ove sia consentita la dispersione al 
suolo, in ragione della possibilità che i flussi sotterranei indotti dalla dispersione possano 
rimobilizzare gli inquinanti ivi trattenuti. 

Il documento non individua terreni contaminati. In luogo di questi, individua aree che, in ragione 
delle destinazioni d’uso attuali o trascorse, suggeriscono come opportuna l’adozione di cautele 
particolari nella progettazione di opere di dispersione al suolo, come segue: 

- aree urbanizzate prive di rete dei scolo delle acque “nere”: il fattore di rischio per la qualità 
delle acque sotterranee è legato alla probabile diffusione di fosse “Imhoff” deputate al 
trattamento dei liquami; la dispersione per infiltrazione è fortemente sconsigliata 

- aree adibite a distribuzione di carburante: si tratta di aree con suoli potenzialmente interessati 
da presenza di idrocarburi; la dispersione per infiltrazione in generale non è ammessa, né nel 
sito, né nel suo immediato intorno; 

- aree adibite all’esercizio di attività produttive: in caso di aree produttive dismesse e convertite 
ad altri usi, il progetto di eventuali progetti di opere di dispersione al suolo dovrà comprendere 
lo studio dei possibili meccanismi di contaminazione dei suoli, in relazione alla storia 
produttiva del sito, e l'acquisizione delle risultanze dell'eventuale piano di caratterizzazione ivi 
condotto; in caso di attività ancora in esercizio, il piano di gestione e manutenzione delle opere 
di infiltrazione (previsto all'art. 11, comma 2, lettera c), punto 5 del regolamento) dovrà 
indicare gli accorgimenti da porre in atto per scongiurare che sversamenti accidentali di 
materiali pericolosi possano in alcun modo raggiungere le opere stesse; 

- aree adibite a produzione agricola o zootecnica: per aree di questo tipo i fattori di rischio sono 
legati alla possibile presenza sul suolo ed alla possibile percolazione nei primi strati del 
sottosuolo di deiezioni animali o di sostanze di uso comune in agricoltura (fertilizzanti, 
fitofarmaci, rame, ...); il progetto di eventuali progetti di opere di dispersione al suolo dovrà qui 
comprendere lo studio dei possibili meccanismi di contaminazione dei suoli, in relazione alla 
storia produttiva e colturale; dovrà inoltre prevedere una rigida compartimentazione delle aree, 
in modo da escludere dai bacini scolanti afferenti alle opere di dispersione tutte le aree che 
presentino possibili focolai di inquinamento del suolo; 

- aree interessate da riporti di materiale, rilevati antropici: in aree di questa natura la possibile 
fonte di contaminazione delle acque di dilavamento della superficie del suolo è costituita dal 
suolo stesso e dalla sua eterogeneità; i progetti delle eventuali opere di dispersione dovranno 
comprendere idonee indagini atte ad acquisire completa cognizione della natura dei riporti e 
della loro qualità. 

4.3.3 Altre misure di programmazione urbanistica 

In altra parte del presente documento è già stato indicato come l’esistenza, nel territorio comunale, 
di zone ricche di aree umide e di zone di spagliamento dei corsi d’acqua minori debba essere 
considerato, per le finalità espresse dal Regolamento, un bene. 

Si ritiene necessario, a questo proposito, che la funzione idraulica di tali aree venga in futuro 
preservata, limitando le trasformazioni urbanistiche, ed imponendo in ogni caso che queste, ove 
dovessero avvenire, preservino – oltre alla qualità ambientale – le capacità di invaso originarie. 

Per quanto attiene al regime normativo da attribuire alle nuove aree individuate come allagabili, si 
ritiene che queste, ove non interessate da previgenti e più restrittivi vincoli, debbano in via minima 
essere assoggettate alle norme previste per le aree afferenti al reticolo secondario di pianura 
(reticolo naturale) interessate da scenario di pericolosità poco frequente (scenario di pericolosità 
P2/M), secondo quanto indicato nell’allegato A alla D.G.r. 19.06.2017, n. X/6738 (Disposizioni 
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regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione nel settore 
urbanistico e di pianificazione dell’emergenza), al punto 3.3.3. 

L’applicazione della disciplina proposta potrebbe in taluni casi avere anche un carattere 
temporaneo, sino all’esecuzione degli studi di approfondimento idraulico necessari alla valutazione 
di dettaglio dello stato di rischio, ovvero, in caso di previsione di opere strutturali di mitigazione, 
fino al completamento ed al collaudo delle opere deputate alla risoluzione delle criticità rilevate. 

Si tratta inoltre di aree che dovrebbero venire ragionevolmente escluse dagli ambiti di applicazione 
delle L.R. 10.03.2017, n. 7, che promuove il recupero dei vani seminterrati ad uso residenziale, 
terziario o commerciale, e per le quali il Piano delle Regole potrebbe comunque disciplinare, 
secondo modalità articolate in relazione ai differenti livelli di rischio, l’obbligo di attuare interventi 
di autoprotezione in tutti i casi di intervento sul patrimonio edilizio già esistente. 

