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1.INTRODUZIONEALPROG
GETTO


I comuni d
della valle del
d Lambro
o sono statii gravemente dannegg
giati dall’essondazione del lago dii
Pusianoe delfiumeaavvenutane
elnovembrre2002pro
ovocataesse
enzialmenteedalverificcarsidiunaa
serie di co
oncause la cui conoscenza è esssenziale per compren
ndere appiieno le inte
enzioni dell
progetto.


Laghi Carpaanea
Dep. Gaggio
G

O
Orrido


Figura1estratto delPTCdelParcoValleLLambro


Laprimaccausa,necessariamente,èstatouunperiodo dipioggia particolarm
menteduratturochehaa
dapprimassaturatolacapacitàdiassorbimenntodell’acq
quadipiogg
giadaparteedeiterreniidelbacino
o
idrografico
oesuccessivvamenteco
olmatoanchhelacapacitàdellagodiPusiano. 
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Lasecondaaconcausaèstatal’impossibilitàddisvasareillagointem
mpirapidipperlamancaanzadiunaa
“regola di gestione” e per le rid
dotte dimeensioni delle paratoie che regolaano il lago di Pusiano..
Durantel’eevento,infin
ne,unadelleduepara toieerablo
occataeperrtantoinserrvibile.
La terza cconcausa è stata l’insufficiente ccapacità di laminazion
ne esistentte a valle del
d lago dii
Pusiano.
Al fine di risolvere lee prime due
e concausee, nel 2008 la Regione
e Lombardiaa ha acquissito il Cavo
o
Diottiaffid
dandonepo
oilaristrutturazioneeggestionealParcoRegio
onaledella ValledelLaambro.
PerlaterzaaconcausailPianodiAssettoIdrrogeologicohaindividu
uato,princi palmente,d
dueareedii
laminazion
ne:laCava diBrenno, sullaBeverradiMolten
noel’areaamontedeelpontedi Fornacettaa
direttamen
ntesull’astaadelfiumeLambroogggettodelprresenteprogetto.
L’area individuata peer il consolidamento dell’area di
d esondazione che innsiste su tre comuni,,
Inverigo, N
Nibionno e Veduggio con
c Colzanoo, ècompre
esa nel perimetrodel Parco Regionale dellaa
ValledelLaambroedin
nparticolarenell’area diParcoNaaturale.
Dalpunto divistaam
mbientaleil trattooggeettodimaggiorinteressseperilprrogetto,che
epossiamo
o
considerarrequalequellocompresotrailp ontedella S.S.342am
monteeil pontediFo
ornacettaaa
valle,haun
nandamentoabbastan
nzasinuosooedunalargghezzadell’’alveomediiadi15mettri.


1.1DESC
CRIZIONED
DEGLIINT
TERVENTI
Gli interveenti previstti nel pressente progeetto sono fondamenttalmente rriconducibili a cinquee
tipologie:
consolidaamentodiareedispandimentonaaturale;
interventtiperilmiglioramentodellaqualittàdelleacqueedell’ha
abitatdiafflluentidelLaambro;
interventtiperilmiglioramentodell’habitatteperlavaalorizzazione
edispecchiid’acqua;
creazioneediareeum
mideinlineaaperilmigl ioramentodell’habitattdelfiume Lambro;
ripristinodelversanttedellaBevveradiBulciiagoincom
munediVeduggio.
Diseguitovengonorip
portateled
descrizioniddettagliatep
perciascunintervento .
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1.1.1Con
nsolidame
entodelle
eareedispandimen
ntonatura
ale
Si tratta d
dell’intervento più strategico peer la sicurezza idraullica della vvalle del Lambro.
L
Glii
interventi di regimazione idraulica che verrranno realizzati conse
entiranno l a conservazione dellee
attualiareedinaturalespandimentodelLaambroinocccasionedell’eventodiipienaduecentennalee
afrontediiunadrastiicariduzion
nedelleporrtateprevissteaseguitodegliinteerventidarrealizzarsiaa
montesecondolapianificazionedell’AutorittàdiBacino
o.Ilvolumecomplessivvamentere
egolatosaràà
pariacircaa800.000m
mcedèrap
ppresentatoodatutteleareesom
mmersetra ilpontede
ellaComo––
Bergamo aa monte e quello di Fornacetta
F
ddi Inverigo a valle (le aree sono indicate in
n verde più
ù
chiaronellafigurasotttostante).


Figura2–Are
eediattualeeesondazionedelLambrop
perT=200annni
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La regolazzione dell’in
ntera area avverrà a d opera di due siste
emi di regoolazione ch
he saranno
o
posizionatii entrambi in corrispo
ondenza o nnelle immediate vicina
anze dei duue attraverssamenti sull
Lambro dii Veduggio e a Fornacette di Innverigo; sarranno inoltre previstee, laddove necessarie,,
alcunelineeediarginatturaaprote
ezionediarreeedificate
egiàoggiarischiodialllagamento.
In particolare la prim
ma regolazio
one, a parttire da mon
nte, avverrà
à mediantee un restringimento dii
sezione su
ul ponte dell’area ex Victory.
V
Il m
manufatto allo
a stato attuale è in cemento armato
a
con
n
impalcato prefabbricaatocon,am
monteeavvalle,unaq
quintaavoltasempre incemento
oarmato.Ill
uotempo, èstatoade
eguatamentteprogettatodalpunttodivistaiddraulicope
ertanto,perr
ponte,asu
consentireeunaregolaazione,occo
orredapprim
marealizzareunarestrizioned’allveoconun
napalificataa
inlegnom
mentreper laregolazio
onesièpennsatoadun
nsistemapneumatico ancoratoaallavoltain
n
cementoaarmatodelp
ponteiltuttocomandaatodaunastazionepo
ostainteleccontrolloco
onquelladii
valle.Postocheincaasodinecesssitàilflusssoècomun
nquecoman
ndatodalm
manufattod
divalle,sièè
sceltodilim
mitarelapo
ortataditraansitoa90 mc/sche, incasodim
mancanzad iapportisiggnificativiaa
valleèunaaportataallimitesopp
portabileda icentriabittatidivalle.
La seconda regolazio
one verrà invece reallizzata a vaalle del po
onte di Forrnacetta, mediante
m
laa
realizzazionediunnuovomanufaattodiattraaversamenttodelfiume
e.
onscoglieraa
Ilpontedi nuovareallizzazioneverràeseguiitoconpile oncementtoarmatorricoperteco
inmassicicclopicicolleegatiallastrrutturainceementoarm
matoperme
ezzodifuni .Gliimpalcatisaranno
o
realizzatiin
nacciaioCo
ortenconsuperficieorrizzontalein
ngrigliatom
metallicofooratoperco
onsentirelaa
transitabiliità sicura anche con ghiaccio
g
e bbrina. Su en
ntrambi i la
ati saranno realizzati parapetti
p
in
n
acciaio.Sullatodimo
onteilparapettosaràm
mascherato
odalleparatoie,anch’eesseinacciaioCorten,,
cheinposiizionedirip
posooccupe
erannolosppessorevisivodelpara
apetto.Incoondizionedilavoro,ad
d
altezzadiverse,leparratoieposso
onoscenderrelungoigaargamilasciandoavisttaiparapetti.
All’interno
o di apposiiti alloggiam
menti acceessibili dall’impalcato verranno installati i motori dii
azionamen
ntodelleparatoiechep
pertantonoonsarannovisibilialpa
assaggio.
Oltre alla realizzazion
ne dei man
nufatti di reegolazione idraulica, verrà
v
anchee realizzataa una pistaa
ciclopedon
nalechesfru
utteràilnuo
ovomanufaattoinproggettocomeelementoddiattraversaamentodell
fiume. La pista correrà da unaa parte alll’altra dellaa sponda mediante
m
laa realizzazione di un
n
terrapieno
odighiaietttoeargillae
estratocarrrabile,insttabilizzatod
diterrenonnaturaleconparapettii
in legno. Nei tratti di maggiore elevazioone rispetto
o al terren
no naturalee, il terrap
pieno verràà
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realizzato conilsistemadellete
errearmateesiapermeglioresistereallespiintedell’acq
quasiaperr
consentireeilrinverdim
mentodellesponde.
L’esistenzaa di organi di manovrra richiede la realizzazione di un
na casa di guardia ovvvero di un
n
ufficio, ad
deguatamen
nte servito da energiia elettrica, atto ad alloggiare i servocom
mandi dellee
paratoie. N
Nella sceltaa progettuale, ed in acccordo con la realizzazzione della pista ciclopedonale e
e
con lo sbaarco delle canoe,
c
all’interno di qquesto edifficio è prevvista, in unn locale app
posito, unaa
piccolaoffficinacheveerràinseritaanelnover odellevelo
ostazionidelParcoReegionaledelllaValledell
Lambro.O
Oltreaquestoilmanuffattosaràddotatodiun
nservizioig
gienicodediicatosempreaiciclistii
ed ai cano
oisti. Data la posizione
e si è sceltoo di realizzare una strruttura in leegno ad im
mpatto zero
o
ovvero,ald
dilàdellalin
neaelettriccanecessarriaperlam
movimentazionedellepparatoieed
delrelativo
o
generatoree di emerggenza, l’inttera struttuura inoltre non avrà bisogno ddi altri allaacciamenti::
l’energiaelettricaperrilfunzionamentoregoolaredellasstruttura– riscaldame ntoelettricco,luci,PC
saràgaran
ntitodaipan
nnellisolariipostiincoopertura;ilservizioditrasmissioonedatisarràgarantito
o
daretemo
obile;l’acqu
uaperiservviziigienici, nonpotabile,saràpre
elevata,preeviafiltrazio
one,daunaa
cisterna in
nterrata di raccolta de
elle acque ppiovane integrata da un
u pozzo ddi prelievo della
d
primaa
falda; le accque refluee del bagno
o saranno t rattate da un piccolo impianto ddi fitodepurrazione chee
tratteràleacqueprim
madellareim
mmissione nelfiume.
Data poi l’’usuale attiitudine a discendere iil fiume Lam
mbro per mezzo
m
di caanoe e kayaak e per laa
disponibilittà di un pu
unto d’appoggio qualee sarà la casa di guardia,  nel ttratto comp
preso tra ill
vecchioed
dilnuovopontediForrnacetta,èsstataprevisstalarealizzazionediuunpuntodiattraccoee
discesa deelle canoe. Questo verrà
v
realiz zato attravverso una palificata iin legno in
n grado dii
avvicinare lecanoeco
onognilive
ellodifiumeeedunadisscesa,semp
prerealizzattainlegnoingradodii
lanciareikkayakincorrente.
Infine data la scarsità di una fascia bosscata nell’aarea comprresa tra i due ponti interessatii
dall’interveentodinaturaidraulicca,sièpenssatodiandareadintensificarlalaadoveque
estaoèdell
tuttoassen
nteoèmolttoridotta.


Pagina9di102

PARCO
OREGIONALLEDELLAVA
ALLEDELLA
AMBRO

1.1.2 Intterventi per
p il migglioramentto della qualità
q
de
elle acquee e dell’h
habitat dii
affluentidelLamb
bro
Sono interrventi volti alla rimozione, totalee o parziale
e, di fonti inquinanti gravanti su
u due corsii
d’acqua ch
he attraverrsano l’areaa ex Victoryy, ovvero alla
a loro de
emolizione in ecosistemi filtro in
n
attesadiunarisoluzio
onedefinitivvachedovrràessereco
ompresainu
unprogram
mmadimagggiorrespiro
o
diadeguam
mentodellaaretefognaariaedeireelativimanu
ufatti.Idue
ecorsid’acqquainteresssatisonolaa
roggiadiV
VillaRomanò
òel’OrridodiInverigo .
1.1.2.1RogggiaVillaRo
omanò
SullaroggiaadiVillaRo
omanòsono
oprevistiintterventidiq
quattrotipi.
Da prima la rimozione delle fonti inqquinanti insistenti sul corso d’’acqua atttraverso laa
manutenziione ordinaaria e straaordinaria degli sfiorratori ed il loro eveentuale ade
eguamento
o
strutturalee. Questa operazione
o
dovrà inteeressare il Comune e il gestore dei manuffatti, Valbee
ServiziSpA
A.
Successivamente verrranno rimosse le derivvazioni d’accqua, per le
e quali si riitiene non siano statee
rilasciate le dovute autorizzazio
a
ni e che al lo stato atttuale depau
uperano il reticolo idrrografico dii
apportid’aacquapulitaa.
Verrannoaancherealizzatedelle operedisiistemazione
eidraulicaffondamentaalmenteco
onsistentiin
n
briglie perr il rallentam
mento dell’’acqua; queeste si rend
derebbero necessarie in considerazione dell
dissestoch
hesistarebbeinnescan
ndoacausaadellaforzaadellacorre
entedataddagliapporttidelleareee
impermeabilizzateveicolatidallaaretefogna ria.
nno degli ecosistemi ffiltro (due in totale) per la rimozzione: deglii inquinantii
In ultimo ssi formeran
occasionalmente riveersati dalla rete fognnaria, di qu
uelli riversati in casoo di piogge
e e per laa
stabilizzaziionedellep
portateanch
hedimagraa.Sonoprevvisteduearree,unaall’’incontrodeidueramii
dialimentaazionedellaaroggia,co
onloscopo ditrattare lesostanze
eorganicheeprovenientidaiprimii
tre sfiorato
ori di pienaa insistenti sul corso d’acqua; una seconda
a poco prim
ma della co
onfluenza a
a
Lambroch
heavràlosccopodiabb
batteregliaapportiprovvenientidall’ultimosfiooratoreedalloscarico
o
deilaghetttidellapesccasportiva.
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Riimozionefontiinquinanti

Rimo
ozionederivaziioniabusive

Ecosisttemifiltro

Operedisisteemazioneidrau
ulica


Figura3–IntervenntisullarogggiadiVillaRomanò


1.1.2.2OrrridodiInverigo
Ilprimointterventosu
ull’Orridoco
onsistenelrrealizzaredueecosiste
emifiltro,unnointestaall’Orridoee
uno all’usccita dal lagh
hetto Victo
ory, già indiicato negli interventi sulla
s
roggiaa di Villa Ro
omanò. Perr
quanto rigguarda queello a montte dell’Orriido si trattterà di limiitare l’impaatto dello scolmatoree
attualmenttepresenteediminuend
dolafrequeenzadiattivazionedellostessoeecreandounavascadii
stempero subito a vaalle. Il man
nufatto di ssfioro verràà in parte ostruito
o
e lla parte resstante saràà
dotatadiggrigliapertrrattenereirrifiutisolidi edimpedirrechetranssitinonellavvasca;lavascarimarràà
chiusa dal tubo di attraversamento della strada a valle
v
il quale verrà annch’esso paarzialmentee
ostruito peer indurre uno svuotaamento del  bacino più
ù lento nel tempo. Quuesto intervento è daa
intendersi come solu
uzione temp
poranea add una defin
nitiva, che dovrà
d
preveedere sia lo scorporo
o
ue bianche oggi manddate in foggnatura, già tutte ideentificate, che il loro
o
completo delle acqu
recupero aallo scorrim
mento superrficiale, inv iando al co
ollettore consortile escclusivamentte le acquee
nere.Nelssecondoeccosistemafiiltroverrannnoinvececconvogliate
esialeacquuedellarogggiadivillaa
Romanò,q
quelledell’O
Orridoall’usscitadallagghettoVicto
ory,cheuna
acondottaddiacquene
erecheoggii
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vengono immesse diirettamente
e in Lambrro e che in
n quest’are
ea potrannoo essere trrattate con
n
notevoleeefficienzadirimozionedegliinquinnanti.


Rimozioned
derivazioniabussive

Adaattamentoman
nufatti
fogn
nari

Ecosistemifiiltro


Figu
ura4–Interrventisull’OrrridodiInverigo


Ilsecondo interventoriguardalaarimozioneediderivaziionid’acqua
aperlequaalisiritiene
enonsiano
o
staterilascciateledovuteautorizzazioniechheallostato
oattualede
epauperanooilreticoloidrografico
o
diapportid
d’acquapulita.
Infineunp
particolare riguardoan
ndràrivoltooallagarzaiiadiAirone
ecenerinoppresentene
eiboschidii
quest’areaa.Infattitalegarzaiarisultaesser el’unicagaarzaiaesiste
enteconoscciutanelte
erritoriodell
ParcodellaaValledelLLambroeraappresentapertantou
unelemento
odiassoluttopregiodaatutelareee
manteneree.
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Occorreràquindigaraantiredaun
naparteilm
mantenimen
ntodellecaratteristicheedelbosco
o,interminii
diqualitàeeinaccessib
bilitàedall’altrapropoorreareedi espansione
eattraversoolacreazionedinuovii
ambientiaadiacentiaq
quelloesiste
ente.
L’inaccessibilità delle aree verràà garantita dall’interp
posizione di una corti na insormo
ontabile ed
d
impenetrabile arbusttiva e dall’interdizionee al traffico
o veicolare sulla stradda che ogggi costeggiaa
l’area;ilpeercorsorimarràdispon
nibilealtrannsitodeimezziautorizzatiascopoodicontrollo,tutelaee
scientifico//didattico.
Perquanto
origuardalleareedie
espansione siprevede daunaparrtedidelim
mitarelafasciaboscataa
(circa 9 haa) posta a ovest dell’Orrido conn una cortina simile a quella soopracitata e dall’altraa
intervenireenell’aread
deilaghettidicavaalffinedigaran
ntireunasu
uccessioneddiareeumideingrado
o
diospitareeanchealtreespeciediA
Ardeidi.
Infinesiprrevedediccreareunaffasciadirisspetto,dellaalarghezza dialmeno 200m,lun
ngoilcorso
o
d’acqua ch
he attraverssa l’Orrido e arriva neei laghetti dicava
d
con una cortinaa analoga a
a quellagiàà
illustratacheraggiunggeràun’este
ensionediccirca1600m
mesaràcompletata,ddoveoggim
mancano,daa
filarialberaati.Lasuperficiecomplessivamennteinteressaatasaràdiccirca13ha.


1.1.3Inteerventipe
erilmiglio
oramento
odell’habitateperrlavalorizzzazioned
dispecchii
d’acqua
Sono interrventi volti alla riqualiificazione tootale o parrziale di alccuni bacini oggi in staato di lentaa
rinaturalizzzazione. Peer questi so
ono previstte azioni di miglioramento della qualità dell’habitat e
e
dellafruibiilitàascopo
oricreativoedieducazzioneambie
entale.
1.1.3.1StaagnodiCarp
panea
Al fine deel miglioram
mento e de
ella valorizzzazione ambientale de
ell’area venngono prop
posti alcunii
interventichedovrannopoiesse
eremaggiorrmentesvilu
uppatiinfassediprogetttazionedeffinitiva.
Gestioned
dellarisorsaidrica:
Ilprimointterventoprrevistoriguaardal’elimi nazionedieventualisccarichidiretttioindirettti,puntualii
odiffusi,diacquereflue,civili,prroduttiveo derivantidaallevamentoedall’atttivitàagriccola.
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Altro intervento rigu
uarda poi l’eliminazioone degli scolmatori di piena. Qualora però,
p
fossee
problemattico il loro
o allontanaamento, saarebbe neccessario predisporre opportuni sistemi dii
contenimeentodegliin
nquinanticomeperessempiosiste
emidifitod
depurazionee,magaripotenziando
o
quelligiàn
naturalmentteesistentipressolosttagno(vediilcannetopresente).
Infine dovrebbero preventivame
ente esseree valutati, in
n termini di
d livello di qualità del Lambro in
n
localitàGaggio,eventtualiinterve
entivoltiafa
facilitareloscambioconleacqueddelLambro.
Fasciadiveegetazionespondale
Gli interveenti pensatti in relazione alla fa
fascia di ve
egetazione spondale, sono da: una partee
l’eliminazio
onedellesp
pecieallocto
oneedegli individuim
malatialfine
edelrinnovvodellafascciaboscata;;
dall’altralaapiantumazzionedispe
eciearbustivve.


M
Manutenzione
vvegetazionespo
ondale

Percorsiessentieri

Conn
nessionecon
acqu
uecorrenti


Figura
a5–InterveentisullosttagnodiCarrpanea
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Ilcanneto
L’interventto previsto sul canne
eto esistentte riguardaa per lo più la sua ggestione in termini dii
pianificazio
onediunpiianoditagliioadeguatoo.
Comunitàiittica
Lafaunaitticaattualm
menteprese
enteèfrutt osiadellacconnessione
eidrologicaaesistentecconilfiumee
Lambro ch
he dell’interrvento umaano (finalitàà alieutiche
e). Partendo
o dall’elencco delle specie ittichee
date in bibliografia come
c
prese
enti nello sstagno, la prima
p
azion
ne gestionaale è quellaa mirata all
contenimeento/eradicaazionedelle
especieallooctone,con
nparticolare
eattenzion eaquellecconsideratee
dannose p
per l’equilib
brio delle co
omunità inddigene (spe
ecie alloctone non com
mprese in Tabella
T
34
4
delle Lineee Guida peer la gestio
one della ppesca in Lo
ombardia nel
n triennioo 20052007, DGR 11
1
febbraio 22005, n.7/2
20557). Paraallelamentee andrebbe
ero favorite
e quelle auutoctone, in
n particolarr
modo il LLuccio, sia mediante semine co ntrollate che median
nte tutela ddei siti riproduttivi e
e
regolamen
ntazione/sorveglianzad
dell’attività alieutica.
Educazioneeambientaleedusiricreativi
Si è infine pensato ad
d un intervento finalizzzato alla crreazione di un percorsso, poco invasivo, chee
avvicini il vvisitatore alla
a scoperta di un areea umida e
e di un ecossistema acqquatico. Vissto il brevee
trattoche separalosstagnodallaastradael’ assenzadi particolaribarrierearcchitettonich
he,sarebbee
anche possibile idearre un sentie
ero facilmenntepercorrribileda persone diverrsamente abili.
a
In più,,
tale perco
orso sarà in
ntegrato, lungo le spoonde, di spe
ecifiche passserelle dottate di parrapetto perr
consentiree una fruiziione in tottale sicurezzza. Inoltre
e son anche previste il posizion
namento dii
bachecheiinformativeeperl’educaazioneambbientaleede
eicapannid
diosservazi one.
Infine perr preservarre questo ambito si è pensato alla realizzazione di una re
ecinzione e
e
l’affidamen
ntodell’areeaadAssociiazionideltterritorioch
henepossanogarantirrelacuraelagestionee
dell’attivitààdidatticaeededucativva.
1.1.3.2LagghettivallediInverigo
Al fine deel miglioram
mento e de
ella valorizzzazione ambientale de
ell’area venngono prop
posti alcunii
interventichedovrannopoiesse
eremaggiorrmentesvilu
uppateinfa
asediprogeettazionede
efinitiva.
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Fasciadiveegetazionespondale
Gli interveenti pensatti in relazione alla fa
fascia di ve
egetazione spondale, sono da: una partee
l’eliminazio
onedellesp
pecieallocto
oneedegli individuim
malatialfine
edelrinnovvodellafascciaboscata;;
dall’altralaapiantumazzionedispe
eciearbustivve.
Ilprimolag
go
Uno degli obiettivi deel progetto è stato quuello di recuperare il primo
p
lago per favorirre le speciee
anfibie.So
oloqui,infatti,effettuaandounsem
mplicescavvo,sipuòfa
acilmentereealizzareun
nhabitatdii
acquebasssecomeilccanneto,irre
ealizzabilennelsecondo
oenelterzo
olago.
L’interventtoprevisto sulcanneto
o,presenteeproprione
elprimolag
ghetto,riguuardaperlo
opiùlasuaa
gestionein
nterminidipianificazio
onediunpi anoditaglioadeguato
o.
L’erpetofau
unaedaltreespecie
L’interventto pensato in quest’area è quel lo di comb
binare la ge
estione del primo lago, con unaa
gestionedell’areaum
midafinalizzzataallarei ntroduzioneedalpotenziamentoodispecie d’interessee
comunitario, attualm
mente scom
mparse dall ’area ovve
ero in forte
e contrazioone: Rana di Lataste,,
Tritonecreestato,RagaanellaeTartarugapaluustre.
L’avifauna
Per garanttire una maaggiore dive
ersificazion e ambientaale che posssa portare alla colonizzazione dii
numerose specieorniiticheanche
edinotevoolepregioco
omegliArd
deidi,sonosstatipensattiunaseriee
diinterven
ntiattialmiglioramentodellavegeetazionede
ell'areaealcontrastoddelfenomen
nonaturalee
diinterram
mentodeibaacinidipicccoledimenssioniconricccavegetazionespondaale.
Partendo dal bacino settentrrionale occcorre aumentare la superficie d'acqua disponibilee
permetten
ndo la pressenza di vegetazione palustre in
i acqua e
e asportazi one contro
ollata dellaa
vegetazion
nesommerssaedilaminetodeicoorpid’acqu
uanonchérrimuoverellafittacoltrediroviee
orticheessostituirlaconunafascciadicanneeto,unafassciadisalice
etoarbustivvoasaliceSSalixalbaee
saliconeSa
alixcinereaarbustivae
eunafascia arboreadiontanoAlnusglutinosaa.
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Manutenzione
e
vegetazionesp
pondale

Percorsiesen
ntieri

Controlloaacque
iningresso
o

Mo
odellazionemo
orfologica
bacinoesponde

Figura6–IntervenntisuilaghettivallediIn
nverigo


Perquanto
origuardagglialtribacinioccorrerriprofilarele
espondede
eilaghettiaasportandopartedellaa
sponda al fine di creeare le condizioni idonnee per il radicamentto e lo svil uppo di un
na fascia dii
ne ripariale per una larghezza ccompresa trra 1 e 3 metri.
m
Si doovrà porre particolaree
vegetazion
attenzionee alla realizzzazione di zone a d iversa proffondità d’acqua, di a rgini e rive
e a ridottaa
pendenza,diunprofiloirregolare(coninsennatureean
nfratti)ediisoleozoneeaffiorantiidoneeallaa
nidificazion
ne, laddovee possibile (Brusa e Foornasari, 20
008); sarebb
be opportuuna, ove teccnicamentee
possibile,llacreazioneedipiccole isoleimprooduttivedi ghiaiaoterra.Nellezoonedoveè
èprevistalaa
risagomatu
ura è opportuno pro
ocedere in tratti limitati, valuttando il grrado di rip
presa dellaa
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vegetazion
nesuifondaalirimodellaatieglieffeettidellafraazionefinedeisedimeentismossi chespesso
o
sirideposittasullavegeetazionesittuatapiùavvalle(Sartorietal.,200
04).
Tutta l'areea è circon
ndata da una
u fascia arborea in assenza quasi
q
totalee di arbustti e quindii
dell'ambiente ecotonale molto importante
i
 per molto specie faunistiche. Neel sito si do
ovrà quindii
provvedereeallapiantumazioned
dispeciearbbustivebacciferechep
permettanoolacreazion
nediquestii
habitatecchesianoattrattiviperl'avifauna.
Perché un biotopo, però,
p
sia id
doneo ad oospitare una colonia di
d aironi deevono essere presentii
determinatecaratteristiche:


onoterreni (asudboscchivieaestt
estensioneminima4ha:neidintornnidell'areaumidaciso
ovest a prrato) che possono e ssere compresi nel biotopo al  fine di raggiungere
r
e
e o
l’esstensionem
minimaperl’instaurazioonedellaco
olonia;




Figura7 –Tipologia
abiotopoid
doneo



areeaprotetta dacanalio
oaltrotipo dibarriere
efisiche(ad
desempiossiepifitte)inmododaa
ren
ndere difficile l’accesso
o a predattori terrestrri o intrusi: si deve pprevedere di
d recintaree
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l'arreaconsiep
peinpartico
olarmodonnellatoestd
doveilsitoconfinaconnareeprivaateesterne,,
diccuisipotreb
bbeprevede
erel'acquis izione;


meegliosesono
opresentilo
otticonveggetazionedifferenziata
aperconsenntirel’insed
diamentodii
piùspeciediA
Ardeidi:gli interventipprevistidal presentep
progettogiààcreanoip
presuppostii
perrunasuccesssionevege
etazionaleddifferenziataa.


Un ruolo importante poi nella gestione
g
de lle garzaie riguarda la fruizione dda parte de
el pubblico,,
motivo nel presente
p
prrogetto si èè pensato ad
a un piano
o per gestirre la garzaiaa in questo
o
per tale m
senso. Infaatti tra la molteplicitàà di ruoli ssvolti da queste
q
aree
e non bisoggna tralasciare quello
o
didatticorricreativo. Le
L garzaie costituiscon
c
no infatti un’importante occasionne di incon
ntro diretto
o
conlanatu
uraeposso
onofungere
edalaborattorioall’ariaaapertape
erstudenti dituttiilivvelliocomee
momento di svago per
p birdwatchers, fotoografi natu
uralistici, eccc. L’apertuura di quessti spazi all
pubblicoèunmomen
ntodelicato
oedirischi adessoasssociativannoattentam
mentevalutaatialfinedii
contenerli ilpiùpossiibile.Unap
presenzaum
manatroppoinsistente
eduranteleefasidiinssediamento
o
della colonia infatti potrebbe arrecare aagli animali un disturbo intolle rabile e determinaree
l’abbandon
no del sito
o. A questii rischi si può ovviarre con la regolamenttazione delle visite e
e
l’istituzione di un’ap
pposita rete
e di sentieeri e capanni che co
onsentano di avvicinaarsi ai nidii
impedendo
ocontempo
oraneamenteingressiiindesideratinellearee piùdelicatee.
1.1.3.3Fop
ppediFornacetta
Sulla base di quanto osservato ed al fine del miglio
oramento e della valo rizzazione ambientalee
dell’area, di seguito vengono esposte
e
alccune propo
oste d’intervento che dovranno poi esseree
maggiormeentesvilupp
pateinfase
ediprogettaazionedefin
nitiva.
Gestioned
dellarisorsaidrica
Il primo in
ntervento previsto
p
rigguarda la vverifica e l’eliminazion
ne di eventtuali scarich
hi diretti o
o
indiretti,puntualiodiiffusi,ingraadodiappo rtarenutrie
entiedinquinantinell’aareaumida.
Infine dovvrebbero preventivam
p
mente esseere valutatii eventuali interventii volti a favorire
f
un
n
maggioreaapportodi acquadibu
uonaqualittà,anchediitipometeo
oricooltre chedafald
da,inmodo
o
dafavorireeladiluizion
ne.
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Fasciadiveegetazionespondale
Gli interveenti pensatti in relazione alla fa
fascia di ve
egetazione spondale, sono da: una partee
l’eliminazio
onedellesp
pecieallocto
oneedegli individuim
malatialfine
edelrinnovvodellafascciaboscata;;
dall’altralaapiantumazzionedispe
eciearboreeeedarbustiveautoctone.
Ilcannetoedillamineeto
Gliinterventiprevisti sulcannetoedillamiinetoesiste
entiriguardanoperlo piùlaloro gestionein
n
terminidi pianificazio
onediunpianiditagliioadeguati.Conparticcolareattennzioneall’e
estirpazionee
dellespeciealloctonee.

Manu
utenzione
vegettazionesponda
ale

Controlloaccque
iningresso

Percorsiesentieri


Figurra8–InterveentisulleFoppediForna
acetta

Comunitàiittica
Lafaunaitticaattualm
menteprese
enteèfrutt osiadellacconnessione
eidrologicaaesistentecconilfiumee
Lambro ch
he dell’interrvento umaano (finalitàà alieutiche
e). Al fine del
d miglioraamento ambientale, laa
primaazio
onegestionaaleèquellaamirataal contenimen
nto/eradica
azionedelleespecieallo
octone,con
n
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particolaree attenzion
ne a quelle
e consideraate dannose
e per l’equ
uilibrio dellle comunittà indigenee
(specie allo
octone non
n comprese
e in Tabellaa 34 delle Linee Guid
da per la geestione della pesca in
n
Lombardiaaneltriennio2005200
07,DGR11ffebbraio20
005,n.7/205
557).Paralllelamenteaandrebbero
o
favorite quelle autocctone, in particolar
p
m
modo il Lucccio, sia mediante
m
seemine controllate chee
mediante tutela dei siti riprodu
uttivi e regoolamentazio
one/sorveglianza dell’ attività alie
eutica. Talee
attivitàvaperòattenttamentevalutatainre lazionealle
eazionigesttionaliprev isteperl’errpetofauna,,
chedovreb
bbeessereffavoritainq
questatipollogiadiareaaumida.
L’erpetofau
una
L’interventto pensato in quest’area è quel lo di comb
binare la ge
estione assiidua e conttrollata dell
canneto e del lamineeto, con un
na gestionee dell’area umida fina
alizzata alla  reintroduzzione ed all
potenziam
mentodispeecied’intere
essecomunnitario,attualmentesco
omparsedaall’areaovveroinfortee
contrazion
ne:RanadiLLataste,Trittonecrestatto,TartaruggapalustreeGamberoodifiume.
Educazioneeambientaleedusiricreativi
Si è infine pensato ad
d un intervento finalizzzato alla crreazione di un percorsso, poco invasivo, chee
avvicini il visitatore alla
a scopertta di un arrea umida e di un eccosistema aacquatico. In
I più, talee
mersod’acqu
ua.
percorsosaràintegrattoconspeccifichepasseerellenell’areadelcannetosomm
uunaparteerilevatadiiterrenoin
n
Inoltreèaancheprevisstouncapaannodioss ervazione, inlegno,su
modotaledapoterco
onsentireaiifruitoridiaaverelamaassimavisionedell’areaaumida,talestrutturaa
verràanch
heutilizzataperl’attivittàdicampioonamentod
dapartedeitecnicidellParco.



1.1.4Creeazionediiareeum
mideinlineeaperilm
miglioram
mentodelll’habitatd
delfiume
e
Lambro.
Lungol’asttaprincipaledelLamb
bro,aqualc hecentinaiiodimetri amontee pochedim
metriavallee
dell’attraveersamento della Com
mo – Bergaamo, verran
nno realizzate due arree umide attraverso
o
l’allargameentodellasezioneidraulicaelarim
mozionedialcuneartifficializzazionniesistenti..
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1.1.4.1AreeaumidaamontedellaaSP342
Verrà realizzata un’aarea umida in zona g olenale posta a montte della prrovinciale S.P.
S 342, in
n
corrispond
denzadiun meandrorrealizzatoinnpassatodaun’opera diartificiallizzazione,n
neiComunii
diNibionno
oedInveriggo.
Nell’area di riferimeento è po
ossibile miigliorare laa deviazion
ne precedeentemente realizzataa
rinaturalizzzando l’alveeo artificializzato, rim
muovendo laa massiccia
ata improprria lungo le
e sponde e
e
creandoin
nvitipercon
nsentireall’aacquadispaanderenelll’areacircosstante.


Creazionediarea
umid
daebackwaterr


Figura9
9–Interventtisull’areaa
amontedellaSP342


Per far qu
uesto in parrticolare si provvederàà prima di tutto alla rimozione sia dei masssi ciclopicii
posizionatii sul fondo
o del canaale artificiaale che dei massi di sponda inn sinistra idrografica,,
posizionatii proprio al
a ridosso del canalee artificiale
e. Successivvamente sii provvederà sia con
n
l’abbassam
mento del livello dell’’isoletta, ppresente al centro tra
a il meanddro naturale e quello
o
artificiale, in modo tale da consentirne unn più frequ
uente allaga
amento, chhe con l’addolcimento
o
delle spon
nde per favorire un allargameento della fascia di pertinenzaa fluviale; all’interno
o
dell’isoletttaverrannoinoltrepian
ntumatesppecieacquatticheearbo
oreeautoctoone.
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Alfinedirealizzarel’aareaumida,,siprocedeeràpoiconl’abbassam
mentodicirccaunmetro
odituttalaa
superficie prescelta e
e con l’add
dolcimento della sua pendenza, per far si che l’opera sia il più
ù
naturale p
possibile. L’intera areaa sarà anchhe rinaturalizzata grazzie alla pia ntumazione
e di speciee
arboreelungotuttoilperimetro..
Inpiùèpreevistaanchelaformazzionediunoospazioadiibitoalsalvataggiodel lafaunaitticadurantee
il verificarssi di episod
di di inquin
namento; inn particolarre esso sarà costituitoo da una laanca mortaa
alimentataadalrigurgiitodivalle dellacorreente(backw
water)epossizionatalu ngolaspon
ndasinistraa
delfiume.Taleconfiggurazioneim
mpediràcheeeventualiinquinantiintransitonnellacorren
ntepossano
o
insediarsin
nellalancaedinquestomodoverrràmantenutounamb
bienteproteettonelquaalelafaunaa
potràriparrarsiinattesadell’esau
urimentodeelfenomeno
odiinquina
amento.
In fine si proteggeràà la pista ciclopedonnale di recente realizzzazione, ri posizionand
do i massii
precedenteementerim
mossidallessponde,inuun’areamo
oltopiùarre
etratalungoolaspondasinistradell
fiume,inq
questomodosilasceràliberosfogooalnaturalledivagame
entodelleaacque.
1.1.4.2AreeaumidaavalledellaSSP342
Verràrealiizzataun’arreaumidainun’areapposizionata pocoavallleprovinciaaleS.P.342eamontee
dellatraveersadiNibio
onno,neiCo
omunidiNi bionnoedInverigo.
Alfinedirrealizzareun’areaumid
da,inquesttocaso,divversamente daquellopprecedente
e,occorreràà
creareexn
novounazo
onaidoneaalloscopo; inparticolaaresiprovvederàconllacreazione
ediun’areaa
di spandim
mento lungo
o la spondaa destra deel fiume, lad
ddove si trova oggi unn parchegggio di mezzii
pesanti.Laafasciafluvvialecosìalllargatasar àcompletaataconl’addolcimentoodellapend
denzadellaa
spondadestraeconlaapiantumazionedispeecieacquatticheedarboreeautocttone.
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Cre
eazionediarea umida


Figura10–Interveentisull’area
aavalledella
aSP342



1.1.5Rip
pristinode
elversante
edellaBeeveradiBu
ulciagoin comuneddiVedugggio
L’interventto è volto al ripristin
no del verssante della valle della
a Bevera ddi Bulciago che corree
adiacente alla strada provinciale
e Carate – V
Veduggio oggetto
o
di un
u dissesto che ha com
mportato ill
distaccameentodiunaporzionediterrenodiicirca2000mc.
L’opera prroposta per la messa in sicurez za del pen
ndio e della
a strada chhe corre in
n adiacenzaa
prevede l’abbinamen
nto di materiali di rinforzo orrizzontale in reti sinntetiche o metallichee
plastificatee,inertidirriempimenttoerivestim
mentoinsttuoiesulfro
onteestern otalidaco
onsentirelaa
crescitadeellepiante.
Vienealleggatoilprogeettopreliminareafirm
madelgeol.Nicolodi.
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Ripristinoveersante


Figu
ura11–Inte
erventidirippristinoversa
anteincomu
unediVedugggio
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2.RELAZIIONEIDRO
OLOGICOIDRAUL ICA


Scopo prin
ncipale dellle analisi idrauliche qui presen
ntate è quello, comee già anticipato nellaa
relazione illustrativa in merito a quantoo richiamatto dal Pian
no di Asseetto Idrogeologico, dii
manteneree e consolid
dare le are
ee di esonddazione esisstenti lungo
o la valle aanche a fro
onte di unaa
diminuzion
nedelleporrtateintran
nsitoperefffettodialtreopereidra
aulichequaaliilCavoDiotti.

SP342

Areadiimonte

Areadivalle
PonteVictory

PonteeFornacetta

Figgura12–EsttrattodellaccartografiaP
PAI
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Loscopod
dinaturapu
uramenteid
draulicaèqquellodiaccumularele
epienedel fiumeLam
mbrosiaperr
preservareegliabitati divalle–M
Monza,ColoognoMonze
eseeMilan
no–siaperrconsentire
eunosvaso
o
anticipato del lago di Pusiano preservando
p
o così anch
he i paesi rivieraschi ddel lago. Co
ome si può
ò
mitataesudddivisa,avaalle,daduee
notarel’arreaindicataadalPiano diAssetto Idrogeologicoèdelim
ponti:ilprrimoepiùaavallecorrispondeavviaFornacetta;ilsecon
ndocorrispoondealponteinterno
o
allaproprieetàmeglionotacomeExVictory. 
L’obbiettivvo del proggetto è perttanto quell o di realizzzare due sistemi di coontrollo, in prossimitàà
dellerestriizionigiàessistentialloscopodire golarelepo
ortateintra
ansitoerenndere,altem
mpostesso,,
il sistema modulare ovvero
o
man
ntenendo laa possibilitàà di decidere quale deelle due are
ee invasaree
perprimaefinoacheelivelloprim
madell’attivvazionedelllasecondaa
area.
La seconda esigenza del proge
etto di nattura ambientale è quella indicatta nel “PR
ROTOCOLLO
O
D’INTESA per la reaalizzazione di lavori pper la ridu
uzione del rischio idrraulico, l’esondazionee
controllataadellepien
neelariquaalificazione ambientale
edelfiume
eLambroneeiComuni diInverigo,,
NibionnoeeVeduggio conColzan
no”ovvero lariqualificcazioneamb
bientalede lfiumeLam
mbrointesaa
siainterminidirecup
perodellaqu
ualitàdelle acquesiam
miglioramen
ntodell’habbitat.
Dal punto di vista deella qualità delle acqu e l’elementto di maggior criticitàà locale è laa presenza,,
nellaparteeanorddell’areainteressata,del depuratore
ediGaggioepocopiù anorddeldepuratoree
diMerone.Conunaccapacitàdi3
30'000A.E. ilprimoe1
100'000A.E
E.ilsecondoocontribuisscono,conii
soliscarich
himedi,afo
ormarelagrranpartedeelleportate
edimagrad
delfiumeLaambro.Afrontediunaa
portata di magra stim
mata del fiu
ume di 233 m3/s il co
ontributo dei depuratoori è pari a
a 0.7 m3/s..
Pertanto,ssenzaentraarenelmerritodell’effiicienzadei depuratori,,ingranpaartedell’annoilfiumee
nonèingrradodigaraantireladilu
uizionesuffficiente.Olttreaciòvissonodaconnsiderareglliapportidii
inquinanti dovutiagli immissarid
delLambrooedinpartiicolarealsistemadelleeBevereed
dalleroggee
cheproven
ngonodall’aaltipianoinvverighese.
Perquanto
origuardailterritorio,unulteriorreelemento
odicriticitàèrappreseentatodalle
econdizionii
incuiversaal’OrridodiInverigoepiùingeneeraletuttalaaspondain
nverigheseddelfiumeLaambro.
Proprio a maggior tutela dell’Orrrido e del territorio circostante
c
con D.g.r. 10 febbraio
o 2010  n..
8/11369reecante“Com
munediInvverigo–Dicchiarazione dinotevole
einteresse pubblicodell’areadell
paesaggio rurale delll’orrido e del
d Viale deei cipressi (art. 136, lett. c) e d ), d.lgs. 42
2/2004)”, laa
RegioneLo
ombardianeehadichiarratol’intereessepubblicco.
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2.1IDRO
OLOGIA
Precipitazioni e temp
perature nel territorioo brianzolo
o. Il regime
e pluviomeetrico della Brianza sii
inquadra in un regim
me di tipo "prealpino"
"
. Tale regim
me infatti è
è caratterizzzato da du
ue massimi,,
l’unoinotttobrepiùaccentuatoe
el’altroinm
maggiomen
ntreiminim
misiregistraanorispettivamentein
n
febbraioed
dinluglio.
Interessanteesignificcativoèved
dereperòccomevaria laquantità diprecipitaazioniaseccondadellaa
zona del tterritorio brianzolo in cui siamo;; la piovosità è infattii diversa neel caso ci si
s trovi perr
esempioaMonzaoaCantùoancoraadErbba.
Osservandolafigura2
2ciaccorgiaamochel’issoieta(lineaadiugualepiovositàm
mediaannuaa)dei1000
0
nte l’alta ppianura lom
mbarda, passsando pocco a nord di Milano..
mm attravversa longitudinalmen
Comeevid
denzialadisstanzacrescentetraleeisoiete,le
eprecipitaziionitendonnoadiminu
uireversoill
Po;alconttrariosifan
nnopiùabb
bondantiannorddelcapoluogolom
mbardoem
manoamanochecisii
spingeversol’altaBrianza,finoaasuperare i2000mmincorrispondenzadiM
Magreglioe
edellezonee
limitrofe(ttriangololarriano).
Tantopercitareunesempio,aM
Monzalapioovositàmediaannuaè
èdicirca11117mmcon
nunapuntaa
minimadi587,5mmn
nel1921eu
unamassim
madi1869,4
4nel1951.
Il ruolo svolto dai riliievi lariani è sicurameente determ
minante in concomitannza con lo stabilirsi dii
areedepreessionariesulMarLigu
ureo,piùingenerale,sull’Italiace
entrosette ntrionale,q
quandoariaa
umida e teemperata viene
v
spintaa verso setttentrione acccentuando
o la nuvolossità e leprecipitazionii
proprioincorrispondeenzadeirilievi.
Perquanto
origuardainveceletemperature,,lemedieaannueinBriianzasiagggiranoattornoai1213
3
°C ma son
no valori ch
he tendono a diminuirre attorno ai 10° via via
v che ci ssi porta verrso le zonee
collinari piiù alte; la media
m
masssima stagionnale si ragggiunge nel mese di lugglio, con 22
224°C, e laa
minima,invece,ingen
nnaio,con1
12°C.
Abbastanza forti sono
o le escursiioni termichhe diurne anche
a
se, soprattutto nelle zona più a nord
d
dellaBrian
nza,letemp
peratureesttivevengonnomitigate dallaprese
enzadeirilieeviedalleccorrentipiù
ù
freschepro
ovenientidaalvicinolaggodiComo..
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Figura13
3Regimeplluviometrico
oannuoinLo
ombardia


Influenze ee relazioni tra morfolo
ogia del terrritorio e clima in Bria
anza. La Bri anza si trovva subito a
a
ridosso deelle Prealpi e ciò vuol dire che dal punto di vista climatico riseente della protezionee
dell’arcoalpinodaifrreddiventi settentrionnaliedalle perturbazio
oniprovenieentidalverrsantenord
d
alpino. Qu
uesto "effeetto barrierra" che i m
monti oppo
ongono, altera le conndizioni atmosferichee
generalied
dassicuraaallaBrianza unclimam
menorigido
oconunam
maggioreim
mprontamediterranea..
Inoltre da luogo al co
osiddetto fe
enomeno ddel foehn ch
he si maniffesta quanddo una dep
pressione dii
origineatlaantica,daN
NordOvest,siavvicinaaalleAlpi, mentreun anticicloneesuiBalcan
niagiscedaa
blocco.
Traledue configurazionibariche
esiinstauraanoventidaiquadranttisettentrioonaliche,in
ncontrando
o
l’arco alpin
no, possono
o salire sino
o alla crestta delle montagne e nello stesso tempo darr luogo, nell
versante N
Nord, al fenomeno di stau che porta all’aammassame
ento di nu bi con pioggge forti e
e
persistentii.Quandol’’ariacomincialasuaddiscesanelvversanteSud,siriscalddapercomp
pressioneee
dissolve ogni forma di nuvolossità facendoo abbassarre notevolm
mente l’um
midità relatiiva con un
n
corrispond
denteaumentodellavisibilità.
La Brianza si pone an
nche in stre
ettavicinan za con la grandemass
g
sa d’acqua dellagodii Como chee
tende a m
mitigare gli estremi dii temperat ura e gode
e, soprattutto in corrrispondenzaa dei rilievii
collinaripiùalti,deiteemporaliorrografici.
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Questiultimisihanno
oquandoarriacaldaeuumidaèforzataasalire
elungounvversantemontuosoed
d
il vapore acqueo preesente in essa
e
cominncia a cond
densare formando unn ammasso
o nuvoloso..
Quando laa nube aum
menta di dim
mensione ee si arriva alla
a saturazzione del vaapore acqu
ueo avremo
o
l’iniziodellleprecipitazioni.Talite
emporalisi formanoin
ncorrispond
denzadelriilievodelCo
olleBrianzaa
ealcunevo
olteanched
diquellodiMonteveccchia.
Lamaggioraltitudineedelledolciicollinebri anzole,infiine,rispetto
oallapianuurapadana regalaunaa
piùintensaainsolazioneduranteimesiinver nalieunap
piùintensaffreschezzaeeventilazio
onedurantee
quelliestivvi.
Idrografia superficiale. L’area oggetto
o
di interesse è molto ricca
r
d’acq ua in conssiderazionee
soprattutto
odellazonaadiforserissorgivacosttituitadalversanteinverighese.

LaghidiCarppanea

Beverad
diTabiago

O
OrridodiInveri
go
LaghettoV
Victory

BeveradiBulciago

Roggiad
diVillaRomanò
ò

Laghettiverdi

Fo
oppediFornaccetta


Figura144–Idrografia
adell’area

Oltre al Laambro che costituisce l’asse vallivvo che corrre in direzio
one NE – SSW si segnaalano i suoii
principaliaaffluenticheeconfluisco
ononellazoona(daNord
daSud):


BeveeradiTabiaago:affluen
nteinsinistrra,nascedaairilievidiC
CostaMasnaagaeBulciaago,haunaa
lungghezzacomplessivadi circa5km,,affrontau
undislivellocomplessivvodi50m edrenaun
n
baciinodicirca3kmq;
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Beveera di Bulcciago: afflue
ente in sinnistra, nasce
e dai rilievi di Barzaggo e Barzan
nò, ha unaa
lungghezzacomplessivadiccirca19km
m,affrontau
undislivellocomplessivvodi112medrenaun
n
baciinodicirca15kmq;



Orrido di Inverigo: afflue
ente in desstra, nasce dalla costa
a inverighe se, ha unaa lunghezzaa
com
mplessivadi circa1.5km
m,affronta undislivelllocomplesssivodi80m
medrenaunbacinodii
circaa3kmq;



RoggiadiVilla Romanò:afffluenteinddestra,nasccedallacosstainverigh ese,haunaalunghezzaa
mplessivadi circa6.5km
m,affronta undislivelllocomplesssivodi80m
medrenaunbacinodii
com
circaa2kmq.