4.3.4 Misure attinenti la prevenzione del rischio 

In aggiunta a quanto già sinora precisato, fra le misure non strutturali aventi finalità di prevenzione 
del rischio idraulico si ritiene di indicare l’opportunità di provvedere alla formulazione di un piano 
di gestione delle aste e dei manufatti idraulici che sono affidati alla competenza comunale, ed in 
particolare 

- dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, con particolare attenzione alla 
efficienza degli attraversamenti in sottopasso; 

- degli scarichi provenienti dalla rete comunale di scolo, in modo particolare qualora lo scarico 
sia posto sul versante. 

5 Integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale 

Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento, gli esiti dello studio qui condotto debbono essere 
recepiti nel Piano di Governo del Territorio, con inserimento della delimitazione delle aree soggette 
ad allagamento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano. 

Ai sensi dell’ottavo comma, lettera c), del medesimo articolo, le misure non strutturali indicate nel 
precedente § 4.2 debbono trovare riscontro nel piano di emergenza comunale. 

 

 

Venegono Superiore, luglio 2020 

 

i professionisti incaricati 

         dott. ing. Giorgio Amolari per Idrogea Servizi S.r.l.      dott. ing. Maurizio Giroldi 

 dott. geol. Davide Fantoni 
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APPENDICE N.1: ALTEZZE DI PIOGGIA DI RIFERIMENTO 
 

La presente sezione raccoglie alcune tabelle nelle quali sono sviluppati i calcoli delle altezze di 
pioggia svolti secondo le relazioni illustrate in § 2.1. 

I valori indicati nelle tabelle (ed in particolare quelli riportati nelle colonne relative agli eventi 
ricorrenti con tempi di ritorno 50 e 100 anni) costituiscono il riferimento obbligatorio per la 
progettazione di tutte le opere destinate all’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 
idrologica, su tutto il territorio comunale. 

 
tempo di 
ritorno 

T 
[anni] 

2 10 50 100 200 

  

tempo di 
ritorno 

T 
[anni] 

2 10 50 100 200 

durata di 
pioggia 

D 
altezze di pioggia, h 

  

durata di 
pioggia 

D 
altezze di pioggia, h 

[hh:mm] [mm]   [hh:mm] [mm] 
                          

0:10 12,25 19,23 25,49 28,18 30,88  14:00 75,51 118,56 157,16 173,73 190,37 

0:20 17,32 27,19 36,05 39,85 43,66  15:00 77,35 121,46 161,00 177,97 195,02 

0:30 21,21 33,31 44,15 48,80 53,48  16:00 79,12 124,23 164,68 182,03 199,47 

0:40 24,49 38,46 50,98 56,35 61,75  17:00 80,81 126,90 168,21 185,93 203,75 

0:50 27,38 43,00 57,00 63,00 69,04  18:00 82,44 129,46 171,61 189,69 207,86 

1:00 30,00 47,10 62,44 69,02 75,63  19:00 84,02 131,93 174,88 193,31 211,83 

1:30 34,57 54,28 71,95 79,53 87,15  20:00 85,54 134,32 178,05 196,81 215,67 

2:00 38,23 60,03 79,57 87,95 96,38  21:00 87,01 136,63 181,11 200,20 219,38 

2:30 41,33 64,90 86,03 95,09 104,20  22:00 88,44 138,87 184,08 203,48 222,98 

3:00 44,05 69,17 91,69 101,35 111,07  23:00 89,82 141,05 186,97 206,67 226,47 

3:30 46,49 73,01 96,77 106,97 117,22  0:00 91,17 143,16 189,77 209,77 229,87 

4:00 48,72 76,50 101,40 112,09 122,83  2:00 87,10 131,25 174,31 194,08 213,93 

4:30 50,76 79,71 105,67 116,80 127,99  4:00 89,74 135,22 179,58 199,95 220,40 

5:00 52,67 82,71 109,63 121,18 132,80  6:00 92,26 139,02 184,63 205,57 226,60 

5:30 54,46 85,51 113,35 125,29 137,30  8:00 94,68 142,68 189,48 210,97 232,55 

6:00 56,14 88,15 116,85 129,17 141,54  10:00 97,02 146,20 194,16 216,18 238,29 

7:00 59,25 93,04 123,33 136,32 149,38  12:00 99,27 149,60 198,67 221,20 243,83 

8:00 62,08 97,49 129,22 142,84 156,53  14:00 101,45 152,88 203,03 226,06 249,19 

9:00 64,69 101,59 134,66 148,85 163,11  16:00 103,57 156,07 207,26 230,77 254,38 

10:00 67,12 105,40 139,71 154,44 169,23  18:00 105,62 159,16 211,37 235,34 259,41 

11:00 69,40 108,97 144,45 159,67 174,97  20:00 107,61 162,16 215,36 239,78 264,31 

12:00 71,54 112,34 148,91 164,61 180,38  22:00 109,55 165,08 219,24 244,11 269,07 

13:00 73,57 115,53 153,14 169,28 185,50  24:00 111,44 167,93 223,02 248,32 273,72 

Tabella n. 1.1: altezze di pioggia attese in prossimità dell’abitato di Tronzano, secondo le stime condotte 
utilizzando i parametri ufficiali forniti da ARPA Lombardia e pubblicati sul sito web 
http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml 

 

 

http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
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