L’area è aanche riccaa di numerrosi specchhi d’acqua molti dei quali resid ui di attiviità di cavaa
conclusasiinalcunicaasipochede
ecinediannnifaeoggirriempitid’acqua.Iprinncipalisono:


lagh
hi di Carpan
nea: comple
essivamentte sono 4 di
d cui 3 utilizzati per laa pesca spo
ortiva e un
n
quarto, quello più setten
ntrionale, laasciato a dinamiche
d
naturali.
n
Quuello più naturale
n
haa
un’eestensione di circa 2 ha e non ha immisssari né em
missari; gli aaltri hanno
o superficiee
rispeettivamente di 2.4, 1.3 e 0.7 ha e vengono
o probabilm
mente alimeentati derivando partee
dellaaroggiacheescendedaaCascinaPoomelascain
ncomunediInverigo;



lago
oVictory:èunbacinoo
originatodaall’estrazion
nediargillalasciatoaddinamichen
naturali.Haa
un’eestensione di circa 0.8
8 ha, si ali menta con
n le sorgive
e che scenddono dall’O
Orrido e daa
casccinaMolinelloedhaun
nemissario;;



lagh
hi verdi: com
mplessivam
mente sono 2 utilizzati per la pescca sportiva anch’essi originati
o
daa
attivvità di cavaa dismesse
e. Hanno suuperficie rispettivamente di 1.0 e 0.5 ha e vengono
o
prob
babilmentealimentati derivando partedellaaroggiadivvillaRomannòeparted
delleacquee
dell’’Orrido;



fopp
pediFornacetta:anchequestesoonoiresidu
uidiattivitàdicava,essitrattadiu
unaseriedii
picccole conchee (superficie
e inferiore a 0.3 ha) riempire
r
pro
obabilmentte da acquaa di faldoa,,
conssiderandolaavicinanzaconilfiumee.
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2.2IDRA
AULICA
Gli interveenti in proggetto hanno
o lo scopo principale di regolare
e i livelli e le portate
e del fiumee
Lambroneell’areadellaavallediInvverigoesonnostaiideatiperassicu
urareduefuunzionifondamentali:
x

con
nservareivo
olumidilam
minazioneggolenali;

x

taggliareleporttatedipicco
odefluenti avallepereventidipienacritici.

Questidueeobiettivisttrategicicristallizzatin ellapianificcazionedell’AutoritàdiiBacinodell2003sono
o
perfettameente raggiu
ungibili però
ò solamentee a patto che
c si verifichino a moonte alcune
e condizionii
che a tuttt’oggi sono state realizzate solo in parte o in alternattiva che si verifichino condizionii
equivalentti. L’assetto
o complessivo prevedee infatti che a monte dell’area ddella valle di Inverigo
o
sianorealizzzateduein
nterventifo
ondamental i:
x

larregolazionedellagodiPusianoatttraversoilC
CavoDiottiriadattato allenuoveesigenzedii
difeesaidraulicaa;

x

l’uttilizzodellaminieradiB
BrennoquaalevascadilaminazioneperlaBevveradiMoltteno.

Attualmen
ntenessuno
odeidueintterventipreevistièare
egime,considerandochheilCavoD
Diottioggièè
sì regolato
o ma secondo le sue
e possibilitàà idrauliche
e originali, che conseentono un’’erogazionee
massimacheèappenail60%diq
quellapreviistaallafine
edellaristrutturazioneecheverràcompletataa
entrolafin
nedel2013.
Perquanto
origuardalaminierad
diBrennosiifapresentecheiltermineperl’aattivitàdie
estrazioneèè
previstopeeril2013m
mentrealtri3annisonooconcessip
perlariqua
alificazioneddell’areach
hepertanto
o
dovrà avveenireentro lafine del 2016. Attuualmente pertanto il contributo
c
aalla sicurezzza idraulicaa
della vallee dato dal potenziale
e invaso è nullo e po
otrebbe al più cresceere progressivamentee
ipotizzando
osoluzioni gradualie provvisorieecompatibiliconl’attivvitàdicolti vazionedellaminiera..
Peroraperònessunrisultatonep
ppureprovvvisorioèasssociabilead
dalcunadatta.
Data quessta particolaare situazio
one era ineevitabile do
over ideare
e una soluzzione o un sistema dii
soluzionichefosseingradodire
egolareuna seriedicon
nfigurazioniintermedieefralostattodifattoee
l’assetto fiinale previssto dalla pianificazionee di bacino
o, in modo oltretutto da lasciare
e una certaa
autonomiaaalgestoredell’operainfunzioneedellecondizionidinam
michedelbaacino.
La scelta p
progettualee è ricadutaa dunque ssu una con
nfigurazione
e che, manntenendosi fedele allee
generaliin
ndicazionidell’AutoritàdiBacino, garantisse lamassima
aflessibilitààpergestire
esituazionii
intermedieemafosse giàpredisp
postaperl’aassettodefiinitivonelccasochele condizioni amontesii
allineasserroundomaniaquellep
previste.
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In termini più concrreti i sistem
mi di conttrollo conse
entiranno, senza moddifiche stru
utturali maa
semplicem
mentegestio
onali,larego
olazionedi duecondizionidifunzionamento moltodiverse:
x

queelleattualm
menteprevisste,cheperrlapienadiriferimentto(Tr200)inndicanounaaportataall
colmointranssitosottoilpontedellaaVictorydicirca120m
mc/sedalppontediFo
ornacettedii
nendo pres soché inaltterati i live
elli rispettoo alla situazione antee
circca 135 mc//s, manten
opeeram;

x

queelleprevisteedall’assettodiprogeettosecondoleindicazzionidelAddB,ossiatraansitodellee
porrtatediprogettoTr200
0dalponteedellaVicto
ory(circa70
0mc/s)edaalpontediFornacettee
(cirrca65mc/ss)mantenen
ndolivelliiddricimolto similiaque
elliattualiaamontedi entrambiaa
frontediunno
otevoledeccrementodeellaportataacuiqueilivvellifannorriferimentonellostato
o
diffatto.

La soluzio
one tecnolo
ogica più interessantte prevede
e la regola
azione con due siste
emi diversii
funzionantticonduem
modalitàdifferenti:


nellaparteam
montelare
egolazionessaràrealizzzataconunsistemadiitipo“acce
esospento””
bassato su unaa ostruzion
ne parziale della luce del ponte nella partee bassa de
ella sezionee
reaalizzata con
n materiale
e naturale  (massi o legname) e la posssibilità di occluderee
ulteeriormente la parte su
uperiore coon un sistem
ma pneuma
atico basat o su pallon
ni gonfiabilii
pen
ndentidall’iintradossod
delponte;



nellaparteavvallelarego
olazionesa ràrealizzattaconuno sbarramenttobasatossumoduliaa
sco
omparsa co
omposto daa paratoie scorrevoli verticalmente che pootranno occcludere in
n
manieraprogrressivalase
ezione.

Laregolaziionedimon
nteverràre
ealizzatautiilizzandoil manufattodiattraverssamentoessistente,un
n
ponteacampatauniccadotatodi unpassagggiodiservizziosullaspondadestra..
Ilfunzionamentodelm
manufattoaavverràsulllabasediduecomponentidiversee:


una ostruzionee permanen
nte posta ssul fondo dell’alveo e costituita dda materiale naturalee
(roccceolegnam
me).Questaaparteèneecessariape
erottenereuninnalzam
mentolocaledeilivellii
dipienaeavviccinareilpelodell’acqu aall’intrado
ossodelpo
ontechealt rimentinerimarrebbee
ppolontano
o.L’ostruzio
onefissacom
mporteràunleggeroin
nnalzamenttodeilivellidimagraaa
trop
mon
nteconben
neficioper lafaldaepperlafaunaaittica,che
epotràtrannsitaresenzzaproblemii
esseendoprevistipassaggidifondo,puursenzaagggravareleccondizioniddideflussod
dellapiena::
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essaa è infatti concepita
c
per far defluuire la portata duecentennale (1220 mc/s) mantenendo
m
o
presssochéinaltteratiilivellidipienaamontedelponte;



Figura15
5–Sezioneddelpontedi monte(vista
adavalle)




unaostruzionemobileaffiissaall’intraadossodelp
ponteecosstituitadauunsistemap
pneumatico
o
di p
palloni chee gonfiando
osi ostruiraanno una ulteriore parte
p
dellaa sezione, mentre in
n
cond
dizioni di riposo
r
rimaarranno nasscosti sotto
o il ponte. Questa paarte è nece
essaria perr
otteenere l’innaalzamento dei livelli di piena alle
a
quote attuali pe r le portatte previstee
dall’’Autorità di Bacino ne
elle condiziooni finali di assetto (ccirca la me tà di quelle
e attuali) e
e
man
ntenere cossì i volumi di
d laminazioone che risschierebbero di esseree perduti. L’ostruzione
L
e
mob
bile quindi in condizzioni ordinnarie non opererà e verrà atttivata solam
mente perr
ragggiungereilivelliattualidipienaduuecentennaalequalorassianecessa rioaccumularevolumii
nell’’area poco
o urbanizzzata posta  a monte
e. Le dim
mensioni ddell’aperturaa regolataa
dall’’ostruzione pneumaticca sono staate concep
pite per con
nsentire il transito de
ella portataa
duecentennalee in corrispondenza d i questa se
ezione (120
0 mc/s) conn i livelli attualmentee
prevvistieapalllonicomple
etamentesggonfi;


Il manufattto sarà an
nche pronto per accoogliere l’assetto progettuale preevisto dall’A
Autorità dii
Bacino;in particolaresaràpossib
bile,grazie allaconfigu
urazionepiù
ùostruitappossibile,fartransitaree
leportate diprogetto
o(70mc/sinquestaseezione)man
ntenendoilivelliprevisstiperlostatodifatto
o
equindico
onservandoleareedin
naturaleesppansione.
Laregolaziionedivalleeverràinve
ecerealizzattacostruen
ndounnuovvomanufatttodiattravversamento
o
ciclopedon
naleacirca20mdidisstanzaaval ledelponte
ediFornace
ettacostituuitodaduecampate.Ill
nuovo manufatto sarrà dotato di
d paratoie,  due per ogni
o
campata, che scoorrendo verrticalmentee
ostruire la sezione fino all’apertuura desiderrata dal gesstore con uuna certa fle
essibilità dii
potranno o
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manovra. Ogni camp
pata sarà do
otata di unna coppia di
d paratoie scorrevoli su due piaani verticalii
differentiiinmododaconsentire
econfigurazzioniincui leparatoiesipresenti nodacomp
pletamentee
sovrappostte(minimo ingombro,quindiminnimaostruzione)acom
mpletamentteaffiancate
e(massimo
o
ingombro, quindimasssimaostru
uzione)con tuttelepo
ossibilitàintermedie.Ilpontecolle
egheràunaa
pistaciclop
pedonalechenellaparteterminaaledelbacinofungeràanchedassfioratored
disicurezzaa
perl’intero
oinvaso.




Figura16
6–Sezioneddelpontedivvalle(vistad
damonte)


Il sistema potrà funzzionare sia a battente , nel caso che il livello dell’acquua non sup
peri il ciglio
o
superiore delle parattoie, sia a battente
b
e aa stramazzo
o, nel caso che il livelllo dell’acqu
ua superi ill
cigliosuperioredelleparatoiesormontandoole.Nonèp
previstoinve
eceilfunzioonamentosolamenteaa
stramazzo dalmomen
ntocherich
hiederebbe lacompletaachiusurad
dell’aperturrasulfondo
odell’alveo,,
configurazioneconsid
deratanone
esentedarrischi,alpun
ntocheglisstessibinarrisuiqualiscorreranno
o
leparatoieesarannodiimensionatipernoncoonsentireilbattimento
odelleparattoiesulfondo.
Nonostantte quest’ulttima limitaazione quessta soluzione consentirà una nnotevole fle
essibilità dii
gestione;inparticolarreèstatove
erificatochee:


per quanto rigguarda lo stato di faatto per laa piena du
uecentennaale (a quessta sezionee
corrrispondentee ad un co
olmo di poortata pari a 135 mcc/s), a paraatoie comp
pletamentee
solleevatesipuò
òottenereunacondiziionepraticaamenteidenticainterm
minidilivelliamonte,,
ovveeroègarantital’invariaanzaidrauliicaallostatoattuale;



il m
mantenimen
nto dei live
elli previsti allo stato di fatto per
p l’eventoo duecente
ennale, purr
diminuendo le portate (a questa sezzione sono previsti 65 mc/s comee previsto dall’assetto
d
o
definitivodello
ostudio AdB),saràpo ssibileostruendoparzzialmentelaasezioneid
draulicadell
ponteciclopedonaleattravversol’abbaassamento delleparatoie.
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Naturalmeentelaflessibilitàdelsiistemaconssentiràunaulteriorega
ammadireegolazioniperotteneree
risultatidiffferentiaseecondadelledifferenti esigenzedelbacinoavalle.Sarà possibilein
nvasarefino
o
ai livelli di piena duecentennaleanche porrtate inferio
ori a quelle previste daall’assetto di
d progetto
o
potràdecide
eredinon utilizzarel’invasoeco
onferiretuttteleportatteafferentii
(65mc/s) ovverosip
versovallee.
Lasceltap
poidirealizzareilnuovvopontereegolatoavallediquelloesistenteediFornaccetta,nascee
dall’esigen
nzapuramen
ntestrutturraledipreseervarelastaabilitàdelp
pontestoriccoesistente.Infattisièè
dimostrato
oche,alpaassaggiodiu
unaportataauniforme paria65m
mc/s,ilpon tediFornaacettaverràà
sollecitato allo stato di progetto, da una velocità paari a circa la metà risspetto a qu
uella che sii
verifichereebbeallostaatoattualenellestesseecondizioniidiportata..
Per quanto
o infine i siistemi di re
egolazione nnon andran
nno a influire negativaamente sulla sicurezzaa
idraulicadelleareedimontereggolate,conssiderandocchepresenttandosilepportatecorrrispondentii
ad un tem
mpo di ritorrno duecen
ntennale sa rà possibile
e mantenerre i corrispoondenti livelli previstii
dall’Autorità di Bacin
no, si ritien
ne utile com
mpletare ill quadro progettuale apportando elementii
linearidid
difesadialcuneareeab
bitateperddiminuirneiilgiàesisten
nterischioiidraulicope
erglieventii
dipienasu
uperioreai2
200anni.Ve
errannope rtantoprevvistealcune lineedidiffesaperunaalunghezzaa
oggisomm
mariamente stimabilein1500mettricheinteresserannol’abitatoddiGaggioin comunedii
Nibionnoeedilnucleo
oabitatodi Fornacetteeincomune
ediVedugg
gioconCollzano.Perladefinitivaa
soluzionessirimanda adulterioriapprofonddimentiidraaulicivoltiadappurareel’effettivoepuntualee
statodirischiodiciascun’area.

2.2.1Meetodologiaadianalisi
Perl’analissisièfatto usodiunm
modelloidrraulicoricavvatodaidattiriportatiddall’AutorittàdiBacino
o
del fiume Po nello “SStudio di fattibilità dellla sistemazzione idraulica dei corrsi d’acqua naturali ed
d
d
id
drografico ddella pianura LambroOlona” dell 2003, tagliato su un
n
artificiali aall’interno dell’abito
area d’inteeresse oggeetto del pre
esente proggetto. Nei paragrafi se
eguenti si rriportano in
n sintesi glii
aspettisaliientirelativvialcitatom
modelloel’aapplicazione
echeseneèfattaper illavoroinoggetto.
Per la cosstruzione del
d suddettto modelloo è stato utilizzato il software HECRAS, sviluppato
o
dall’Hydrologic Engin
neering Cen
nter dello U.S. Army Corps of Engineers, il quale permette dii
simulare laa propagazione delle onde di pieena in corssi d’acqua naturali
n
atttraverso la risoluzionee
delleequazionidicon
nservazionedell’energi aedellaco
ontinuitàdellamassa.
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2.2.1.1Dominiodicalcolo
Perlostud
diodegliefffettiprodottidaiduessistemidico
ontrollo,realizzatisuidduepontiggiàesistentii
lungol’asttadelfiumee,sulregim
meidraulicoodelLambro,ilmodelloutilizzatoosiestende
edalpontee
della S.S. 3342 in via Magni
M
(sez. 124.3 bis dda modello
o AdB) fino alla sezionne in località Fornaci a
a
montedelllaconfluenzzaconlaBe
everadiRennate(sez.118damode
elloAdB).
Il dominio è stato co
osì scelto per rappreseentare il trratto fluviale di montee che si ritiene vengaa
interessato
odalprofilo
odirigurgittogeneratoodalleoperreinprogetttomentre versovalledatuttalaa
regione flu
uviale in cu
ui è lecito aspettarsi
a
ddi risentire degli effettti delle maanovre degli organi dii
controllop
peruntotaledicirca60
0sezioni.
A supporto delle informazioni morfologichhe ricavate
e dalle sezioni dello sstudio dell’Autorità dii
Bacino, le stesse sezioni sono state
s
verificcate grazie alla realizzzazione di uun rilievo di
d dettaglio
o
dell’area o
oggetto d’in
nteresse. E a tal propposito la ve
erifica ha portato a buuoni risultaati che non
n
hannorich
hiestol’adegguamentod
deinodide llesezioni, fattaeccezioneperl’aareaincorrispondenzaa
del ponte di via Maggni ad Inverigo (di segguito chiam
mato per se
emplicità Poonte Victory), in cui è
è
emersaun
nanonconfformitàtra lasezione ricavatedaallostudioA
AdBequelllaottenuta dalrilievo..
Questadisscrepanzaèèstatagiusttificataconnl’effettiva datazione delleinform
mazioniad
disposizionee
dello studiio di AdB; informazion
ni che in geenerale si possono
p
considerare aattendibili lungo l’astaa
fluviale, laa dove non
n si è in presenza
p
di discontinu
uità quali ponti
p
sogliee e traversse, ma chee
potrebbero
oesserealtteratepere
effettodellaadinamicitààdell’assetttomorfologgicoinprosssimitàdellee
stesse disccontinuità. Per risolvere queste ddiscrepanze
e si è proce
eduto moddificando la sezione in
n
corrispond
denzadelPo
onteVictoryy,perciòc hecompete
elamorfolo
ogiadelterrreno,secon
ndoquanto
o
ottenutod
dalrilievo.
In questa fase progettuale, si è comunquee ritenuto valido
v
il mo
odello otteenuto secon
ndo quanto
o
appena deescritto, allo
o stesso tempo si è pperò dell’ide
ea che in una
u fase succcessiva de
el progetto,,
occorraagggiornarelatopografiaadellesezioonitrasverssalidelmod
delloconleinformazio
onidesuntee
daunmod
dellodigitaleedelterren
nodafarsiaadhoc.
Nellefigureseguentissiriportano
oatitoloespplicativoleimmaginidell’areamoodellatacon
nHecRas.


Pagina37di102

PARCO
OREGIONALLEDELLAVA
ALLEDELLA
AMBRO



Figura17
7–Vistainp
piantasubasseortofotod
dell’areamo
odellatacon HECRAS


A tale geo
ometria è sttata affiancatauna “m
mappa delle
e macroscab
brezze” apppositamente
e realizzataa
pertuttal’’estensioneedell’aread
distudioeddefinitasullabasediq
quantofattoonellostud
diodell’AdB
B
del2003.
Ivaloridisscabrezzauttilizzatisonostatiisegguenti,dove
encorrispondeallascaabrezzadiM
Manning:

Trattoffluviale
Alveoo
ordinario
Goleneeramilate
erali

n
effetttivo
0.0300.025
0.0500.075

T
Tabella1Va
aloridiscab rezzaassociatiaidiversiitrattifluviaali
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2.2.1.2Con
ndizionialccontorno
Come antiicipato nel capitolo prrecedente, il modello di calcolo fa riferimeento ai datii richiamatii
nellostudiodell’AutoritàdiBacin
noedatoc heloscopo
oprincipalediquestoppreliminareèquellodii
dei risultati in termini di livelli invvasati, a monte delle opere di reegolazione progettate,,
ottenere d
confrontab
bili con quaanto ottenuto nelle ssimulazioni del predettto studio, è doveroso riportaree
brevementtequantoin
ndagatonellostudiod el2003dall’AdB.
Generalità dello stud
dio AdB de
el 2003. L’’interpretazzione delle dinamichee idrologico
oidraulichee
dell’asta flluviale del fiume Lambro analizzzata nello studio AdB è stata conndotta attraverso unaa
modellazio
oneafflussideflussichehaconsenntitodiriprrodurresialasituazionneinattosiiaglieffettii
derivantid
daidiversip
possibiliscen
naridiinterrvento.Aifiinidellamo
odellazione,,l’astadelLLambroedii
suiaffluentiprincipaliisonostatisuddivisiinunaseried
disottobacini.
Si vuole p
precisare come la sce
elta del livvello di de
ettaglio dei sottobacinni sia risultata molto
o
importantee, dal mom
mento che
e aumentanndo tale dettaglio
d
si riduce l’iincertezza legata allaa
modellazio
one afflussideflussi de
ei fenomenni idrologici di formazione della piena nei sottobacini,
s
,
inevitabilm
menteditip
po concettu
uale;nelcassodellostu
udioAdB,l’’ampiezzaddeisottobacinièstataa
commisuraataallivello
odicomple
essitàdegli stessi,ove possibilene
elrispettoddellimited
disuperficiee
di10km2.
Le onde d
di piena deei singoli sottobacini sono state
e quindi otttenute, a causa dell’’assenza dii
significativve serie storiche di missure di porrtata, mediaanteuna prrocedura inndiretta che
e, partendo
o
dall’analisi probabilistica degli eventi
e
pluvviometrici intensi e tramite un m
modello disstribuito dii
trasformazzioneafflusssimeteorici–deflussi, fosseingraadoditenercontodelllavariamorfologiadell
bacino e d
della diversaa urbanizzaazione dei tterritori. Taali modelli di
d trasform azione, unitamente all
modello id
draulico dell’asta del Lambro sonno stati validati con i dati relatiivi all’eventto di pienaa
verificatosinellaseco
ondametàd
delmesediinovembre
e2002,delqualesidissponevadi discreteed
d
attendibiliregistrazion
nidipiogge
eeportateiinalcunipuntidelbacino.
Traidiversitipidipio
oggesinteticheutilizzaatenellaprrogettazione
ediopere idrauliche, èstatopoii
utilizzatolo
oietogrammaChicago
o,lecuicar atteristiche
eprincipalissono:anda mentotem
mporalenon
n
costante d
dell'intensità di precipitazione, caaratterizzatto in particolare dalla presenza di
d un picco
o
d'intensità posto alll'interno della durataa complesssiva dell'evvento e chhe separa due ramii
rispettivam
mente cresccente, prim
ma del piccco, e decre
escente, do
opo il piccco, aventi andamento
a
o
esponenziaale; congruità tra le in
ntensità meedie dello ietogramma
a e quelle ddefinite dalla curva dii
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possibilità pluviometrrica per qualsiasi duraata parziale
e attorno al picco min ore o uguaale a quellaa
delloietoggrammacom
mplessivo.
Lo ietograamma Chiccago presenta moltepplici vantagggi largamente messsi in luce dagli studii
specializzati di settorre. Si deve peraltro riccordare che
e lo ietogramma Chicaago, poiché rispetta laa
curvadipo
ossibilitàpluviometricaaperogniddurataparziale,ècarattterizzatoddauntempo
odiritorno
o
maggiore d
di quello nominale, co
on conseguuente sovrastima dell’o
onda di pieena. Tale so
ovrastima è
è
statavaluttatapositivaamentedallostudioA
AdB,perché
étrattando ilcampoddellapianificcazione,haa
ritenuto corretto lavvorare con delle valuttazioni a carattere prrudenziale, tenendo conto
c
dellee
inevitabiliaapprossimaazioniditutteleelaborrazioniidrollogiche.


Fiigura18–Arreadiesond
dazioneperTT200neicom
munidiInverrigo,NibionnnoeVedugggio
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Lacaratterrizzazioned
delladinam
micafluvialeèstatapoiindagatassiainoccassionediond
dedipienaa
sintetiche associateaeventidi1
10,200e5000anniditempidirito
orno,siain occasionedell’evento
o
realeverifiicatosinelm
mesedinovvembre20002utilizzatoperlataratturadelmoodello.
Perunarappresentazzioneditale
edinamicaèèstatocreaatounmodelloidrauliccoutilizzand
doilcodicee
dicalcoloM
MIKE11delDanishHydraulicInst itute.All’internodelm
modelloidraaulicodelLaambrosono
o
stateancheinseriteu
ulteriorisezioniattearrappresentaarealcunia
affluentidelllostesso(aadesempio
o
la Bevera di Molteno e il torrrente Ganddaloglio) ed
d alcune sttrutture di particolare
e interessee
modellisticco.
Inultimoleondedip
pienaottenutedallam
modellazione
eaflusside
eflussisono stateintro
odottenellee
simulazion
nidimotovvariodelmo
odelloidrauulicodiMIK
KEoinmodoconcentraato,incorrispondenzaa
delle sezio
oni di conflluenza di altri
a
corsi dd’acqua e dei
d principa
ali scaricatoori di pienaa delle retii
fognarie,o
oinmodod
distribuitoin
ncorrisponddenzadeib
bacininaturaliafferenttidirettame
enteall’astaa
principale.


Risultati ed
d osservaziioni modello AdB. Dall confronto del valore del livello idrico calccolato nellee
diversesezzioniconleesezionirile
evateeconnlacartogrrafiaaerofotogrammettricacomun
naleascalaa
1:2.000,so
onostatepeerimetrateleareedia llagamento
operitempidiritorno T=10anni,T=200annii
eT=500an
nni.Laperimetrazione
ehatenuto anchecontoditutte leinformazzioniacquissitetramitee
sopralluoghidirettiodesuntedalleinformazzionistorich
he.
TrairisultatiottenutiinellostudioAdB,èuutilemette inrilievoquantoriscoontratonel Comunedii
Inverigo, in cui  si nota
n
l’unicaa area di rrilievo (Errore. L'origin
ne riferimentto non è sta
ata trovata.)
)
attualmentteesistenteeincuiavvienel’esonddazionenatturaledellepienedelLLambroech
hepertanto
o
deveesserreassolutam
menteman
ntenutaaiffinidellaregimazione delLambrooversovalle.Infattilaa
laminazion
ne degli afffluenti non
n avrebbe effetti possitivi se non combinaata con il progressivo
p
o
controllod
dellaportataadefluente
eavalledelllaconfluenzzadellaBevveradiRenaate.
Nellacond
dizioneattu
uale,sièrisscontratochhe,conrife
erimentoall’eventoduuecentennale,l’effetto
o
limitante d
del ponte (sez. LA 12
20.1 AdB) determina allagamentti diffusi n ell’area a monte con
n
volumedilaminazioneeutileparia800.000m
m3edunap
portataverssovallepariiacirca130
0m3/s.
Conriferim
mentoalleo
operefuturrepreviste dallostudio
oAdB,nell’’otticadiunnmiglioram
mentodellee
dinamiche fluviali, opere che in particolaare consisto
ono unicam
mente in unn adeguam
mento dellee
strutture d
del medesim
mo ponte in modo daa realizzare
e un’opera di controlloo, che tenggano conto
o
dellaconteemporaneapresenzad
dellelaminaazioniindotttedalleprevistecasse diMeroneeMolteno,,
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siprevedeunmanten
nimentoperl’eventodduecentenn
naledeimed
desimilivel liidricidiallagamento
o
dellostato
oattuale,seenzaquindi creareulteeriorivincolisulterrito
oriorispettooaquelligiiàesistenti,,
maunalim
mitazionedeelcolmodiportateverrsovalleacirca65m3/ss.


2.2.1.2.1O
Ondedipien
nasinteticheeTr200


Riprendendo quanto fatto dallo studio A
AdB, nel presente progetto preeliminare, si
s è voluto
o
oidraulicocchefacciarriferimento alsoloeve
entoduecenntennale,ritenutopiù
ù
realizzare unmodello
gravosopeerlarappresentazionedell’eventoo.Diseguito
osiriportan
noleondessinteticheassociatesiaa
aduesotto
obacinidelll’astadelLaambrocheaalbacinode
ellaBeveradiVeduggiio,cosìcom
mecalcolatee
dallostudioAdBdel2
2003,utilizzzatecomeccondizioniaalcontornonellamodeellazioneidrraulica.


BacinoLAM
M6.Ilbacin
noLAM6rap
ppresentai lbacinodirrettodelLambrocomppresotrailpontedellaa
strataSS3342(sezioneeLA124.3 AdB)elacoonfluenzacconlaBeveradiVedugggio(sezion
neLA120.3
3
AdB),hau
un’estension
nedicirca1
10.93km2 ecomprendepartede
elterritorioodeicomun
nidiLurago
o
d’Erba e V
Veduggio con
c
Colzano. Tale baacino è me
ediamente urbanizzatoo ed i verrsanti sono
o
mediamen
nteacclivi,p
pertantoilccomportameentoidrologgicoèditip
ponaturale..
Dall’analisii del modello afflussideflussi di tale sottob
bacino di se
eguito si ripporta l’idro
ogramma in
n
uscita,ripo
ortatoinFiggura19,che
ehaunapoortataalcolmoparia3
36m3/seu nvolumecomplessivo
o
pariacircaa0.8milionidimetricu
ubi.


Pagina42di102

PARCO
OREGIONALLEDELLAVA
ALLEDELLA
AMBRO



Figura19–Idrogram
mmasinteticcosottobacin
noLAM6



BacinoBEV
V2.IlbacinoBEV2rap
ppresentail bacinodelllaBeverad
diVeduggioooBulciago
o,affluentee
sinistrodelLambro,h
haun’estenssionedicircca18km2e
ecomprend
departedeelterritoriodeicomunii
Veduggio ccon Colzano
o, Cassago,, Bulciago ee Barzago. Tale
T
bacino
o è mediam
mente urban
nizzato ed ii
versantiso
onomediam
menteacclivvi.
Dall’analisii del modello afflussideflussi di tale sottob
bacino di se
eguito si ripporta l’idro
ogramma in
n
uscita, riportato in Figura
F
20, che ha unna portata al colmo pari a 36.77 m3/s e un volumee
complessivvopariacirrca1.4milio
onidimetri cubi.
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Figura2
20–Idrogram
mmasinteticcosottobacinoBEV2



BacinoLAM
M7.Ilbacin
noLAM7rap
ppresentai lbacinodirrettodelLambrocomppresotralaconfluenzaa
conlaBeveeradiVedu
uggio(sezioneLA120.33iAdB)elaconfluenzaconlaBevveradiRenaate(sezionee
LA118diA
AdB),haun
n’estensione
edicirca4..6km2eco
omprendep
partedelteerritoriodel comunedii
Inverigo.TTalebacinoèèmediamenteurbanizzzatoedive
ersantisono
omediamennteacclivi.
Dall’analisii del modello afflussideflussi di tale sottob
bacino di se
eguito si ripporta l’idro
ogramma in
n
uscita, riportato in Figura
F
21, che ha unna portata al colmo pari a 17.33 m3/s e un volumee
complessivvopariacirrca0.3milio
onidimetri cubi.
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Figura21–Idrogram
mmasinteticcosottobacin
noLAM7


In particolare le ondee così recup
perate, sonno state inttrodotte nelle simulaziioni di motto vario dell
modelloid
draulicodiH
HecRasoin modoconccentrato,in
ncorrispond
denzadellasezionediconfluenzaa
nza dei baacini naturaali afferentii
della Beveera di Bulciiago, o in modo distrribuito in corrisponde
c
direttamen
nteall’astaprincipaled
delLambro..

2.2.1.2.2O
Ondedipien
naTr200mo
odelloMIKEE
Come condizioni al contorno
c
di monte e di valle de
el modello di HecRas sono stati inseriti glii
idrogramm
mi così com
me calcolatti al modeello idraulicco MIKE de
ello studio
o AdB, nell’intento dii
riportarsi n
nelle medeesime condiizioni inizia li in merito
o a quella che
c è la co ndizione atttuale dello
o
statodifattto.
Di seguito
o si riportano gli idro
ogrammi deell’evento duecentenn
nale riferitii rispettivamente allaa
sezione di monte e a quella di valle del modello di
d HecRas. Si vuole prrecisare, ch
he per unaa
maggiorerrobustezza delmodellosièinserritoperlasezionedivalleanchell’andamenttodeilivellii
neltempo..
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Sezione1224.31diHecRas.Sezio
oneamonteedelmode
ellodiHecR
Ras,incorrrispondenzaadelpontee
sullaS.S.342


R
River:
La
ambro Reach:
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0 RS: 124.31
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Figura22–Idrograammasezion
ne124.31di HecRasrica
avatodalmo
odellodiMIKKEdellostud
dioAdB



Sezione 1118 di HecRaas. Sezione a valle dell modello di
d HecRas, in località FFornaci a monte
m
dellaa
confluenzaaconlaBevveradiRenatte.
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maedandam
mentolivelli sezione118
8diHecRasricavatodal modellodiMIKEdello
Figura23––Idrogramm
studioAdB

2.2.1.3Sch
hematizzazioneopereinprogetto 
Leopered
diregolazion
neprogettaateeperla cuidescriziionesirima
andaalcapi tolopreced
dente,sono
o
state schematizzate nel
n modello
o idraulico di HecRas, rispettivam
mente comee una trave
ersa aventee
he a batten
nte divise da
d una pilaa centrale, per il pontte pedonal e a valle di
d quello dii
due bocch
Fornacettaa e con unaa seconda traversa dootata di un
na serie di aperture ddi fondo, ch
he vanno a
a
simularelaaconformazionedipro
ogetto,cheeprevedeu
unrestringimentodellaasezioned
dipassaggio
o
utilesottoilpontedellaVictory.
Diseguitosiriportaildettagliodellaschemaatizzazionedelledueo
operediproogetto.
2.2.1.3.1P
Ponteciclop
pedonalediFornacetta
La sezionee di riferimeento del po
onte pedonaale è stata posizionata
a circa 20 m
m a valle del ponte dii
Fornacettaa; tale solu
uzione pressenta un ddoppio van
ntaggio: da
a una partte, di pote
er sfruttaree
l’infrastrutttura esisteente come opera di ccontenimento, che fun
nga da filtrro per il materiale
m
in
n
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sospension
netrasportaatodallaco
orrenteduraantel’eventtodipiena; dall’altra,ddinonsovraasollecitaree
il ponte sttorico di Fo
ornacetta con
c correntti di naturaa veloce, generate a valle di un
n eventualee
restringimeento della sezione uttile del corrso d’acquaa. Tale solu
uzione proggettuale in più risultaa
essereun buoncomp
promessoin
nterminidiinonalteraazionedella
adinamicaffluviale,dalmomento
o
chelatravversavaap
posizionarsi avalledelll’attualepo
onte,nonalterandola capacitàdiiinvasodell
sistemaam
monte,nell’ipotesiinccuinoncifoossealcuntipodiregolazionesull’’organoinp
progetto.In
n
altri termini l’opera, se non utilizzata non determina modificazio
oni rilevantti sui livelli e l’onda dii
nlastessaeentitàrilevaabileallosta
atoattuale.
pienatranssiteràindistturbata,con
Ilponte,co
omegiàantticipato,èsstatoschem
matizzatoco
omeunatra
aversaavenntequotad’’estradosso
o
pariallaqu
uotadelpiaanoviabiled
diprogetto (238.70ms.l.m.),dota
atadidueluuciabatten
ntelarghe6
6
m, divise simmetricaamente da una pila ceentrale largga 3 m. Ciascuna lucee a sua vo
olta è stataa
pensataco
omel’accop
ppiamento didueparaatoiesovrap
pposte,ing
gradodiaveereunfunzzionamento
o
indipenden
nte l’una dall’altra,
d
in
n modo da simulare al
a meglio la
a condizionne progettu
uale di duee
organi in ggrado di traaslare lungo
o l’asse verrticale. Ciasscuna luce è quindi sttata implem
mentata nell
modellodiiHecRascomeundopp
piogates:illprimoalto
o4.2mavettequotadi fondoparia233.30m
m
s.l.m.eposizionatonellapartein
nferiorede llasezione;ilsecondoalto1mcoonquotadifondoparii
a237.50m
ms.l.m.epo
osizionaton
nellapartessuperiorede
ellasezione
e(Figura24)).
Nella mod
dellazione è
è stato suffiiciente imppostare unaa legge per descrivere il funzionaamento deii
gateschep
prevedesselasimultan
neitàdicom
mportamenttorispettiva
amentetra leduecopp
pieinferiorii
e le due superiori. Tale configgurazione ha così pe
ermesso di svilupparee una molteplicità dii
casistiche, simulando almegliole
enumeroseeposizioniraggiungibilidallaregoolazionedelleparatoiee
diprogetto
o.
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Diseguito siriportau
unacasisticaaindagata, nellaquale
eèstataimpostataunaachiusurap
parzialedeii
gatesinferriori,mantenendocom
mpletamenteeapertiigaatessuperio
ori.
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2.2.1.3.2P
PonteVictorry
Come antiicipato sopra, il ponte
e Victory è stato interessato nel presente progetto preliminare,
p
,
dall’azionee combinataa di un inte
ervento mirrato al resttringimento
o della sezioone utile di passaggio
o
sotto il po
onte e dal posizioname
p
ento di un organo di regolazione
r
e costituito da una cam
mera d’ariaa
incernieratta sulla som
mmità dell’intradossoo del ponte
e attuale. Il restringim
mento prevvisto, comee
descritto n
nel capitolo
o preceden
nte, con la  riprofilatu
ura dell’alve
eo in corri spondenza del pontee
mediante il posizionamento di una dopppia palificatta in legno
o, è stato schematizzato con laa
perture lunggo il corpo centrale della
d
traverrsaponte Victory.
V
Talii
realizzazione di una serie di ap
onostateim
mplementatedalmodeelloidrauliccocomeunaseriedigaatessovrappostilungo
o
apertureso
la verticale, aventi dimension
ni decresceenti dal fo
ondo dell’a
alveo all’esstradosso del ponte..
Diversameentedaquantovistoperilponte pedonale,iinquestoca
asoleleggidifunzionaamentodeii
gatessono
ostateman
ntenutesem
mpreinvariaate,ovverosièipotizza
atodimantteneresempreapertiii
gates,simu
ulandocosìlostatodiprogettodi unanuovariprofilaturratrasversaaledellasezzione.
Lacamera d’ariaposizionatasulll’intradossoodelponte,,èstatainvveceschem atizzatacomeungatee
didimensioniesattam
menteugualiaquelleddellalunghe
ezzaattuale
etraledue spalledelp
ponteecon
n
questocaso
olaregola difunzionaamentopertaleorganooèstataim
mpostatain
n
un’altezza di1m.Inq
eta attivaz ione della camera d’aria
d
al ppassaggio dell’evento
o
modo da simulare la comple
duecenten
nnale.
Oltre a qu
uanto già descritto,
d
è
è stato poi inserito un ulteriore gate che ha sempliccemente laa
funzioned
dirappresen
ntarel’aperrturaesisteenteinspon
ndadestra idraulica.A
Ataleapertturaèstataa
implementtata una leegge di funzionamentoo che conssiste nel ma
antenere pparzialmente chiusa laa
luce, trasccurandone così il con
ntributo deella stessa in termini di volumi defluiti a valle dellaa
medesima.
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Figura26–Ipotesidifunziona mentodelp
ponteVictory
y(modelloH
HecRas)


2.2.1.4Sim
mulazionierisultati
Al fine di valutare l’impatto idrraulico dei due intervventi sopra descritti, ssono state sviluppatee
alcunesim
mulazionipervalutarel’’influenzaddiciascunao
operadireg
golazionesuull’andamen
ntodilivellii
esuivaloriidiportatachedefluisconoavalleedelleoperreinprogettto.
Sono stati realizzati due modelli differentti per valuttare l’influe
enza di ognni singola opera
o
sullee
condizioniamonteeavallediciascuna.
Sonostatianalizzatiiseguenticaasi:
x

con
ndizionidistatodifatto
o(nessuna operaaggiu
unta,condizzionedirifeerimento);

x

con
ndizionidip
progettoao
operanonreegolatacon
nTr200;

x

con
ndizionidip
progettoao
operaregolaataconTr20
00PR.

Diseguito sonoesposstilemodellazionieirrisultatiotttenuticonilprogramm
madiHecRaasdivisiperr
ciascunadelledueoperediregolazione.
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Si precisa che il modello
m
di HecRas im
mplementato in questa fase ssi è reso necessario
o
esclusivam
mente per effettuare
e
alcune
a
valuttazioni e co
onsiderazioni preliminaari sul funzzionamento
o
dellestruttturedirego
olazioneelaloroinflueenzasuitraattiimmedia
atamenteaamonte;pe
ertantonon
n
può esseree consideraato come uno
u strume nto per l’in
ndagine detttagliata deel comportaamento dell
fiumeintu
uttelesezio
oniindagate
eelasuaadderenzaairisultatidell’’AdBnonsoonosempre
egarantiti.
A supporto
o dell’utilità di questo
o modello pper le sudd
dette considerazioni ppreliminari, si osserva,,
nellecondizionidistatodifatto,quantoseggue:
x

neeltrattocom
mpresotraipontidiFoornacettae
equelloVicttoryilmodeelloHecRas sottostimaa
iccorrispondeentilivellidiAdBpervaaloriinmediadicirca4
40cm;

x

neel primo traatto a monte del pontte Victory il modello HecRas
H
appprossima molto bene ii
co
orrisponden
ntilivellidiA
AdB,sottosttimandolialmassimod
di20cm;

x

neeitrattiavaalledelpontediForna cettaeall’iniziodelmodellol’affiidabilitàèm
moltobassaa
accausadellavicinanzad
dellecondiz ionialcontorno.


2.2.1.4.1P
Ponteciclop
pedonalediFornacetta
Rispettoalllecondizionidistatod
difatto(rapppresentate
edallalinea
aazzurra–SSDFmodello)lanuovaa
struttura d
del ponte ciclopedonale non innfluisce, in termini di livelli, sul deflusso della
d
pienaa
duecenten
nnaleottenu
utaconilm
modellodiH
HecRas(line
eagialla– NOregolaz ione);ovve
erolapienaa
duecenten
nnale, nel caso
c
che le
e paratoie siano com
mpletamente
e sollevate,, si manife
esta con lee
medesimecondizioniidrauliche((livellieporrtate)chesiipresentere
ebberoogg i.
Per simulaare l’assetto
o definitivo è stato invvecevalutato il transitto di una poortata costante pari a
a
quella di p
progetto prrevista dallo
o studio AddB (65 mc//s – rappressentata dallla linea verde – MAX
X
Regolazion
ne) che, per presentarrsi nell’areaa tra il pontte di Fornacetta e queello della Victory
V
 con
n
livelliviciniaquellideellostatodiifattoottennuticonilm
modellodiH
HecRas(rapppresentate
edallalineaa
azzurra – SDF modello), nece
essita di u na movimentazione delle paraatoie che ostruiscano
o
o
parzialmen
nte la sezio
one e creino
o un adeguuato rigurgito a monte
e. Si osservva però, relativamentee
all’areatraaidueponttidiFornacettaeVictoory,comen
nellecondizionidiasseettodefinitivoprevisto
o
daAdB(655mc/s,lineaverde–M
MAXRegolaazione)ilm
modellodiHecRasprevvedarispettoallostato
o
di fatto (linea azzurrra – SDF modello)
m
vaalori più allti di circa 40 cm in media; questo fa daa
contraltaree ad un comportamen
nto analogoo nei livelli previsti da
all’autorità di bacino, secondo laa
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quale in co
ondizioni di assetto definitivo prrevisto da AdB
A (rappre
esentate daalla linea ro
ossa – Progg
AdB)traidueponti diFornacettaeVictorryilivellisiiinnalzereb
bberodicirrca20cmrispettoallo
o
statodifattto(lineablu–SdfAdB
B).

In figura 27 vengon
no riportatii i risultatii delle sim
mulazioni effettuate inn relazione
e al pontee
ciclopedon
nalediFornacetta.
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Figura27–RisultaticonfrontoModelloHecRasconAdBconilprogettodelponteciclopedonale



2.2.1.4.2PonteVictory
Rispetto alle condizioni di stato di fatto l’ostruzione fissa influisce sul deflusso della piena
duecentennaleconuninnalzamentomassimodi20cm(confrontolineaazzurra–SDFmodellocon
linea gialla – NO Regolazione) e poco cambia in caso di attivazione delle strutture pneumatiche
(lineaarancio–MaxRegolazioneTR200).Ilmassimosiverificaqualchedecinadimetriamontedel
ponteediminuiscemanoamanofinoadannullarsipressoilpontedellaComo–Bergamo.
Per simulare l’assetto definitivo è stato quindi valutato il transito di una portata costante pari a
quella di progetto (70 mc/s). Si osserva che in tali condizioni (linea verde – Max Regolazione
TR200PR) non è possibile ottenere l’instaurazione dei livelli attuali corrispondenti alla piena
duecentennale,masolamenteuninnalzamentogeneralizzatodeilivelliamonte.Questorisultato
faconcludereche:


lastrutturadelponteVictorynonèingradodiotteneredasolol’effettodimantenere,nelle
condizionidiassettodefinitive,ivolumicompresifinoallasuasezionedichiusura;



chipuògovernareinmanieracompletailcomportamentodell’interobacinoèlastrutturadi
Fornacetta;



l’intervento sul ponte Victory può essere invece utilmente finalizzato ad anticipare
l’allagamento in sicurezza delle aree poste più a monte, quelle meno urbanizzate, per
megliosfruttareivolumiadisposizioneancorchéinmanieranoncompleta.


In figura 28 vengono riportati i risultati delle simulazioni effettuate in relazione alle strutture
installatesulponteVictory.



Figura28–RisultaticonfrontoModelloHecRasconAdBconilprogettodelponteVictory

3.RELAZIONEGEOLOGICA

Ilterritoriobrianzoloècompreso,dalpuntodivistageografico,tralePrealpimeridionaliaNord,il
fiumeAddaadEstegrossomodoilcorsodelfiumeSevesoadOvest.
Il suo limite inferiore giace acirca150 m sul livello del mare all’altezza di Monza mentre quello
superiore supera di poco gli 800 m con il monte Crocione e il San Genesio sopra Colle Brianza.
IprincipalielementigeograficidiquestoterritoriosonoiquattrolaghirispettivamentediAnnone,
diPusiano,diAlserioediMontorfano,l’assevallivodelfiumeLambroconlepiccolevallilateralidi
alcunisuoiaffluentidisinistraeiduerilieviprincipalidiMontevecchiaedelS.Genesiooltrealle
modestecollineglacialichesfumanoviaviaversolapianuramonzese.
IcentriabitatipiùimportantisonoMonza,CantùedErbaedessiracchiudonounadelleareepiù
popolateeindustrializzated’Italiaeforsed’Europa.

3.1GEOLOGIADELLABRIANZA
Fino a 250 milioni di anni fa (quindi nel Permiano) l’area corrispondente alla zona brianzola era
emersa,comeoggi,maconunclimamoltocaldoedumido.
ConilTriassico(trai250ei200milionidiannifa)tuttal’areadelleAlpimeridionalifuinvasadal
mare. Si formarono così scogliere e piattaforme carbonatiche tra loro separate da piccoli bacini
marini.
LerocceTriassichedellePrealpilombardecostituentigruppimontuosi(comeleGrigne,l’Arera,la
Presolana, il Resegone e l’Aben) si sono formate in gran parte in zone tropicali e in ambienti di
questotipo:sonoquindipiattaformecarbonaticheescoglierecorallinefossili.
Con l’inizio del Giurassico (circa 150 milioni di anni fa) si ebbe un drastico cambiamento, sia in
termini fisiografici sia climatici, pertanto sedimentologici, in connessione con l’apertura
dell’OceanoAtlanticocheportòallaseparazionetraEuropaeAmericheeconl’allargamentodel
mardellaTetideposizionatotraAfricaedEurasia.
NelCretaceoSuperioreTerziario(da95a1,8milionidiannifa)siailtipodisedimentazionesiail
contesto tettonico (cioè l’assetto strutturale a grande scala) mutarono nuovamente a causa
dell’avvicinamento dell’Africa all’Europa, con movimenti compressivi che portarono alla nascita
delleAlpiedegliAppennini.Così,mentreanordsiebbelaformazioneembrionaledell’arcoalpino,
l’areacorrispondenteallaBrianzaeallapianurapadanasidelineòcomefossachesprofondòper

PARCO
OREGIONALLEDELLAVA
ALLEDELLA
AMBRO

migliaiadi metrieveennecolmattadaiprod ottidierossionedelle terrecircosstantiappenaemerse..
Èspecialm
menteversoi35milion
nidiannifaaepoinelM
Miocenesuperiore(traagli11ei 5milionidii
anni fa) che l’area delle
d
Alpi Meridionali
M
lombarde e quelle limitrofe fuurono masssicciamentee
nelcorrugam
mento.
coinvolten
AllafinedelMioceneenelMediterraneosiggiunseaun
nasituazion
neidrologiccachiusa(in
nterruzionee
delle comunicazioni con l’Atlan
ntico) a cuui seguì un
n forte abbassament o del livelllo marino..
Nel Pliocene (meno di
d 5 milioni di anni faa), una voltta ristabilite
esi condiziooni normalii del livello
o
marino, il mare pad
dano fu rie
empito da sedimenti detritici tip
po sabbie, argille, co
onglomeratii
provenienttidaterreeemerseinerosione.
ConilQuatternario(d
da1,8milion
nidiannifaaadoggi)ccontinuòladeposizioneedisedime
entiinmaree
e il Golfo
o Padano venne completamennte colmato lasciando il postoo alle terrre emerse..
NelQuaternario,acaausadiforticiclicideteerioramenticlimaticia
ascalamonndiale,dairrilievialpinii
sceserograandioselinggueglaciali.


Figura 29: Rappresentaazione graficca delle linggue glaciali del
d lago di Como,
C
che nnella parte meridionale
e
hannocoinvvoltoemod
dellatoanche
elaBrianza((GiorgioAch
herman,GruppoNaturallisticodellaB
Brianza)
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Vifuronorripetuteavaanzateeritirideighiaccciaieogginelterritoriobrianzoloosipossono
oosservaree
letracceditreimporttantiglaciazzioni:


faseeglacialeM
Mindelliana(da800.0000a500.000
0annifa);



faseeglacialeRissiana(da500.000a1127.000ann
nifa);



faseeglacialeW
Wurmiana(da75.000aa10.000annifa).

Testimoniaanze di queste invasiioni glacialii sono i caaratteristici depositi ee i numero
osi cordonii
moreniciamorfologiaacollinaressparsipertuuttalaBrian
nza.
boglacialeaarrivòperò finoalluoggosucuiso
orgeMonza
a;illoboch epiùsiapp
prossimòfu
u
Nessunlob
quello chee depose alla sua fronte quel corrdone more
enico i cui resti
r
sono aancora ben
n evidenti a
a
CamparadaadiLesmo (attribuibileallaglaciaazioneMind
delliana),cioèaunadiistanzadicirca3,5km
m
daipuntip
piùsettentriionalidelco
omunediM
Monza.
Contemporaneamentte e successsivamente aaciascuna dellegrand
di invasioni glaciali, co
orsi d’acquaa
chescendeevanoimpeetuosidalle AlpiedalleePrealpide
epositarono
oleloroghiiaieesabbiie.Siformò
ò
in tal mod
do un mateerasso di se
edimenti allluvionali ch
he costituiscce la parte più superfficiale dellaa
pianuradeellabassaBrrianza.
Gli unici territori a non
n
essere interessat i dal glaciaalismo furono la partee alta dellaa collina dii
MonteveccchiaeilrilieevodelSan
nGenesiosoopral’abitatodiColleBrianzacosstituitidaro
occedureee
preesistentiall’arrivodeighiacciaai.
GlianfiteatrimoreniccidellaBrianza.Idepoositipiùanttichiriconosscibili,attribbuititradizionalmentee
alla glaciazione "Min
ndel", sono anche qu elli più viccini a Monzza: il lobo glaciale ch
he più si è
è
avvicinato all’area monzese
m
è quello chhe ha deposto la ce
erchia morrenica di Camparada.
C
.
Contemporaneamentte alle espaansioni glaaciali i sediimenti porttati dai nuumerosi corrsi d’acquaa
costruivanolepianureefluvioglaciali.
Oltreaideepositiglaciaalisuperficialiequindiiaidepositiincoerentiosciolti,innBrianzasirinvengono
o
anchealcu
uneformazionirocciose
e.Inparticoolareabbiam
mo:


lafformazionedel"Ceppo
o"oconglom
meratodellaavalledelLLambro;



lefformazioniaarenaceeemarnoserieentrantinelgruppode
ellaGonfolitte.



lefformazionim
marnosoarrgilloseeca rbonatiche,tipolaScagliaLomba rdaelaMaaiolica.

Il Ceppo d
del Lambro è un classiico conglom
merato costtituito da clasti
c
preva lentemente
e di originee
sedimentariaacuisi associanoggranitiegneeissechen
necostituiscconol’ossattura,edam
matricechee
fadalegan
ntetraivariielementilitoidi.
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Questaforrmazioneafffioralungo
otuttoilcoorsodelfium
meLambro
oedinpartticolareaRealdinoneii
pressidiCaarateBrianzza,doveha datoluogooallegrotte
eomonime.
Le formazzioni arenaccee, invece
e, non sonno altro ch
he il prodotto della ccementazione e dellaa
litificazioneedellesabb
biemarinee
edalpuntoodivistageo
ologicosonoquindila provacheu
unavoltalaa
Brianza eraa occupata da un braccio del maare Adriaticco; questa roccia indicca infatti un
n ambientee
sedimentariodatodaaunbacino
omarinoabbbastanzap
profondo(d
dai500ai11000mdip
profondità)..
Oltre al C
Ceppo ed alle
a
formazzioni arenaacce bisogn
na ricordare anche laa Scaglia Lombarda
L
..
Quest’ultim
ma è una tipica rocciaa sedimentaaria marnossocarbonattica e cioè costituita da
d argille e
e
carbonato di calcio e la sua formazione deve esse
ere avvenutta in ambiiente di mare aperto
o
abbastanzaa profondo
o. In Brian
nza essa aaffiora into
orno al lag
go di Pusiiano, sulla collina dii
Monteveccchiaelungo
olasuperstradaMilannoLeccoe vienespesssoutilizzataaperlapro
oduzionedii
cemento.

3.2LAVA
ALLEDIIN
NVERIGO
L’area cop
perta dal presente stu
udio ricadee nell’ambitto dell’Anfiteatro Morrenico Lariano, in cuii
affiorano i depositi generatisi a seguito dei processsi attivi du
urante le gglaciazioni che hanno
o
interessato
ol’areanelcorsodelQ
Quaternarioo.Numerosiisonogliau
utoriche,a partiredalXIXsecolo,,
si sono o
occupati deell’assetto geologico
g
ee geomorffologico (sttrettamentee connessi)) dell’area,,
fornendo ricostruzioni sempre più precisse della situazione esistente
e
inn questa porzione
p
dii
nsideratiquuellidiArturoRiva“Glii
Lombardiaa.Fraquestilavori,ipiiùimportanntipossono esserecon
anfiteatrim
moreniciassuddelLariioelepianuurediluviallitraAddae
edOlona”, pubblicatoaPavianell
1957, con carta geologica in sccala 1:25.0000, e quello
o edito nel settembree del 1973 a cura dell
Consorzio perl’AcquaaPotabileaiComunid ellaProvincciadiMilano“Depaupeeramentod
dellerisorsee
idrichesottterraneeneelcomprenssoriodellaB
Brianzaano
orddelcanaleVilloresii”,concartageologicaa
inscala1:550.000;queestilavorigiiungonoarricostruzion
nisostanziallmenteana loghe,anch
hesetaloraa
differenti nei particolari, dell’asssetto geoloogico dell’aarea. Questte documenntazioni bib
bliografichee
sono di fondamentalee importanza nell’ana lisi geologicca dell’area
a della Briannza; sono infatti statee
realizzate in epoche in cui la quasi totaale assenza di urbanizzazione e di altre modalità
m
dii
intervento
o sul territo
orio rendevvano più aagevole il riconoscime
ento degli elementi geologici
g
e
e
geomorfologici,allosttatoattuale
efrequenteementemasscheratidall’interventooantropico..
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I lavori degli autori precedenti
p
sono
s
riassu nti nella “C
Carta Geolo
ogica della Lombardia””, edita nell
1990acurradelServizzioGeologiccoNazionalee.
Recentemeente i riceercatori del Gruppo Q
Quaternario
o del Diparrtimento ddi Scienze della
d
Terraa
dell’Univerrsità di Millano hanno
o avanzato (Bini, A. –
– 1987) una
a proposta di ridefinizione dellaa
nomenclattura delle unità
u
formaazionali del quaternario lombardo; tuttavia nella redazione dellaa
cartografiaa prodotta si è preferiito adottaree la denom
minazione in
nformale in uso nella bibliografiaa
geologica tradizionalle, sia perché magggiormente nota in ambito
a
loccale, sia perché talee
ogicadiriferrimentodelllaLombard
dia.
denominazzioneèqueellachesirittrovanellaCCartageolo
Nelle pagiine seguenti viene riportata un a selezione
e tratta da
alle note illlustrative della
d
Cartaa
geologicad
d’Italia.

3.2.1Inq
quadramentogeolo
ogico
3.2.1.1DepositicontinentaliNeo
ogenicoqu aternari
IlFoglio0996Seregno
ocomprend
degranparttedell'Anfitteatromore
enicodelLaario,edificato,durantee
le glaciazio
oni plioquaaternarie, dal
d grande ghiacciaio dell'Adda. Ad ogni glaaciazione ill ghiacciaio
o
aveva esteensione diffferente, an
nche se, nnelle linee generali, il suo anda mento era sempre ill
medesimo. In consid
derazione di
d ciò e peer il maggior numero
o di dati aa disposizio
one si faràà
riferimento
oall'ultimaglaciazione
e.
Durante l'u
ultima glaciazione non
n esisteva ssulle Alpi un'unica
u
calotta glacialle ma grandi ghiacciaii
vallivi (BIN
NI et alii in
n stampa); uno di quuesti era il ghiacciaio dell'Adda proveniente dall'altaa
Valtellinaeeformatod
dallacoalesscenzadipiiùghiacciai,iprincipalideiquali eranoilghiacciaiodell
Bernina prroveniente dalla Valle
e di Poschiaavo, il ghiaacciaio dell'Oglio provveniente daall'Aprica, ill
ghiacciaio Bregaglia proveniente dalla Vall Bregaglia ed Engadina e il ghiiacciaio della Val San
n
Giacomo.
evalungol avalledel LagodiCom
moenella zonadicen
ntrolagosii
Questograandeghiaccciaioscende
dividevain
npiùlingue;unalinguaapercorrevvalaValsassina,unalin
nguapercoorrevalaValMenaggio
o
verso il Laago di Lugaano, dove entrava in coalescenza con il ghiacciaio
g
ddel Ticino, una linguaa
percorrevaailramodi Comodel lagoeuna ilramodiLLecco.Quessteultimedduelinguefformavano,,
in area peedemontanaa, un grand
de anfiteatrro che duraante alcune
e glaciazionni antiche (G
Glaciazionee
Bozzente) era unico, mentre durante le glaaciazioni più recenti era diviso a formare quattro lobi,,
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denominattidaWverssoELobodelFaloppio ,LobodiCo
omo,Lobod
dellaBrianzzaeLobodiiLecco(Fig..
3).



Fiigura30:EsttensioniverssosuddeighhiacciaidiCo
omoediLecconelleultim
meglaciazio
oni


IlFoglio0996Seregno
ocomprend
demarginallmenteilLo
obodelFalo
oppio,gran partedeilo
obidiComo
o
e della Briianza, menttre il Lobo di Lecco è compreso nel contigu
uo Foglio 0097  Vimerrcate. Dallee
morene tterminali dei
d
lobi dell'anfitea tro si dip
partono grandi pianne fluvioglaciali chee
contraddisstinguonolaapartemeridionalede ll'areastudiata.
3.2.1.2Sub
bstratorocccioso
Il substrato roccioso limita i suo
oi affioram
menti alla paarte settentrionale e centrale de
el foglio. Sii
riconosceu
unasuccesssionediunitàlitostrati grafichecre
etacicomio
ocenichenottedallalettteratura.
Nella partee nordorieentale (Brian
nza lecchesse) la classica successione flyschooide della Bergamasca
B
a
comprendee successio
oni ritmiche
e arenaceomarnose (aarenaria di Sarnico, Fl ysch di Berrgamo) allee
quali si in
ntercalano corpi grosssolani (con glomerato di Sirone) e depositti legati a franamentii
sinsedimen
ntaridiesteensionebaccinale(MegaabeddiMisssaglia).
Muovendo
oversoS,taalesuccessioneèsuturratadaemipelagiti(forrmazioned iBrennoefformazionee
di Tabiago
o in prevalente faciess di “Scagl ia”; formazzione di Ciibrone), chhe presentaano ancoraa
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intercalazio
onidicuneeiclasticigrrossolani(m
membrodiM
Montorfano
odellaform
mazionedi Tabiago)e,,
verso la sommità, di sottili letti pirocllastici. L’in
ntera succe
essione, la cui età si estendee
complessivvamente daal Coniacian
no all’Eoce ne Medio (Zone P11NP15), acccompagna una
u fase dii
strutturazioneprecoccedell’oroge
enealpino. Nellaparte
enordoccid
dentaledelll’areadelfo
oglioaffioraa
invece il G
Gruppo della Gonfolite
e Lombardaa (Oligocene
e Sup. – Se
erravalliano ), che rapp
presenta un
n
imponentee apparato clastico maarino (congglomerati dii Como e Lu
ucino, pelitti di Prestin
no, arenariaa
della Val G
Grande) deeposto duraante una faase di inten
nso smante
ellamento ddella catena Alpina in
n
sollevamen
nto. Vale laa pena di sottolineare
s
e che l’attribuzione biostratigrafiica al Miocene Medio
o
(Langhiano
oSerravalliaano) dei te
ermini som
mmitali dellla Gonfolite
e è stata verificata nel
n settoree
centrale d
del foglio e conferm
mata per il  settore nordoccide
n
entale. Il ssubstrato carbonatico
c
o
mesozoico
o(GruppodelMedolo)trovaesiguueesposizio
oniall’estremitàsettenntrionalede
elfoglio,traa
AlbavillaeTavernerio
o.

3.2.2Carratterigeo
omorfologgici

Il territorio
o del Foglio
o 096  Sere
egno è locaalizzato al margine
m
me
eridionale ddelle Prealp
pi lombardee
interessatee,tral'Oligo
oceneeilM
Messiniano, daattivitàdeformativvachehadeeterminatounsistemaa
di pieghe, faglie e so
ovrascorrim
menti. Le sttrutture a pieghe
p
che interessanno le unità cretacichee
presenti n
nel settore nordorien
ntale del fooglio si riflettono sullla morfologgia dell'are
ea con unaa
succession
ne di collinee allungate NWSE, la cui presenzza e dispossizione ha sspesso cond
dizionato laa
dinamica dei ghiacciai nelle fasi di ritiroo. Le morene risultano spesso eedificate su
ulle pieghee
mantenend
donelastesssadirezion
ne.
Questa zo
ona è separrata dalle Prealpi da una depre
essione stru
utturale all ungata NESW che sii
estendeneelsottosuolofinoall'altezzadiMoontorfano;aattualmente
esull'asseddelladepresssionesono
o
presenti i laghi di Alserio,
A
Pusiano e Annnone. Lunggo la depre
essione sonno evidenti attività dii
neotettoniica:sulverssanteNEde
ellacollinaddiMonguzzzo,piùripidorispettoaalversanteS,comead
d
indicare un
na scarpataadi faglia, sedimenti
s
((sabbie di Ponte
P
Nuovvo) dello Zaancleano  Piacenziano
P
o
sono solleevati a circaa 300 metri di quotaa; evidenze si hanno anche in aalcuni tratti del Cosiaa
(OROMBELLLI, 1976) e nel co
ontiguo Fogglio 075 
 Como dove
d
affiorrano depossiti glacialii
verosimilm
menteplioceeniciinteresssatidafag lieinverse((OROMBELLLI,1976;ZA
ANCHIetaliii,1997).
Il settore nordoccid
dentale de
el foglio, i n cui affio
ora il Gru
uppo della Gonfolite,, è invecee
caratterizzatodallapresenzadiccollinearrootondate,laacuimorfologiaèilrissultatodell'alterazionee
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iniziatanelMessinian
noeprosegguitafinoallPliocene. Ilpassaggio
odeighiaccciaihaaspo
ortatoquasii
completam
mente le alteriti form
mate, lasciaandole visib
bili solo localmente, come a Malnate
M
neii
contiguifo
ogliBustoArrsizioeVare
ese(CORSE LLIetalii,1
1985).
Le colline, nel terriitorio compreso tra Como, Grrandate e Capiago, fformano un
u arco dii
circonferen
nza con veersante no
ordoriental e molto riipido; quessta disposizzione è l'e
espressionee
morfologicca del Retro
oscorrimentto del M. O
Olimpino ch
he ha interessato il Grruppo dellaa Gonfolite..
L'arco delimita in parte, verso
o W, il proolungamento della depressione strutturale
e citata in
n
esi,intempii
precedenza.Lecollineesonoinolttretralorosseparatedaaunsistemadipaleovaalliformate
diversi,quandol'AddaapercorrevvalavalleooraoccupattadalramodiComod elLario,chepotrebbee
ntedelsovraascorrimen to.
indicareatttivitàrecen
L'influenzaa che l'assetto strutturrale del subbstrato ha sui
s caratterri geomorfoologici del territorio
t
sii
manifesta solonellap
partepiùse
ettentrionalledelfoglio
operchèpiùprossimaalmargine
eprealpino;;
nelrestod
delterritorio
oicaratterimorfologiccipredominantisonole
egatiinveceeaidepositiiglaciali.
Losguardo
od'insiemeedell'areainstudiopeermettedid
distinguere quattroarreeprincipaali:un'area,,
adWead
dEdelfogliio,conpressenzadimoorenedispo
osteaform
mareampissemicerchid
denominatii
Lobo di Co
omo e Lobo
o della Briaanza, un'areea meridionale caratterizzata da lla presenzza di ampiee
pianefluvioglacialieu
un'areacentraleconm
moreneallun
ngateNSepianefluviooglaciali.
3.2.2.1Lob
bodellaBriaanza
IlLobodelllaBrianzaèèstatoform
matodalla linguaglaciialeprovenientedalraamodiLecccodelLario
o
chetrasflu
uivainterrittoriobriantteoattraverrsolasella diValmadrrera(220m
ms.l.m.),da Pianrancio
o
(970ms.l.m.),dalGhisallo(800m
ms.l.m.),daaiPianidiC
Crezzo(800ms.l.m.)e dallaValbrona(500m
m
s.l.m.) scen
ndendo lun
ngo la Valle del Lambrro. Le differrenze di quota delle trrasfluenze facevano
f
sii
che il ghiaacciaio chee scendeva dalla Vallee del Lamb
bro fosse di
d dimensiooni minori (ghiacciaio
o
sottoalimeentato)rispeettoaquellochescenddevadallaV
Valmadrera.
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Figura31:E
EstrattodellaaCartaGeologicad’Italia1:100.000
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Il Lobo della Brianza è formato, sopratuttoo nella partte sudorien
ntale (Moreena di Mon
nticello), daa
grandimorenedispossteasemiccerchio,taggliatedaunaseriedisscaricatorigglaciali:tra Beldossoee
BesanaBrianza,ValledelLambro
oeVallediFFabbricaDu
urini.
Ilsettored
diNEdelLo
obodellaBrrianzaècarratterizzato dapochiarchimoreniicimadaesstesepianee
lacustrimaarginoglaciaalieproglaccialidrenateedaivarito
orrentiBeve
era.Idepossitilacustrip
presentitraa
BrioscoeIInverigosonocausadifranedis civolamentoesonosttatioggettooinpassato
odiattivitàà
estrattivan
nell'industriadeilaterizi.
Gli scaricatori presen
nti tra Beldosso e Fabbbrica Durin
ni, attivi durante la faase Besnate
eCadorago,,
formanovvalliafondo
osubpianegggiante,connversantiripidimabre
evieampieenonpiùdi200metrii
chetaglian
noversoSleemorenepiùantiche. 
IlLambro,chehaorigginenelTriaangoloLariaanopressoPianrancio(Foglio075Como),fo
ormatraglii
abitatidiEErbaeMero
oneunamp
piodeltaco noide;quesstosièform
matoalritirrodelghiaccciaioCantù
ù
quandoilaaghidiAlserioePusian
noeranounniti,moltop
piùvastiep
profondideegliattuali.IIlLambrosii
aprelastradatravarricordonim
morenici,piaanelacustriedossiin substrato, attraversan
ndotuttoill
LobodellaBrianza.TrraInverigo eSovicolaaValledelLLambrosip
presentaproofondamen
ntescavata,,
ppodiInverrigoeilsub
bstratorocccioso;pressooAgliateil canyondell
incidendo iconglomeeratidelcep
nditàdicircca50metri eunaampiezzadi150200metri..
Lambrohaaunaprofon
NeltrattoaacanyonlaValledelLaambroricevvedaNEdivversiaffluentichecosttituivanogliiscaricatorii
glacialiattividurante leglaciazio
oniBesnateeeBinago; questiincid
donoprofonndamentelleunitàpiù
ù
emadelBozzzente),racccordandosii
antichedeelLobodellaaBrianza(ssintemadelllaSpecola,supersinte
poi con il fondovalle del Lambro
o. Al margiine SE del Foglio
F
096  Seregno lla Valle del Lambro sii
allargaedèoccupatadaunaseriiediterrazzzifluvioglaciali.
Lavalledi FabbricaD
Durini,afflue
entedellaV
ValSorda,d
drenavaunsistemadiilaghimargginoglaciali,,
presentineeipressidiA
AnzanodelParco,form
matisinellefasidiritiro
odeighiaccciai.
Tutti gli sccaricatori gllaciali che attraversan
a
no in senso NS il Foglio 096  Seeregno pressentano un
n
trattodellloropercorssoprofondaamenteinciisochecorrrispondead
dunafasciachetraBulgarograsso
o
e Brenna h
ha andameento EW e da Brennaa a Sovico ha
h andame
ento NWSEE. Lungo qu
uesta fasciaa
affioranoleunitàcon
nglomeratiche(ceppi)ccherappressentanoleunitàcontinnentalipiùantichedell
ppisitrovan
noaquote superioririispettoalleareecircosstanti,costittuendounaa
territorio;poichèicep
monoclinaleimmersaaversoS,in
ndicanocheeilterritorio
ohasubitounsollevam
mentoversoNdovuto
o
adattivitàtettonicareecenteoalsollevamenntoisostaticcodellacatenaalpina.InlocalitàPortichetto
o
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il ceppo diiPortichettto, unità più
ù bassa dellla successio
one,a conttatto con il substrato, formaunaa
collinarilevvatarispetttoalleunitààpiùrecent i,indicepertantodiso
ollevamentoo.
Le aree po
oste all'esteerno delle morene moorfologicam
mente più evidenti
e
deii lobi di Co
omo e dellaa
Brianzasonocostituittedadepossitidalleglaaciazionipiù
ùantichericconosciute nelterritorio(sintemaa
della Specola, supeersintema del Bozze nte). Quesste aree sono carattterizzate da litotipii
particolarm
mentealterraticonaum
mentonelc ontenutod
diargillaed
dapotenticcoperturelo
oessiche.Laa
marcata aalterazione e le co
operture looessiche hanno provvocato unoo “sgonfiaamento” e
e
addolcimentodelleoriginalimorrfologieac restemoreniche,dand
doorigineaaripianisub
borizzontalii
odebolmeenteinclinati,rilevatirrispettoalleepianecirco
ostanti,che
einLombarrdiaprendo
onoilnomee
di Pianaltii (Pianalto delle Gro
oane, Pianaalto di Me
eda, Pianalto di Brennna). I piaanalti sono
o
attualmentteridottia lembiisolaatiacausaddeiprocessierosiviapportatidaggliscaricatorriglacialiin
n
epochesucccessive.
Lasuperficciedeipian
naltierarico
opertadauunaspessa copertura loessicacheeperl'intensaattivitàà
estrattiva, chehainteeressatoin passatol'a ltomilanessenellaproduzionedi mattoni,è stataquasii
completam
menteasportataerido
ottaaspessooridi23m
metri.NelpianaltoubiccatoadWd
delTicinoin
n
Piemonte, lontano dalle
d
grandii città dovee la richiessta di matttoni era m
maggiore, laa coperturaa
loessicaraggiungei20
0metridispessore.
L'idrografiaadeipianalltiècaratterizzatadaccorsid'acqu
uaadandam
mentoparalllelochene
ellamaggiorr
partedeiccasièlegataaallapaleo
oidrografiacchesièsvilluppataneg
glispazitralemoreneelungoglii
antichiscaricatoriglacciali(ZUCCO
OLI,1997).

3.2.3Straatigrafia

Inquestoccapitoloven
ngonodesccritteleunittàdibasam
mento,leformazioni,i membrie lelitofaciess
rappresenttate nella carta
c
geolo
ogica, segueendo le varrie caselle della legennda in ordine inverso,,
comeprevvistodallelineeguidad
delSGN.La distribuzion
nedellevarrieunitàèrrappresentaatainfiguraa
5.
3.2.3.1SucccessioneseedimentariaadelleAlpi Meridionalli
3.2.3.1.1FFormazionediBrenno(BNN)–unittàinfaciesdiScagliaLo
ombarda
Denominazione. L’un
nità, storicaamente rifeerita alla “Scaglia
“
Lom
mbarda” A
Auct., prend
de il nomee
dall’anticoPianodiBrrennoAuct.(DEALESSSANDRI,189
99),cosìdenominatoddallalocalitààdiBrenno
o
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della Torree (Frazione di Costa Masnaga,
M
Leecco) dove affiorano i calcari ma rnosi biancchi e rosati,,
attualmentte soggetti ad attivitàà estrattiva  per cemento. Con KLEBOTH
K
(11982) si abb
bandona laa
generica d
denominazione di Scaaglia (PREM
MOLI SILVA & LUTHER
RBACHER, 11966), ripre
endendo laa
denominazzione Piano
o di Brenno
o. Con il lavvoro di TREEMOLADA et
e alii (20088) la dicitura Piano dii
Brenno è stata mod
dificata a faavore dellaa più corretta denominazione foormazione di Brenno,,
sottolinean
ndoilcriterriolitostratigrafico(ennoncronostratigrafico,comel’ussodeltermiine“piano””
suggerireb
bbe)adottattonelladefinizionedelll’unità.
Sinonimi. “Piano di Brenno”,
B
DE
E ALESSAN DRI (1899),, KLEBOTH (1982), BEERSEZIO et alii (1993);;
“Scaglia grrigia”, VENZZO (1954); “Piano di B
Brenno”, “SScaglia cine
erea”, VICEN
NTE (1966), AUBOUIN
N
(1970);“Sccagliacinerea”,GELAT
TI&PASSER
RI,(1967);““Scaglia”,PREMOLISILLVA&LUTH
HERBACHER
R
(1966),GA
ALBIATI(196
69);“Brenno
oFormationn”,TREMOLLADAetalii (2008).
Area di afffioramento
o. La formaazione di B
Brenno affio
ora prevale
entemente nelle vaste
e cave perr
cemento d
di Bulciago
oCassago, Bàggero
B
e Brenno de
ella Torre e
e lungo il tracciato della
d
SS 36
6
all’altezzadiTabiagoeeCostaMasnaga.
Rapporti sstratigrafici.. L’unità se
egue in moodo estrem
mamente graduale il sottostante
e Flysch dii
Bergamo. Nel presen
nte lavoro si è accoltaa la propossta di GALB
BIATI (19699) e il limitte inferioree
dell’unità viene fissaato alla prima compa rsa del live
ello a marn
ne calcareee rosate, al
a tetto dell
Membrod
diRogenodeelFlyschdiBergamo.LLeassociazioniananno
ofossiliidenntificateallaabasedellaa
formazionee sembrano indicare una parziaale eteropiaa con il te
etto del Flyysch di Berrgamo, chee
nell’ambito
o dell’area rilevata si sviluppa da NW ve
erso SE. Il limite supperiore è netto
n
ed è
è
materializzzato da un brusco passsaggio di faacies da calcarimarno
osi rosa a ppeliti rosse. Tale limitee
coincideco
onillimiteccronostratiggraficoCrettacico/Paleo
ocene.
Spessore. L’unità,missuratapressolasezionnediTabiaggolungola SS36,pre sentaunosspessoredii
circa 100 m e, sebb
bene il limite inferiorre nella se
ezione di Tabiago
T
nonn sia stato
o osservato
o
direttamen
nte,siritien
nesullabasedialtreseezioniosserrvateduranteilrilevam
mentogeolo
ogicochelo
o
spessore rreale della formazione
e di Brennoo superi pe
er non più di una deccina di mettri il valoree
misuratoaaTabiago.
Litologia.LLaformazio
onediBrennoconsisteeincalcari marnosie marnecalccareedicolo
orebianco,,
grigio o rrosato, con
n subordinate calcilu titi bianche, grigie o
o nocciola.. La stratifficazione è
è
generalmeente regolare, caratterizzata da strati pian
noparalleli da sottili a medi. Allla litologiaa
marnosoccalcarea di base s’intercalano sotttili livelli arrenitici a co
omposizionee ibrida, caaratterizzatii
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da quarzo, carbonatii, selce e frammenti
f
di rocce granitoidi. PREMOLI
P
SI LVA & LUT
TERBACHER
R
(1966)ripo
ortanolaprresenzadi unostrato conglomeraticonella partebassaadell’unità,composto
o
da calcarii micritici, dolomie, calcareniti , radiolaritti, gneiss migmatiticii e paragn
neiss. Talee
conglomerrato è in realtà attrib
buito, sulla base dellaa suddivisio
one litostraatigrafica ad
dottata nell
presenterrilevamento
o,alFlyschd
diBergamooecorrisponderebbea
adunodeiccorpigrossolanichesii
intercalano
onellapartesommitaledelmembbrodiRogeno.
Petrografiaa. I termin
ni lutitici della forma zione sono
o rappresen
ntati da caalcilutiti, piiù o meno
o
marnose, riccamentee bioclastich
he (wackesstones seco
ondo Dunha
am, biomiccriti secondo Folk). Laa
maggiorpaartedeibio
oclastiècostituitada foraminiferriplanctonici,insuborrdinesiseggnalanorarii
foraminiferibentoniciieostracod
di.
I termini aarenitici sono rappressentati da ccalcareniti mediofini, marnose, con selezio
one scarsa,,
ricche di fforaminiferii planctonicci (“globotrruncane” in
n senso lato
o) e con suubordinati foraminiferi
f
i
bentonici((calcareieaagglutinati),,ostracodi, echinidiealghecorallinacee.Laffrazioneexxtrabacinalee
è rappreseentata da raro
r
quarzo
o, in preval enza mono
ocristallino, mica e se lce. Tra i componenti
c
i
intrabacinaalinoncalcaareisisegnaalalaglaucoonia,tragliautigenilapirite.Èdifffusalabiotturbazione.
I termini rruditici consistono in biocalcirudi
b
iti ibride co
on sparite interstiziale
i
e e intraclasti micriticii
localmenteeridottiap
pseudomatrrice.Perla frazionecaarbonaticaintrabacinallesonocom
munigrandii
foraminiferi, piccoli bentonici calcarei e agglutin
nati, globottruncane; subordinatti echinidi,,
frammentii di alghe corallinace
ee, briozoi , ostracodi; rari fram
mmenti di Rudiste (Radiolitidi)..
Frequenti anchegliin
ntraclasticaalcarei,inm
maggioranzaaintraforma
azionali(miicritiaglob
botruncane))
ma talora di dubbiaa interprettazione (miicriti a rad
diolari e bivalvi pelaggici). Per la frazionee
extrabacinale sono reelativamentte abbondaanti il quarzzo, mono e
e policristalllino, e i litici gneissicii
(ortoeparametamorrfici);anche
elitoclasti,pprobabilmenteindolom
mia,eselci..Raripellettsfosfatici.
Fossili. Il ccontenuto fossile
f
dellaa formazionne di Brenn
no è costituito da abbbondanti fo
oraminiferi,,
spessoosservabiliaocchionudooconl’aiuttodilente.Tralespeciiericonosci utesisegnaalano:
Planctonici
Abatomphalusmaya
aroensis

G.o
orientalis

A.intermeedius?

G.p
pseudolinne
eiana?

Archaeog
globigerinaccretacea

G.sstuarti

Contusotrruncanacon
ntusa

G.sstuartiformiis

C.patellifformis

G.vventricosa
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C.walfish
hensis?

Globotruncane
ellapschadaae?

Globigerin
nelloidesmessinae

Globotruncanittapettersi

G.bollii

G.a
angulata?

G.subcarrinatus

Gub
blerinasp.

G.ultram
micrus

Hed
dbergellaho
olmdelensis
s

G.prairiehillensis

Hetterohelixstrriata

Globotrun
ncanapetalloidea

Plan
noglobulina
asp.

G.arca

Pseudoguembe
elinacostulaata

G.bulloid
des

Pseudotextularrianuttalli

G.elevata
a

P.eelegans

G.gansseeri

Raccemiguembe
elinafructiccosa

G.hilli

Ten
nuitellaminu
utissima

G.linneia
ana

Trisstixexcavata
a
Ven
ntilabrellasp
p.

Bentonici
Hellenocyyclinasp.

Orb
bitolinidae

Lepidorbitoidessp.

cf.M
Melonissp.

Omphaloccyclussp.

Sideerolitessp.

Orbitoideesmedia

Sten
nsioinasp.


UnframmeentodiInocceramussp..èstatoossservatonelllapartebasssadell’unittà.
Paleogeografia. La fo
ormazione di Brenno si depose a profond
dità batiali in ambienti di pianaa
bacinale, ccaratterizzata da una monotona
m
deposizione
e di sedime
enti intrabaacinali con subordinati
s
i
apportisilicoclastici.
Età. Sulla base delle determinazioni di forraminiferi disponibili
d
in letteratu ra (PREMO
OLI SILVA &
&
LUTERBACHER, 1966;; KLEBOTH, 1982, TR
REMOLADA et alii, 2008) la form
mazione di Brenno sii
estende d
dalla zona a Radotru
uncana callcarata allaa zona a Abatomphaalus mayarroensis. Laa
determinazione del nannoplanct
n
ton calcare o ha evidenziato la prresenza dellle zone CC
C23b–CC25cc
ADAetalii,2
2008)delM
Maastrichtia no.
(TREMOLA
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Figgura32:Rap
ppresentazio
onidelleprinncipaliunitàgeologichep
presentinelll’areadistud
dio
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3.2.3.1.2M
MarnediForrnaci(MFO))–gruppoddellaGonfo
oliteLombarrda
Le Marne di Fornaci e le Arenarie di Briossco apparte
engono entrambe al ggruppo dellaa Gonfolitee
Lombarda.. Il terminee gompholitte (dal grecco gompho
os, chiodo +
+ lithos, pieetra) fu inttrodotto daa
BRONGNIA
ART (1827) come traduzione letteerale del te
ermine geologico svizzzero Nägelffluh (Nägel,,
chiodo+ffluh,roccia oparetero
occiosa)di incertagrafia.Questoultimoeraautilizzato daigeologii
svizzeriperindicareq
queiconglomerati,icuuiciottolisp
porgonodallapareterrocciosacom
metestedii
chiodi in un porton
ne medievaale (ROBER
RTS, 1839). In Italia, i conglom
merati di Como
C
sono
o
denominatti“GonfoliteediComo”perlaprim
mavoltadaC
CATTANEO(1844).
Gonfolited
divienequin
ndinellaprimametàddelXXsecololadenom
minazioneinnformalede
ellamolassaa
subalpina affiorante tra Como e Varese. N
Nel 1957, è
è definita come
c
un’unnica formazione nellaa
sintesi straatigrafica di CITA (195
57). In seguuito, con il lavoro di GELATI
G
et aalii (1988) laa Gonfolitee
vieneelevaataalrango
odigruppo
o.E’riportattatraleUn
nitàtradizio
onaliformal izzatenelffascicoloVIII
Quaderno 7 del SGN
NAPAT (DELFRATI, 20007). Nella ricerca
r
di idrocarburi in Pianura Padana, ill
termine è stato poi esteso info
ormalmentee a tutti i depositi grrossolani d i età Oligo
oMiocenicaa
identificatiinelsottosu
uolotraTorrinoeilLagoodiGarda((DONDI&D
D’ANDREA, 1986).
Il Gruppo della Gonfolite affio
ora parzialm
mente nel Foglio 096
6  Seregnoo e pertan
nto è stato
o
necessario
o estenderee il presente
e rilevamennto anche al
a quadrantte sudocciddentale delll’adiacentee
Foglio075 Como.Su
ullabasede
elladistribuzzionegeogrraficadegliaffioramenntisipossodistingueree
duesettori,chesaran
nnodescrittiseparatam
mente.
Denominazione.Lafo
ormazioned
dellemarne diFornacièstataistituitanelpreesentelavorroeprendee
il nome daalla località di Fornaci (frazione ddi Briosco, Milano),
M
do
ove l’unità aaffiora con la miglioree
esposizione.
Sinonimi. "Marne deella C.na Belvedere",
B
CITA (195
57); "Chiassso Formatioon", GUNZZENHAUSER
R
(1985);“Fo
ornacilithozzone”,inSC
CIUNNACH&
&TREMOLA
ADA(2004).
Area di afffioramento. Le marne
e di Fornacii affiorano in un areale assai lim
mitato del Foglio 096 

Seregno. G
Gli unici afffioramenti osservati s ono ubicati nell’area di Fornaci, C.ne Piodii e Piodiggii
(Briosco). Ben più a N, è attribuito alla m
medesima fo
ormazione un affioram
mento isolaato esposto
o
lungoilRio
oBeveradiRenateBriaanza.
Rapportisttratigrafici. Dateleesttesecopertture,nonso
onoespostinéillimiteeinferiore, néillimitee
superiore.
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Spessore. LospessoreedellemarrnediFornaacinonèvalutabileco
oncertezza,,acausadell’estremaa
dispersionee degli affioramenti. Nello sbanncamento artificiale
a
a tergo dellla zona ind
dustriale dii
Fornacison
noesposticconcontinu
uitàoltre1555mdisucccessione;co
oncalcolisttratimetrici,sistimain
n
circa 350 metri lo sp
pessore miinimo per l’unità. Lo spessore potrebbe
p
riisultare sen
nsibilmentee
maggiore,nell’ordinedei1000m
m,qualoras ipotessediimostrareunasostanziialecontinu
uità,aletto,,
conl’affiorramentodiRenate.
Litologia.M
Marnemasssive,dicolo
oregrigio,cconsfaldatu
uraablocch
hettioascaaglie,piùraramente“aa
saponetta””,consottilliintercalazzionidiarennarieagran
nulometriad
dafineagrrossolana.G
Gliintervallii
marnosi so
ono spessi sino a 15
5 m (6 m in media) e a luoghi mostranoo sottili velli rugginosii
apparentementelegaatiaconcen
ntrazionidi materiaorgganicaossid
data.Leareenariesipre
esentanoin
n
stratiplanaariolentico
olari,spessialmassimoo10cm,ch
hemostrano
olaminazio niparallele,convolutee
eincrociatte(sequenzzeTbefino
oaTdediB
Bouma).Labioturbazione,perloopiùrappre
esentatadaa
Paleophycu
us (tubuli rettilinei
r
o a
a T, fino a 1 cm di diametro), è diffusa allaa sommità degli stratii
arenacei.N
Nellasezion
nediFornaci,unsingoolomegastrrato“slump
pato”,spessso4m,si presentain
p
n
faciesdipeebblymudsstone:iciotttoli,benarrrotondati, raggiungon
nodiametridi1cm.G
Glislumping
g
sonodiffussisoprattuttonegliinte
ervallimarnnosiesiltosi.
Petrografiaa. I campioni studiati ricadono n el campo delle
d
arcose
e litiche seccondo FOLK
K (1974); laa
granulomeetriavariadafineagro
ossolana(F==2.50÷0.5
50);laseleziioneèmodeerata.
Traicostittuentiprincipalic’èilq
quarzo,monnoepolicriistallino,conunrappoortoC/Qasssaivariabilee
(0.07÷0.444),infunzion
nedelleclassigranulom
metriche.Ifeldspatiso
onorappressentatidap
plagioclasio,,
comunemeentegemin
natoepiùd
diradozonaato,edafe
eldspatialca
alini:ortocl asiopertitico,albiteaa
scacchieraemicroclin
no.IlrapporrtoP/Fpressentafortevvariabilitàrrispettoaduunamediad
di0.5.
Iliticivulcaanicisonod
diffusibencchénonab bondanti(1
1÷5%delvo
olumedellaaroccia)e presentano
o
unavarietààdistrutturre(felsitiche,vitricheeemicrolitich
he).Sonoco
omunianchheiframmentidiroccee
subvulcaniiche e gran
nitoidi, ortogneiss, ardesie, filladi, paragneiss cloritici ee micascisti a granato..
Piùrariilitticisedimentarinoncaarbonatici((argillitiese
elci).Iliticicalcareieddolomiticissonoinvecee
piuttosto abbondanti. Pseudom
morfi, crescciuti alle sp
pese di gra
anuli dell’oossatura (SCHMIDT &
&
MCDONALLD 1979) e
e pseudom
matrice (DICCKINSON 1970)
1
sono anch’essi presenti, senza maii
superare il 2.5% del volume della roccia. I  minerali pesanti
p
(38
8% del volu me della ro
occia) sono
o
rappresenttati per lo
o più dai fillosilicati
f
detritici (m
mica bianca, biotite e clorite) assieme a
a
subordinatto granato,, titanite, epidoto,
e
toormalina, anfibolo,
a
zirrcone, rutillo, apatite,, pirosseni,,
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allanite, xenotimo e cianite; trra i mineraali opachi, sono statii riconosciuuti titanom
magnetite e
e
ilmenite.
I frammen
nti intrabaccinali nonccarbonatici (NCI) sono
o rappresentati per llo più da rari pelletss
glauconiticci (K2O fin
no al 6%); gli ancoor più rari frammentti carbona tici intrabaacinali (CI))
comprendo
onobioclasstiabrasi(trracuiforam
miniferiedechinidi)ein
ntraclastim icritici.
Iporiprim
marifurono colmatida matricee cementisin
ntassiali,mentreipor iresidualie
esecondarii
sonooccup
patidacalcitespaticae
esubordinaatapiritefraamboidale.
Paleogeografia.LemaarnediForn
nacisonocoostituitedaemipelagitiichesidepoositanoinu
uncontesto
o
di avampaaese/avanfo
ossa che prelude all parossism
mo alpino testimoniaato dalla soprastante
s
e
formazionee delle arenarie di Briosco e dallla, poco su
uccessiva, strutturazio
s
ne dell’inte
ero Gruppo
o
della Gonffolite Lomb
barda. Il bacino emipeelagico può
ò essere riccondotto a un ambien
nte di basee
scarpata,d
dovecunei torbiditicid
dioverbankkpassavano
odistalmentteallapianaabacinale(NORMARK
K
etalii,1993).
Età.Ladetterminazion
nedelnanno
oplanctonccalcareohaevidenziato
ol’appartennenzaallezoneNN3e,,
perilsolo affioramen
ntodiRenaate,NN1.N onèstata riconosciuttalazonaN
NN2,presum
mibilmentee
occultatad
dallecopertture.Aquitaanianoinf.?––Burdigalianomedio.


Figura33:Sezionegeologicanuumero1(CarateBrianza
a–CassagoBBrianza)
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3.2.3.1.3A
ArenariediB
Briosco(RBO
O)–gruppoodellaGonffoliteLomba
arda
Denominazione. La fo
ormazione delle arenaarie di Brio
osco è stata istituita nnel presentte lavoro e
e
prende il nome dal Comune
C
di Briosco (M
Milano), nel cui territo
orio l’unità affiora con
n maggioree
continuità..
Sinonimi.""membrodellaBeveraa",CITA(19 57);“LowereUpperB
Bevera,RogggiaPissavacca,Roggiaa
RialeCasciinaGuasto,Lambrolith
hozones”,SSCIUNNACH
H&TREMOLLADA(20044).
Area di aaffioramento. Le aren
narie di Brriosco affio
orano in modo
m
discoontinuo in un arealee
significativvo del setto
ore centrale
e del Foglioo 096  Serregno. Le migliori
m
espposizioni si incontrano
o
lungoilrio
oBeveradiRenate,all’altezzadiB
Brioscoelun
ngoduerog
gge(PissavaaccaeRiale)alconfinee
tra Arosio (Como), In
nverigo (Co
omo) e Brioosco. Affioramenti disccontinui si dispongono
o lungo un
n
trattosignificativodeell’alveodel FiumeLam
mbro,spinge
endosiversoSfinoai nteressare ilterritorio
o
deiComun
nidiGiussan
no(MI)eVe
eranoBrian za(MI).
Rapportisttratigrafici. Dateleesttesecopertture,nonso
onoespostinéillimiteeinferiore, néillimitee
superiore.
Spessore. Lo spesso
ore delle arenarie
a
d i Briosco non è valutabile coon certezzaa, a causaa
dell’accenttuata dispersione deglli affiorameenti. L’estre
ema monotonia delle ggiaciture e la regolaree
succession
ne delle bio
ozone su un
n vasto areaale autorizzzano a confidare in caalcoli stratimetrici chee
assegnereb
bbero all’un
nità uno sp
pessore minnimo nell’orrdine dei 1500 m. Spi ngendosi verso S, allaa
sporadicitàà degli affio
oramenti si somma laa presenza di blande strutture pplicative ch
he rendono
o
arbitrariao
ognivalutazzionediulte
eriorispessooridasomm
marealvalo
oreminimo sopraindiccato.
Litologia. A
Arenarie e marne arraangiate in ssequenze riitmiche di Bouma,
B
loccalmente troncate allaa
base(Tbee)osottilie incomplete
e(Tab,Tacee,Tbde);su
ubordinateintercalazioonidiconglo
omerati.Lee
arenarie, in strati da
d planari a lenticoolari, soven
nte con controimproonte basali, sono dii
granulomeetriafinoam
moltogrosssolanaepo ssonoprese
entarsiciottolose;straatimassivi,n
nongradatii
eprividisstrutture,po
ossonoragggiungeresppessorifino a1,2m.Fe
enomenidiiamalgamaazionesono
o
legati alla parziale riimozione degli
d
intersttrati marno
osi. Sono frequenti
f
lee concrezio
oni ovoidalii
decimetricche (“cogolii”) e l’esfolliazione cippollare in su
uperficie. Le intercala zioni grossolane sono
o
rappresenttatedapeb
bblymudsto
oneinbanchhispessisin
noa2mecconglomeraati,asuppo
ortoclastico
o
odimatricce,conciotttolibenarrrotondati,innstratispesssida10cm
ma4m.Ilm
massimodiametroperr
unclastoeextrabacinaleèdi30ccm,perun mudclastin
ntrabacinale
eèdi45cm
m.Lemarne,dicoloree
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grigioesovventesiltosse,presentaanobioturb azioni,locaalmenteinte
ense,ditipooPalaeophyycus(tubulii
rettilineioa“T”,didiametrofino
oa2cm).
Petrografiaa. La frazione conglom
meratica preesenta com
mposizione carbonatica
c
a (calcari e dolomie dii
presumibille provenieenza sudalp
pina, talora attribuibili a unità littostratigrafiiche quali Gruppo
G
dell
MedoloeM
Maiolica)peeril5080%
%,metamorrfica(paragn
neiss,micasscisti,quarzziti,anfibolitti)peril15
40%, intrusiva (granittoidi, metaggabbri) perr lo 010%, terrigena, selciosa e vvulcanica per lo 05%..
Tra i frammenti metaamorfici so
ono stati rinnvenuti lito
otipi milonittizzati, menntre un frammento dii
eaconfronttabileconq
quelladelP
PlutonediTTriangia(FELLINetalii,,
tonaliteprresentaunaafaciesigne
2005).
Lafrazioneearenacea ècostituitaadalitarennitifeldspatticheesedimentarie;llagranulom
metriavariaa
da fine a ggrossolana (F = 2.50 ÷
÷ 0.50); la selezione è
è moderata. Per la deescrizione della naturaa
mineralogiica dei costtituenti si rimanda allaa descrizion
ne delle are
enarie interrcalate nelle marne dii
Fornaci, riispetto allee quali le arenarie ddi Briosco si differenziano tuttaavia per laa maggioree
abbondanzzadiliticicarbonatici((CE,DE),peerlascarsittàdimicrocclinoefram
mmentiorto
ogneissici,ee
perlapressenzadispin
nellocromiffero.
IlCrspinellloèpresen
nteingranu
ulidasubanngolariasu
ubarrotonda
ati,da90aa240min
nlunghezzaa
(165min
nmedia),ilcuicolorevvariadamaarronecaffè
èarossoam
mbratoe,ecccezionalme
ente,verdee
bottiglia (ccolore, queest’ultimo, associato
a
aal valore minimo di Cr#). La miccroanalisi SEMEDS haa
rilevatoun
ncontenuto
oinCr2O3 del23÷33%
%,checorriispondeau
unCr#tra00.29e0.39.Unavoltaa
normalizzaatiidatidi microsondaa,iCrspineellianalizzattipossonoessereclas sificaticom
mesoluzionii
solide deggli endmem
mbers magnetite (28÷÷47%), Mgferrite (21
1÷37%), croomite (7÷24
4%) e Mg
cromite (66÷19%); altrri endmem
mbers, qualii spinello (1
1÷4%) ed ercinite
e
(1÷44%) sono subordinati,
s
,
mentrejaccobsite,Mn
ncromite,u
ulvöspinellooeZnspine
ellosonotrascurabili.SSiriconosco
onotipichee
correlazion
ni inverse tra Cr/Al e Mg/Fe. L’allterazione al
a bordo de
etermina unna forte pe
erdita di Al,,
una significativa perd
dita di Mg e
e un leggerro impoverrimento in Cr,
C parzialm
mente compensato daa
arricchimeentiinSi,Fee,Ti,MneC
Ca.Lacompposizionedeglispinellianalizzatièècompatib
bileconunaa
provenienzzadacomplessiofiolitiiciditipoal pino(SCIUN
NNACH&TREMOLADA
A,2004).
Paleogeografia. Le arrenarie di Briosco
B
segnnano un’importante fa
ase di sedim
mentazione
e clastica dii
avanfossa,contassid
disedimentaazionenell’ ordinedei3
300m/Ma,cheprelud ealparossiismoalpino
o
testimoniaato dalla successiva strutturazion e dell’interro Gruppo della
d
Gonfoolite Lombaarda. Da un
n
punto di vista sediimentologicco, le faci es torbidittiche esposte in afffioramento sembrano
o
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documentaare la coessistenza di un compleesso canaleargine natturale (channnellevee complex dii
NORMARK
Ket alii, 199
93), talora interessatoo dalla migrrazione late
erale di cannali distributtori ad altaa
energia, ccon dei lob
bi non confinati. In termini di evoluzion
ne del baccino, se l’iinizio dellaa
sedimentazioneclastiicagrossolaanaricadeiinunintervvallotempo
oconfrontaabileconqu
uelloincui,,
unadecinaadikmpiùaoccidente
e,vannodeeponendosilefaciesdi altaenergiiadelconglomeratodii
Lucino,l’an
nalisidellettraccedifisssionesuappatitidetritiicheindicaunprogresssivorallentaamentodeii
tassidiero
osioneverso
ol’altostrattigrafico(FEELLINetalii,,2005).
Età.Ladetterminazion
nedelnanno
oplanctonccalcareohaevidenziato
ol’appartennenzadellearenariedii
BrioscoalleebiozoneN
NN3(partessommitale)–NN6.Burrdigalianosuperiore–Seerravalliano
o.
3.2.3.2Succcessioneco
ontinentale
eneogenicooquaternaaria
3.2.3.2.1C
CeppodiInvverigo(LBI)–
–unitàdisuuperficie
Definizionee.Conglomeraticonte
essituradalllesabbiealleghiaieme
edie,astrattificazioneiincrociataaa
grande sccala: depossito fluviale
e a meanddri. Conglo
omerati gro
ossolani add aspetto massivo o
o
vagamenteestratificato
o:depostofluvialebraaided.
Sinonimi.U
Unitàdinuo
ovaistituzio
one,corrisppondealcep
ppodelFium
meLambro diBREVIGLLIERI(1991))
eal“ceppo
o”degliautoriprecede
enti.
Superficilimiteerapp
portistratigrafici.Lasuuperficiesup
perioreèca
aratterizzataadastruttu
ureaorganii
geologici, ed è visibile lungo la Valle Peegorino. A questa si sostituisce spesso un
na normalee
superficie erosionale sullaquale
epoggiano depositipiù
ùrecenti,comeilcepppodiCalpu
uno,visibilee
unicamenttesullapareetesudorie
entalediInnverigo(BREEVIGLIERI,1
1991)eilsiintemadiC
Cantù,nellaa
zonadiLam
mbrugo(BR
REVIGLIERI,1991).
ANdiCaru
ugo,circaallaconfluen
nzadellaVaallediBrenn
naconlaVa
alSorda,diffferenzepe
etrografichee
elitologich
hehannopermessodi stabilirechheiconglom
meratidelcceppodiIn verigohannorapportii
dieteropiaaconicongglomeratide
elceppodiPPortichetto
oeconilcep
ppodiMon guzzo.
Il limite in
nferiore è erosionale e pone aa contatto l'unità con
n le argillee della form
mazione dii
Lambrugo;; tale contaatto è visib
bile a Lambbrugo lungo
o la SS342 “Briantea. Sulla base
e di dati dii
sottosuolo
oiconglomeeratidelceppodiInveerigosonoincontattoconidepossitimarinid
delleargillee
di Castel d
di Sotto. Qu
uesto limite
e è spesso marcato da un allinea
amento di sorgenti, come è ben
n
visibileinlocalitàAgliaateinspond
daidrografiicasinistradelLambro.
L'unità pogggia anche sul substraato rocciosso costituito
o da arenarie di Briossco, in un impluvio
i
in
n
localitàC.n
naPeregallo
o,aNWdiB
Briosco.
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Litotipo

Valle
Brenna

di Lam
mbrugo
Invverigo

Valle

del Vallee

Lambro

Lam
mbro

Briosco

Agliaate

Verano

Soviico

del Valle
Pegorino

Brianza
Calcari

29,5%

29, 8%

60,1%

62,55%

50,2%

Dolomie

5,0%

9,7 %

14,1%

5,6%
%

6,0%

RocceMettamorfiche 36,5%

27, 7%

8,8%

13,22%

20,7%

Quarziti

14,0%

14, 2%

1,4%

3,2%
%

3,6%

RocceGran
nitiche

9,0%

3,6 %

1,7%

0,8%
%

0,5%

Porfidi/Vullcaniti

1,0%

9,7 %

2,2%

2,8%
%

1,8%

VerrucanoLombardo 

1,3 %

0,1%

1,4%
%

4,0%

RocceTerrrigene



1,0 %

4,4%

6,5%
%

11,0%

Anfibiliti









0,3%

Pegmatiti

4,0%









Serpentinitti



0,3 %

0,7%

0,2%
%



Marne



0,3 %

0,4%

0,8%
%



Conglomerratos.l.





1,6%

0,4%
%

0,2%

Altro

3,0%

1,9 %

4,6%

2,8%
%

1,7%

TTabella2:Co
omposizionepercentualeedellapetro
ografiadeiclastidelcepppodiInveriggo


Litologia. IIl ceppo di Inverigo è
è costituito da conglomerati medio fini, orrganizzati in
n banchi dii
spessore vvariabile traa 20  40 cm
m e 100 cm
m. Sono pre
esenti stratti più fini coostituiti da arenarie e
e
sabbiepuliite.Ildepossitoècostituitodabannchiasuppo
ortodimatrricearenaceeaebanchiasupporto
o
clasticoconmatricein
nterstizialearenaceaddebolmentelimosa.
Lacementtazioneèbu
uonaanche
esesonotaaloraprese
entilivellidiisabbieegghiaienonccementate,,
spesso alteerate,comee tra Sovico
o eCanonicca; in corrisspondenza di questi livvelli sciolti si formano
o
importantii scavernam
menti dell'o
ordine dellle decine di
d metri di dimensioone (Agliate
e, versantee
sinistrodelLambro;SSovico,verssantedestroodelLambrro).Iclastihannodimeensionimodalidi23
3
centimetri e massimee di 10  20
0 centimetrri, con stratti sia ben selezionati
s
ssia mal sele
ezionati. Laa
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formadeicciottoli,indipendentedallapetroggrafia,èprincipalmenttearrotond ata;negliaffioramentii
traAgliateeRiveriossonopresen
ntiancheclaastisubanggolosi.Lasfe
ericitàèin generemediobassaee
sonopreseentianchecciottoliappiattititraAggliateeRive
erio.

3.2.3.2.2C
CeppodiCallpuno(CNU))–unitàdi superficie
Definizionee. Conglom
merati costituiti da ghhiaie grosso
olane a sup
pporto di m
matrice, stratificati in
n
banchideccimetrici:deepositifluviali.
Sinonimi. Unità di nuova istituzione, di ccui fanno parte
p
i con
nglomerati denominatti ceppo dii
CalpurnoeeinpartequellidelceppodelTerrròdellaVaalSorda(BR
REVIGLIERI, 1991).Corrrispondeall
“ceppo”deegliautorip
precedenti.
Superficilimiteerapp
portistratiggrafici.Lasuuperficielim
mitesuperio
oreècaratt erizzatadastruttureaa
organigeo
ologici,osservabilipresssoBrennaiinunimplu
uviosulverssanterivoltooversolaV
ValSorda.A
A
questa sup
perficie si sostituisce
s
su gran paarte dell'are
ea di affiorramento unna normale
e superficiee
erosionale,aldisopraadellaqualesiosservaanodeposittidiunitàp
piùrecenticcomeidepo
ositiglacialii
delsintem
madellaSpeecola,delsintemadiB
Binago(Val Sorda)ede
elsintemaddiCantù;quest'ultimo
o
ricopreico
onglomeratticonspesssoredipochhidecimetrri(NdiLura
agod'Erba)..Illimiteinferioreèdii
tipoerosio
onale(BREV
VIGLIERI,19
991)conilcceppodiInvverigo,visib
bileunicam entesullap
paretesud
orientaled
diInverigo.
Il ceppo d
di Calpuno presenta rapporti
r
di eteropia con
c
il cepp
po di Porticchetto, ossservabile in
n
affioramen
nto nei preessi di Pozzzolo inferioore (tra Bre
enna e Carugo); i rappporti con il ceppo dii
Monguzzosonoipotizzzatisullabasedellegeeometriede
eicorpi.
Litologia. IIl ceppo di Calpuno è costituito da conglom
merati grosssolani orgaanizzati in banchi con
n
spessore m
mediamentee di 5060 centimetri,, a blanda inclinazione
e. Sono preesenti livelli lenticolarii
costituitid
dasabbiemediogrosso
olanepassanntiaghiaie(Inverigo).
Il supporto è di maatrice princcipalmente arenacea a granulom
metria grosssolana e localmentee
passanteaaconglomeratofine.I clastihannnodimensio
onidacentimetrichea pluridecim
metriche(40
0
cm),malsselezionati; laformaè benarrotoondata,consfericitàm
mediobassa .Clastiapp
piattitineglii
affioramen
nti di Rovaate di Inverrigo. La ce mentazione
e è variabile da buonna a scarsaa anche in
n
relazione aalla vicinanza della superficie ad organi geo
ologici. Gli affiorament
a
ti nei presssi di Lurago
o
d'Erba preesentano ceementazion
ne bassa coon livelli scciolti; gli afffioramenti nei pressi di Brennaa
presentano
oinvececementazione
ebuona.
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Lapetrograafiaèapreedominanzacarbonaticca(Tab.6)cconpresenzzaanchedi litotipicristtallini;nellaa
tabella segguente il dettaglio
d
de
ella petroggrafia del ceppo
c
di Calpuno. In corrispond
denza deglii
orizzonti n
non cementtati e al paassaggio co n la superfficie ad org
gani geologgici si hanno
o frequentii
clastialterati,siacarb
bonaticisiacristallini.N
Nell'affioram
mentodiInverigosonoopresentiaancheclastii
alteratidall'interno.
I ciottoli sono spessso embricaati ed isor ientati. Ne
ell'affiorame
ento in loccalità Costo
one (W dii
Lambrugo)) sono rico
onoscibili sttrutture di flusso che
e indicano una direzi one di paleocorrentee
40/220. Caanali di ero
osione, con
n riempimeento dato da
d sabbie e
e ghiaie, soono riconosscibili neglii
affioramen
ntipressoBrenna.

Litotip
po

Val le di Bre
ennaVal Lambrugo
Sorrda

Inverigo

Calcarri

70,00%

63,7%

Dolom
mie

0,5%
%

6,4%

R.Metamorfiche

10,99%

15,8%

Quarzziti

7,0%
%

6,1%

R.Graanitiche

4,3%
%

2,2%

Porfid
di/Vulcaniti

0,5%
%

1,2%

VerruccanoLombaardo 1,0%
%

0,6%

R.Terrigene

0,8%
%

0,6%

Serpentiniti

0,3%
%

0,2%

Marnee



0,4%

Altro

4,7%
%

2,9%

TTabella3:Co
omposizionepercentualeedellapetro
ografiadeiclastidelcepppodiCalpun
no


Area di aaffioramento. Il ceppo
o di Calpuuno affiora nei presssi di InveriigoLambrugo, spesso
o
subaffioran
nte sotto una sottile
e coperturra di depo
ositi del sintema di Cantù. Co
onglomeratii
costituisco
onolapareteoccidentaaledellaVallSorda,tragliabitatid
diBrennae Carugo.
Morfologiaa e paleoggeografia. Ill ceppo di Calpuno non
n
presen
nta attualm
mente una morfologiaa
propria; dai dati di sottosuolo
s
si ricava cche i conglo
omerati di questa unnità occupano un'areaa
limitatatraaLambrugo
oelaValSordaecostittuivanounaapianaalluvvionale.
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Età. I rapp
porti stratiggrafici con le altre unnità conglom
meratiche fanno
f
riconndurre al Calabriano
C
ii
conglomerratidelcepp
podiCalpun
no.

madeiLaghii:SintemaddiCantu'(LC
CN)–unitàdisuperficiee
3.2.3.2.3SSupersintem
Definizionee.Ghiaiegrrossolanem
massiveesttratificateaasupportossiadimatriicesiaclasttico.Sabbiee
stratificateeelaminateeconstrutttureditraziioneemasssive,alterna
atealimisaabbiosicon
naccennidii
laminazion
neincrociata.Sabbielim
mosedebo lmenteargillose.Grossolanealterrnanzedilivellilimoso
o
argillosiellivellisabbio
osi.Sabbiegrossolanelaminatep
passantiasa
abbielimossemassivevversol'alto,,
conghiaie..Sabbielim
mosedafiniagrossolanne:depositiifluvioglaciali.Diamicttonmassiviasupporto
o
siadimatrricesiadiclasti:tilldiaablazione.D
Diamictonasupportod
dimatrice,ssovraconsolidati:tilldii
alloggiameento.Sabbieefiniconriippledacorrrente(tipo
oB).Sabbie alaminaziooneincrociata.Sabbiee
da fini a m
medie, a laaminazione incrociata concava. Sabbie
S
fini in strati ceentimetrici orizzontalii
passanti a sabbie finii limose, letti di ghiaiee e sabbie a stratificazzione inclinnata: depositi di delta..
Limispesso
olaminati, maanche massivi,essabbieperllopiùmasssive.Sonoffrequentiid
dropstones::
depositi gglaciolacustrri. Questa Unità nonn presenta una cope
ertura loesssica ed il profilo dii
alterazioneenonraggiu
ungemaiun
nospessoreesuperiorea1,5m.
Sinonimi. E’ stata deefinita da BINI
B
(1987)) come Complesso Glaciale di CCantù. Corrrisponde all
sintemadiBodio(DAROLD,1990
0)nell'AnfitteatrodelV
Verbano.Co
orrispondeiinpartealW
Würmdeglii
autoripreccedenti.
Subunità.SSolonellob
booccidenttaleèstatoopossibilerriconoscere
eall'internoodelsintem
madiCantù
ù
tre subsinttemi distinti sulla basse dei cara tteti morfo
ologici e sedimentologgici. Essi so
ono dal più
ù
esterno: su
ubsintema di Fino Mo
ornasco, subbsintema di Cucciago, subsintem
ma della Cà Morta. Nell
lobo orien
ntale non è
è stato posssibile ricon oscere con
n certezza questi
q
tre ssubsintemi e perciò ill
sintemaèstatocartoggrafatosenzaalcunad ifferenziazione.
Superficilimiteerapp
portistratiggrafici.Lasuuperficielim
mitesuperio
oreèingen erecoincidenteconlaa
superficie topograficaa;essaècarratterizzataadaalterazionedascarsaadasseente,conprrofonditàdii
decarbonaatazionelim
mitataa11,,5m.Coperrturaloessiccaassente.
I depositi d
del sintemaa di Cantù sono coperrti dai depo
ositi del sintema del PPo, oppure da depositii
colluviali ((REDAELLI, 1995; LEZZZIERO, 19997; BREVIG
GLIERI, 199
91; CRINITI , 1994) e di riporto
o
antropico((REDAELLI,1995;CRIN
NITI,1994). Illimiteinfe
erioreèdittipoerosionnaleepone
eacontatto
o
idepositid
delsintemaadiCantùcconleunitààprecedentti.PressoLu
uragod'ErbbaepocoaNdiCostaa
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Masnagaèèvisibileilccontattocon
nilsupersinntemadiBe
esnate,men
ntreinlocallitàCastello
odelLagoèè
visibile il ccontatto co
on le argille
e lacustri d el supersintema della Colma dell Piano. I depositi
d
dell
sintema dii Cantù pogggiano anche sul subsstrato roccioso tra Me
erone e Roogeno, a Brrenno dellaa
Torre, Tab
biago e a NW
W di Bulciaago, presso Sirone, lun
ngo il corso
o della Beveera, a S di Nibionno e
e
sulleunitàconglomerratiche.
Litologia. II depositi del
d sintemaa di Cantù sono costiituiti da de
epositi fluviioglaciali, glaciali
g
e dii
contattoglaciale,delttizielacustrri.
mentatema
assiveestraatificateasu
upportosiaa
Depositiffluvioglaciali.Ghiaiegrrossolanescciolteocem
di matrice limoso sabbiosa sia clastico. Saabbie stratificate e lam
minate conn strutture di trazionee
(EupilioloccalitaPenzaano)emasssive,alternaatealimisaabbiosiconaccennidillaminazione
eincrociataa
presso Ogggiono. Sab
bbie limose
e debolmennte argillosse. Grossolane alternaanze di livvelli limoso
o
argillosiellivellisabbio
osi.Sabbiegrosselam inatepassaantiasabbie
elimosemaassiveverso
ol'alto,con
n
ghiaie.Sab
bbielimosedafiniagro
ossolane.
Tilldiablazione.Diamictonmasssiviasupp ortosiadim
matricesiadiclasti;prressoCostaMasnagaee
Bulciagoso
onopresentipiccolele
entidisabbbielaminate
e.Lamatricceècostituiitadalimiaargillosi,daa
sabbieargillose(SWd
diRavellinoeaNdiBeestetto),sab
bbielimose (SdiBianzoola),limisaabbiosi(Sdii
Bianzola), sabbie (Ro
ovagnate), limi
l
(NW ddi Resempiaano), argille
e (NW di RResempiano
o e Beveraa
superiore)elimiargilllosi(Sirone)).Coloregeeneralmente
e10YR.
I clasti han
nno dimenssioni sia centimetrichee sia decimetriche, con
n dimensio ne massima che variaa
trai40ei70centimeetrieminimadi23cenntimetri.
NelsettoreenordorientaletrailLLagodiPus ianoeAnno
onelapetro
ografiadei clastièdatadaesoticii
provenientti dalla Vaaltellina (G
Ghiandone, Serizzo, gneiss,
g
serpentini e micascisti), con unaa
percentualle che variaa dal 10 al 40% di cioottoli calcarrei o arenacei proveniienti dalle successionii
locali.Nel settorecen
ntrosettenttrionaleaS delLagodiiAlserioson
noabbondaantiiclasticarbonaticii
da freschi a debolmeente alterati, clasti crristallini da freschi a molto
m
alterrati e granitoidi quasii
completam
mentealteraati.Presenzzadiclastiaaferrodasttiroestriati.
matriceècostituitadaa
Tilldiallo
oggiamento:diamicton
nasupportoodimatrice
e,sovraconssolidati.Lam
argillelimo
osepocosabbioseedaalimiargilloosi.
I clasti si presentan
no striati e
e hanno ddimensioni centimetriche, con carbonati da sani a
a
parzialmen
ntedecarbo
onatati,cristtalliniabbo ndanti,granitoidieme
etamorficippocoalteratti.
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 Depositi di contatto
o glaciale. Possono esssere caratterizzati da
all’associazioone di dive
erse facies::
fluvioglaciaale, glaciolaacustre, di versante ee di colata. Mancano sezioni chee possano mettere in
n
evidenza q
questa variiabilità di facies,
f
nonoostante ciò
ò sono statti determinnati questi depositi dii
contatto in
n base allee evidenze morfologichhe in corrisspondenza di una parrte dei terrrazzi aventii
pendenzaperpendico
olareall'orlo
odeiterrazzzistessi(KO
OVACS,1996
6).


Figura34:Sezio
onegeologiccanumero2(CarateBria
anza–Bulciaago)


 Depositi di delta. Sabbie fini con
c ripple dda corrente
e (tipo B). Sabbie a laaminazione incrociata..
Sabbie da fini a meedie, a lam
minazione iincrociata concava. Sabbie fini in strati centimetrici
c
i
orizzontali passantiasabbiefinilimose.Sonnotalvoltap
presentican
nalidierosiioneriempiitidaghiaiee
medio fini gradualm
mente passaanti verso l'alto a saabbie. Loca
almente soono presentti orizzontii
cementati..Lettidighiiaieesabbieastratific azioneinclinata.
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Depositigglaciolacusttri.Limispe
essolamina ti,maanch
hemassivi,e
esabbiepeerlopiùmassive.Sono
o
frequentiiidropstones.Siritrovaanoall’imbooccodellaV
ValBova,dellaVallePPioteallosb
boccodellaa
Valle di Caarcano. Arggille limose con all'inteerno piccoli clasti di varia
v
naturaa. Limi argillosi, taloraa
sabbiosi a N di Casciina Portane
ea; sabbie ffini limose laminate fittamente,
f
talora masssive e limii
argillosimaassivi,talvo
oltalaminatipressoMoolteno.
Areadiafffioramento..IlsintemadiCantùè presentenelsettoren
nordorientaaledell'areaadelFoglio
o
096  Sereegno, tra Albese
A
con Cassano, A
Annone di Brianza,
B
BarzagoCrem
mella e Luraago d'Erba
Inverigo.D
Depostifluviioglacialiocccupanoiteerrazzipiùb
bassiall'inte
ernodellaV
ValledelLam
mbro.
Tilldiablazzioneaffiorranoneipre
essidiPusiaano,Annone
ediBrianza,Oggiono, aNdiMolttenoenellaa
zonacollin
narediBosissioParini.In
noltreaSW
WdiRavellin
no,aNdiBe
estetto,aBBrianzola,aRovagnate,,
a Bevera ssuperiore, a NW di Resempiano , a Sirone, a Cologna. Piane glaaciolacustri sono statee
riconosciutte,aSdelLLagodiPusiiano,pressooMoianae
etragliattu
ualilaghidi AnnoneeP
Pusianoeaa
SanBernarrdinonellaq
qualesfociaavailcorso d'acquaflu
uvioglacialediLongonee.
Morfologiaa e paleoggeografia. Le
L morfologgie legate al sintema
a di Cantù sono in genere
g
ben
n
conservatee con moreene a fianch
hi ripidi e bben rilevate
e rispetto alle zone cirrcostanti. Non tutte lee
morene so
ono costitu
uite da soli depositi glaciali maa risultano ricoprire unità di substrato
s
e
e
conglomerratiche; ad esempio laa morena ddi Carcano si appoggia ad un doosso in con
nglomerato
o
mentrequelladiS.Saalvatoregiaccesudiunddossoinrocccia.
I depositi fluvioglaciaali costituisscono spessso i terrazzzi e le pia
ane morfoloogicamente
e più bassii
all'interno delleprinccipalivalli,ttracuiquellladelLambro,delTerrò,dellaV
ValSordae delSeveso
o
pressoLim
mbiate.
Età.IlsinteemadiCantùèattribu
uibilealPle istocenesu
uperiore(BINI,1987;F ELBER1993
3;DAROLD
D
1990).
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3.2.3.3Unitànondisttinteinbase
ealbacinoddiapparten
nenza
3.2.3.3.1SSintemadelPo(POI)
Definizionee. Da sabbiie a supporto di matrrice a ghiaie fini con sabbia grosssolana a supporto
s
dii
clasti, ma con matrice abbondante costituiita da sabb
bie grossolane: depositti fluviali e di conoidee
dominatid
dadebrisflo
ow.Argillee
etorbe:deppositilacustri.Assenzadialterazioone.
Sinonimi.LL'unitàcomprendel'AlluviumreceentediRIVA
A(1957).
Superfici limite e rap
pporti stratigrafici. La superficie limite supe
eriore coinccide con laa superficiee
topograficaa,mentrelasuperficie
elimiteinfeerioreèunaasuperficie
edierosionnechepone
eilsintemaa
delPoaco
ontattocontutteleunitàdescrittee.
Il limite frra l’attribuzzione di un deposito aal sintema del Po o al
a supersinttema di Vengono può
ò
essere incerto. Menttre sono ce
ertamente dda attribuirre al sintem
ma del Po ttutti i depo
ositi fluvialii
presentineellegrossevvallicheatttraversano ilterritorio,,nonèaltre
ettantochiaaral’attribu
uzionedellaa
totalità deei depositi di versante
e e di conooide presenti in moltti contesti aanalizzati nei
n quali laa
fisiografia attualeèsttataraggiuntaprimaddell’EpisodioCantùessipuòragioonevolmenttesupporree
che si sia avuta instaabilità accen
ntuata lunggo i versantti sia duran
nte gli episoodi di raffre
eddamento
o
climatico, sia con le opere di disboscameento antrop
pico. Tale condizione
c
è caratterristica dellaa
maggioran
nza delle incisione vallive presentti nel territtorio, le quali, determ
minate da an
ntichi corpii
glaciali,sonoancorao
oggiutilizzatedacorsi d’acqua.Inquesticasil’impossibiilitàdidefin
nirel’esattaa
collocazion
nestratigraficadiquesstidepositi hacondizio
onatolasce
eltadiprediiligerel’attrribuzioneall
supersintemadiVenggono.
Litologia.IlsintemadeelPoècosttituitadadeepositifluviaaliedicono
oide.
 Depositi fluviali. Gh
hiaie ben selezionate
s
con ciotto
oli arrotond
dati ed em bricati, a supporto
s
dii
matrice, con alterazione assentte; matrice di colore 10YR. Ghia
aie fini conn sabbie grrossolane a
a
supportod
diclasti,maconmatricceabbondannte.Clastid
dasubarroto
ondatiaspiigolosi,poligenici.
 Depositi di conoidee dominati da debriss flow. Ghiaaie massive
e a supporrto di matrrice limoso
o
sabbiosa,gghiaiamassivaasuppo
ortodiclastii.Clastidid
dimensioniccentimetrichhe,poligenici.
La granulo
ometria del deposito dipende sstrettamentte dal conttesto in cuui questa unità
u
vienee
osservata.
Area di afffioramento
o. L’unità affiora
a
in t utto il terrritorio conssiderato lunngo le aste
e dei fiumii
attualmentteattivielu
ungoiversaanticaratteerizzatidain
nstabilitàatttualeoreccente.Depo
ositilacustrii
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sono preseenti presso
o modestisssimi bacini posti a S di Musico (S di Costaa Masnagaa) e a N dii
Cremella, a caratteree per lo più stagionaale, dove laa deposizio
one di quessti sedimen
nti avvienee
tuttora.
Morfologiaa e paleogeeografia. Laa morfologiia di tale unità
u
è ben
n espressa nelle piane
e fluviali dii
maggiorid
dimensioni((ValledelSSeveso,Vall edellaLuraa,VallediB
Brenna,VallledelTerrò
ò,Valledell
Lambro)m
mentretend
deadiventaarescarsam
mentesignifficativanelleastepiùrridottedovvespessolaa
deposizion
ne dei sedim
menti è polifasica e h a interessaato probabilmente moolti eventi sedimentari
s
i
anchepreccedentil’ulttimadeglaciazione(suppersintemadiVengono
o).
Età.IlsinteemadelPoèdietàPleistocenesuuperioreOlocene.

3.2.4Tetttonica
3.2.4.1Tetttonicaregionale
L’assettosstrutturaled
dell’areaco
ompresane lFoglio096
6Seregnoèilprodott
ttodelracco
orciamento
o
avvenuto iin questo settore
s
delle Alpi Merridionali durante la fasse compresssiva neoalp
pina (sensu
u
Trumpy,19973).Ladefformazionecheneèd erivata,guidatadavetttoridimasssimacompressione1
1
adirezionee20/30°Neesuccessivaamente3400°N(CASTELLLARINetalii,1992)si èesplicatanelcampo
o
fragile traa l’Oligocene ed il Messinianoo, determinando un sistema ddi piegame
enti, fagliee
prevalenteemente inveerse e sovrrascorrimennti. Le estesse coperturre quaternaarie hanno portato ad
d
una marcaata frammeentazione degli
d
affioraamenti del substrato in lembi ggeneralmen
nte limitati,,
impedendo
odifattol’osservazion
nedirettaddistrutture ascaladelfoglio,elim
mitandol’ossservazionee
dellemeso
ostruttureaaipochiaffioramentid isponibili.P
PertantoilineamentirriportatinellFoglio096
6
Seregno sonostati interpretatiattraversool’analisidelcampod
digiaciture diS0,delcclivaggioS1
1
(laddove o
osservato) e della disstribuzione spaziale delle
d
unità stratigraficche cartogrrafate. Talee
analisi è sttata inoltree supportata dall’interrpretazione dei profili sismici ENII, che ha permesso dii
inquadrareeregionalm
menteidiversistilitettoonicipresentinelfoglio.Sullabassediqueste
epremessee
èpossibileesuddividerreilfoglioinduesettooritettonicicaratterizzzatidaun’ooppostaverggenzadellee
strutturep
principali(Fiig.6).
1. Sciame delle piegghe settenttrionali: quueste intere
essano le unità dellaa successione clasticaa
cretacicaaaffiorantenell’angoloN
NEdelfogliootraBosisio
oParinieSirone;sitraattadipiegh
heaperteo
o
blande, co
on assi a diirezione me
edia 108° ±± 37° (n = 65) e piani assiali genneralmente verticali o
o
subverticaliconimmeersioneverssoNNE.
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2.Fasciacongiacituraaregionale diS0verticcalizzata:a SWdellosciamepreccedentesio
osservaunaa
fascia largga circa 11.5 km, allungata in direzione NNWSSE tra Barzaggo e Costaa Masnaga,,
caratterizzata da giaaciture da subverticaali a verticcali, in taluni casi roovesce. Tali giacituree
hdiBergam
moepresen
ntanodirezionemediadi118°±9
9°(n=44)..
interessanosoprattutttoilFlysch
metricheassimmetricheead“esse”confianco
o
Nell’ambitodiquestaafasciasiossservanopiieghedecam
lungo imm
mergente verso
v
NNE
E con incliinazione modesta,
m
e fianco coorto immergente più
ù
ripidamentte a SSW o
o rovescio. In tali piegghe la lungghezza d’onda è plurim
metrica ed il clivaggio
o
pervasivo. Il clivaggio
o di fratturazione, sisstematicam
mente imme
ergente veerso NNE, si
s presentaa
paralleloallasuperficcieassialedellepieghe riconoscibili,coerente
econilsen sodiasimm
metriadellee
strutture. L’insieme dei caratte
eri è indicaativo della possibile presenza ddi un piano di fagliaa
soggiacentte la fasciaa verticalizzzata (rampaa?) ripidam
mente immerso versoo NE. In afffioramento
o
questa intterpretazion
ne appare supportataa dalla pressenza del sistema di faglie di Centemero,
C
,
descritton
nelsuccessivvoparagraffo.
3.Sciamed
dellepiegheemeridionaali:questeppieghe,possteaSWdelsettoreprrecedente,interessano
o
soprattutto
oleformazzionidiBren
nno,TabiaggoeCibrone.Lageometriadiqueestepieghe
eèdesuntaa
dalcampodiS0(108misure)dallacuielaboorazionede
erivaunadirezioneme diadegliasssidi113°±±
28° ed un
n’immersion
ne dei pian
ni assiali veerso NNE. In particolare la disttribuzione delle unitàà
cretacicheepaleogen
nichemetteinevidenzaaun’ampia anticlinaleconvergennzaversoSSSW.
4. Monoclinale brianttea: a SW del
d settore precedente
e, si osserva una monnoclinale che interessaa
esclusivam
mentelasucccessionem
miocenicadeellaGonfoliitebriantea
acondirezioonemediadeipianidii
S0di126°±6°(n=42
2)edinclinazionemediiadi69°±1
11°versoSW
W.
Sullabase deglistudi compiutin
nell’areabeergamascad
daBERSEZIO
Oetalii(20001)eFANT
TONIetaliii
(2004)èpossibileattribuireloscciamedelleepieghesetttentrionali,,lafasciaa giacitureverticalielo
o
sciamedellepieghem
meridionaliaalle“struttuuredelmarginesudalp
pino”.
Il secondo settore tettonico,, osservabbile nel quadrante nordoccideentale dell foglio e
e
strutturalm
mente collocato a W del precedente
e, è cara
atterizzato principalm
mente dall
Retroscorrrimentodel M. Olimp
pino, che iinteressa le unità oligomiocenniche dellaa Gonfolitee
Lombarda (BERNOULLLI et alii,, 1989; GEELATI et alii,
a
1991; BERSEZIO et alii, 1993).
1
Talee
ostenuto daa un piano di scollamento basale
e collocabille nella formazione dii
restroscorrrimento, so
Chiassoo nellesottosstantiMarn
nediGallarre,dàorigin
neadunam
monoclinaleecondirezionemediaa
dei piani d
di S0 di 129
9° ± 10° ed immersionne verso SW
W, con inclinazioni meedie progressivamentee
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minori dalle unità più
ù antiche a quelle più recenti (in
n media 45°° nel congloomerato di Como, 40°°
nellepelitiidiPrestino
o,25°nelle arenaried ellaValGraandee10°neiconglom
meratidiLu
ucino).Talee
variazione delle inclin
nazioni, a cui
c sono asssociate legggere discordanze angoolari tra le varie unitàà
mo,èilrisu
ultatodiunaatettonica sinsedime
entariaproddottadalla progressivaa
dellaGonffolitediCom
propagazio
onedeisovrascorrimen
ntialpiniveersoSduran
nteladeposizionedelllaGonfolite
eLombardaa
(GELATIetalii,1991).

3.2.4.2Strutturetetto
oniche
3.2.4.2.1 Sistema dii Faglie dii Centemerro (sovrasccorrimenti Svergenti
S
a giacitura verticalee
regionale)
Questoimportantesistemaacin
nematicain versa,legattoallafasciacongiacittureverticaali,coincidee
parzialmen
nteconuneelementogià137
ipotizzato inBERSEZIO
Oetalii(19
988,1992)eeconsistessostanzialmenteinunffasciodifagglieinversee
con modeerata sopraelevazione strutturalee, che porttano il Flyssch di Berggamo e la base dellaa
formazioneediBrenno
oincontattoconilive llieocenici dellaforma
azionediTaabiago.Un’importantee
elisionetetttonicaasso
ociataaque
estafagliaèèstatadocu
umentatabiostratigrafficamented
daKLEBOTH
H
(1982) nella sezione di C.na Parradiso. Il riggetto comp
plessivamen
nte associatto a questo
o sistema è
è
stimato in
ntorno ai 500
5
m. Ne
el footwall di questo sistema sono
s
conseervati i dep
positi dellaa
formazioneediCibronee.
1.2.4.2.2 Sovrascorriimento di Renate (ssovrascorrim
menti Sve
ergenti – sciame deelle pieghee
meridionaliemonocliinalebrianttea)
I depositi cretacicop
paleogenici sono sepaarati dalla Gonfolite briantea
b
daa un’ampia anticlinalee
asimmetricca con verggenza verso
o SSW. Al nnucleo di qu
uestastruttura affiora ilmembro
o di Rogeno
o
del Flysch di Bergamo
o,mentre l’unità
l
espoosta più estternaè la formazione di Cibrone, affiorantee
pressoVed
duggio.PiùaSW,unch
hilometroaabbondante
edicoperturemascherrairapportistrutturalii
tra lo sciaame il settore delle pieghe
p
merridionali e la monoclinale brian tea. L’interrpretazionee
propostaèèvincolatad
daunaserie
ediosservaazionirelativveaiduese
ettoriconsidderati:
marcatad
differenzad
distilistruttturali,carattterizzatidaablandepie
egheaNEeedaunamo
onoclinaleaa
SW;
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Figura35:Sistematetttonicodell’areaoggetto
odistudio
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 limitata sopraelevaazione struttturale dei depositi cretacicopaleogenici rrispetto allaa Gonfolitee
brianteae,piùingen
nerale,rigettimoderattidistribuitiamontessulSistemaadiCentem
meroesullee
FagliediSironeeBosiisio;
 contiguittà strutturrale con laa strutturaa di Monte
evecchia, ubicata
u
piùù a W (BE
ERSEZIO &
&
FORNACIA
ARI,1988;FO
ORNACIARIetalii,19888);
 elevato spessore stratigrafico
s
o coinvolto nella mon
noclinale della Gonfo lite briante
ea, stimato
o
nell’ordineedi2000m(SCIUNNAC
CH&TREMO
OLADA,200
04);).
 dati di sottosuolo
o, che evid
denziano inn questo settore
s
la presenza ddi piani su
udvergentii
interpretab
bili come sovrascorrim
s
menti che iintersecano
o la successsione clastiica oligom
miocenica. Ill
contattosttessotralaasuccession
neterrigenaacretacicopaleogeniccaelaGonffolitenelso
ottosuoloèè
generalmeente tettoniico, con la successionne terrigenaa cretacicopaleogenicca, piegata in manieraa
disarmoniccaefagliataa,chesovrascorresullaaGonfoliteLombarda.
Leconsideerazioniapp
penaespostteportano adinterpre
etarelarela
azionestruttturaletra l’antiformee
asimmetricca e la monoclinale
m
e brianteaa come laa terminazzione ciecaa di un importantee
sovrascorrimento.Talleterminazionesarebbbecostituitadaunase
eriedifaglieeconmode
estorigetto,,
espressed
dall’anticlinaaleasimmetricaosservvata,daunaverosimile
eanticlinaleepiùestern
na,copertaa
dai depossiti quatern
nari, e da un retros corrimento
o della succcessione m
miocenica sulle unitàà
cretacicop
paleogenich
he,disignificatolocale enonconffrontabileperposizioneeerilevanzzaregionalee
conquellodelM.Olim
mpino.
enicadella GonfoliteLLombarda, valutatosu
u
Ilgradodi evoluzioneetermicadellasuccesssionemioce
frammentiidicarboneeprovenien
ntidaunlivvellodelleaarenariediBriosco(rifflettanzade
ellavitrinitee
Ro=0.35±±0.04su10
00misure), ècompatibbileconquaalchechilom
metrodisepppellimento
oerafforzaa
un’interpreetazionecheescludasovraccarichhitettonicissignificativi..

3.2.5Asp
pettiambientaliea
applicativii
3.2.5.1Risorseidrichee
3.2.5.1.1C
Considerazio
onigeneraliisullastruttturaidrogeo
ologica
Lerisorseiidrichesottterraneede
elterritorio interessato
odalFoglio096Sereggnosonoco
ontenutein
n
diverseunitàgeologiccheeprese
entanouna differente potenzialitàdalpuntoodivistaqu
uantitativo,,
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mentreilcconsistenteeapportom
meteoricoggarantisceu
unapossibilitàdellalorroricarica, masolo in
n
settorilimiitati.
Inalcuniseettorilaridottaconsistenzadelleacquesottterraneepe
erl’approvvvigionamenttopotabile,,
causatadaaserbatoiid
dricisotterrraneidiscarrsaestensio
oneepermeabilità,ha costrettoaalricorsodii
acqueprovvenientidalll’esterno(ssorgentidiA
AlserioelaggodiComonellasponddalecchese
e).
Unamaggiiorevariabilitànellastrrutturaidroogeologicassiosservanellaparteseettentrionaalecollinaree
(provinced
diComoeLLecco),caraatterizzataddallapresen
nzadidepossitiglacialiiincisidaico
orsid’acquaa
principali, mentre un
na relativa minore coomplessità è
è presente nella partte meridion
nale di altaa
pianura(PrrovinciadiM
Milano).
I principalii acquiferi che
c si indivviduano sul la base deii dati di lettteratura (A
AVANZINI et alii 1995;;
BERETTA, 1984; BERETTA et allii, 1984; 1 985; 1986;; FRANCANI et alii, 11983) sono di seguito
o
illustrati.
permeabili deideposittiglacialisihaunridotttoimmagazzzinamento
o
1)All’interrnodegliorizzontipiùp
di acque n
nel sottosu
uolo a caussa della lorro scarsa continuità e
e del gradoo di permeabilità non
n
elevato,no
onchédellapresenzad
delsubstratoorocciosop
pocoperme
eabile.
Le falde so
ono sospese, libere o parzialmennte confinatte, talora con caratterre stagionale e la loro
o
produttivittà è molto bassa, tantto che non sono sfrutttate se non localmennte; ciò ancche a causaa
dellaridotttapermeab
bilitàdeisuo
olisuperficiialichenon
nconsenton
nounabuonnaalimentaazionedellee
acquesottterranee.
e hanno erooso e poi accumulato
a
o
2) I depossiti glaciali sono incisi dai corsi dd’acqua priincipali che
sedimenti ghiaioso 
 sabbiosi che possoono avere uno spessore significcativo, tratttandosi dii
paleovallittaloranonccoincidenticonl’attualleandamen
ntodeicorsid’acqua.
Inquestid
depositisih
hannofalde
eliberecon potenzialittàmedioalte,caratterrizzatedau
unaportataa
specificasu
uperiorean
nchea10l/ss/m.
3)Aldisotttodeidepo
ositiglacialiiefluvioglaacialisitrovanoconglomeratiearrenarie(cep
ppos.l.)chee
possono contenere significativi volumi di aacque negli orizzonti meno cemeentati e più
ù fessurati;;
nellaparteebasaleèm
minoreilgradodicem
mentazionee
einletteraturataleorrizzontevie
enedefinito
o
conladeno
ominazioneeconvenzionaledi“acqquiferosotttoilCeppo””.
I pozzi dell’area interressano nellla maggiorr parte questa unità con portate specifiche di qualchee
l/s/medecccezionalmentefinoa10l/s/m.
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L’acquifero
o, che con
ntiene una falda libeera, è limittato inferio
ormente daa argille e
e limi plio
pleistocenicieinconttattolateraaleconlafaaldadeidep
positialluvionaliefluvvialideiprin
ncipalicorsii
d’acqua.
4)Gliacqu
uiferi2)e3))sopradesccrittisonoliimitatiallabasedaide
epositiplio pleistocenicciargilloso
limosi chee hanno all’interno le
enti sabbiosse e in paarte ghiaiosse conteneenti falde confinate
c
e
e
semiconfin
natelacuip
potenzialitàèbassaragggiungendoportatespe
ecifichedelll/s/m.
Illorosfruttamentoèèstatoconssentitodalleericercheidrichecond
dottenelteempo,inrelazioneallaa
ontaminazioone(prevalentementee
scarsapoteenzialitàdeellefaldepiùsuperficiaaliedaifenomenidico
nitratieso
olventicloru
urati)chehaannocarattterizzatoleaacqueinterritoriforteementeurbaanizzati.
Taloraleaacqueprofo
onde,puresssendoprottettedalle attivitàantropiche,poossonopressentareunaa
facies idro
ochimica negativa per gli approovvigionamenti, essen
ndo presennti ammoniiaca, ferro,,
manganeseee143
idrogeno ssolforato in
n concentraazioni al di sopra dellaa norma, richiedendo quindi il trattamento
o
delleacqueeprimadellalorodistrribuzione.
Inoltrelap
presenzainsubaffioram
mentooinaaffioramentto(comene
ellevallidellSevesoAcquanegraee
delLambro
o)diquestaaunitàdeterminal’asseenzadegliaacquiferipre
ecedentem entedescritti2)e3).
Gli acquifeeri 3) e 4) presentano
o una conti nuità anche
e nella parte meridionnale, essen
ndo sempree
sovrapposttiedeterminandol’esiistenzadifaaldedifferenziatechessonosfruttaatedaipozzzipubbliciee
privati, anche se il maggiore
m
grado di prottezione dalll’inquiname
ento degli acquiferi 4) dovrebbee
opotabile. Leunitàsabbiosoghia
aiosaeacoonglomeratiiearenariee
riservarliaall’approvviggionamento
(facies fluvviali del Pleeistocene medio
m
e innferiore) co
ostituiscono il Gruppo Acquifero B, mentree
l’unità sab
bbiosoargilllosa (facies continentaale e transiizionale dell Pleistocenne inf.Plioccene sup. o
o
Villafranch
hiano Superiore e Me
edio Auct.)) il Gruppo
o Acquifero
o C e probbabilmente il Gruppo
o
AcquiferoD,secondolaclassificaazioneREGIIONELOMB
BARDIAENI(2002).
Per quantto attiene al flusso idrico sottterraneo misurato
m
ne
egli acquifeeri 2) e 3)
3 tra loro
o
intercomunicanti, si osserva come atteso un generaale andame
ento verso S, che viene tuttaviaa
modificato
o in corrispo
ondenza de
ellezone m
maggiormente permeab
bili poste luungo glialvei dei corsii
d’acquadeelLura,delSSevesoede
elLambro.
Infatti il reeticolo di fllusso risultaa significat ivamente modificato
m
dalle struttture drenan
nti presentii
lungo i paleoalvei di tali corsi d’acqua,
d
co n inflession
ne verso N delle isopi ezometrich
he anche dii
diversikm(BERETTAeetalii,1984
4).
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La strutturra drenantee del paleoalveo del SSeveso risulta già accentuata nel territorio canturino
c
e
e
proseguecconminorerilevanzanellaparteppiùaS.
Il paleoalvveo del Lam
mbro si delinea dall’alttezza di Briosco verso S, a valle degli affiorramenti dell
substratorrocciosoed
deidepositilacustridiFFornaci.
La strutturra drenantee del paleoaalveo del Luura è la me
eno pronun
nciata rispettto alle pre
ecedentied
d
individuabiledaCadoragoversoS.

3.2.5.1.2SStrutturaidrrogeologica
adegliacqu iferidelsisttemadelLambro
Nella zona
a di Orsenig
go si ha un
na strutturaa di paleoalveo in pro
ofondità (prrobabile prrosecuzionee
verso S del Cosia) che
c
non ha una grannde estenssione latera
ale. Le porrtate speciifiche sono
o
consistentinellafaldaadeiconglo
omeratitippoceppo,m
mentreèrid
dottalapottenzialitàdiquelladeii
sovrastanti depositi glaciali e fluvioglacial
f
li; tali falde
e sono pro
obabilmentee intercomunicanti in
n
prossimitàdellagodiAlseriodovvesonopreesentilesorrgentidiAlsserio,dinottevoleinterresseperglii
approvvigionamentieedanchepe
erl’alimentaazionedelb
bacinolacusstre.
Anche la ffalda presen
nte nei dep
positi plioppleistocenicci è probabilmente inttercomunicaante con laa
faldaneico
onglomeratti.
La strutturra del delttaconoide del Lambroo ad Erba interessa l’area di st udio solo nella partee
terminale laddove il progressivo affinam
mento delle granulom
metrie preesenti nel sottosuolo
o
determinaemergenzeedellafaldaasimiliaifoontanilidellaamediobassapianuraapadana.
Nellazona
adiAnzano delParcossihannofaaldedimodestapotenzialitàinquuantosihannoterrenii
poco perm
meabili e la prima fald
da è subaffiiorante e da
d luogo a fenomeni
f
ddi impaludaamento. Ad
d
AlzateBriaanzasonoseegnalatean
nchefaldepprofonde,m
madiestenssionemoltoolimitataacausadellaa
presenza d
di un substtrato a pochi metri daal piano campagna. Si tratta dunnque di terrritori poco
o
produttiviacausadellascarsatraasmissività degliacquifferi.
La zona deelle Colline di Inverigo è costituitta da terren
ni scarsame
ente produtttivi dal pun
nto di vistaa
idrogeologgico, in qu
uanto la do
orsale corrrisponde ad un alto morfologicco delle argille
a
plio
pleistocenichealdiso
opradelleq
qualisihannnoiconglom
meratitipoceppo.Ciò ostacolal’infiltrazionee
inprofond
ditàdelleaccqueenep
producel’em
mergenzaamezzacosta(OrridoddiInverigo)laddovelee
condizionimorfologiccheloconse
entono.
LazonadeellaValledeelLambrotrraLambrugooeBrioscocostituisceunadepresssioneinterressatafino
o
a notevoli profonditàà (80100 m
m dal pianoo campagn
na) dalla prresenza di depositi glaciolacustrii
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prevalenteemente limo
osoargillossi che compprendono con
c ogni probabilità veerso il bassso anche lee
argille plio
opleistocen
niche. Nel complesso,
c
nonostante
e alcuni serbatoi idricci sotterranei locali, laa
zona può considerarrsi poco produttiva ccome testim
moniano le
e ricerche idrogeologgiche sterilii
nelpassato.
condotten
3.2.5.2Rischinaturalii
Irischinaturalicheinsistonosulll’areadelFooglio096SSeregnosonolegatisooprattuttoaaifenomenii
alluvionali,,cheintereessanoprinccipalmente leareedie
esondazione
edeifiumiLLambroeSevesoedeii
loroaffluentiaregimetorrentiziio;benpiù ridottoelo
ocalizzatoa
arealmente ilrischiodaafenomenii
he si presen
nta solo in piccoli setttori ai margini settenttrionale e oorientale de
el Foglio. Ill
franosi, ch
rischiosism
micoèpresssochétrascurabile.

3.2.5.2.1FFrane
Secondo i dati del Progetto
P
IFFFI (Inventarrio dei Fenomeni Fran
nosi Italian i), sull’areaa del foglio
o
insistono 1135 fenomeni franosii di piccolee dimension
ni, il più esteso dei qquali (area franosa dii
Tàssera,prressoilLago
odiAlserio)occupa0, 32km2;traaipiùpicco
olisipossonnoannoveraarelefranee
lineari,cheepresentan
nosuperficie
enonsignifficativaallascaladiresstituzioneccartograficaadottata.II
fenomenissiconcentraanonelsetttorecentroosettentrion
nale,incorrrispondenzaadelledorssalicollinarii
della Spinaa Verde e del
d Montorrfano, e in quello nordorientale (Monticell o Brianza e
e Collina dii
Sirone).So
ololo0,12%
%dell’area delfoglioèèinteressattadafenom
menifranosii;alivellottipologico,ii
fenomeni sono riparttiti come daa Tab. 7. Annche la fald
da presente
e nei depossiti pliopleistocenici è
è
probabilmeenteinterco
omunicante
econlafalddaneicongllomerati.
La strutturra del delttaconoide del Lambroo ad Erba interessa l’area di sttudio solo nella partee
terminale laddove il progressivo affinam
mento delle granulom
metrie preesenti nel sottosuolo
o
determinaemergenzeedellafaldaasimiliaifoontanilidellaamediobassapianuraapadana.
nnoterrenii
NellazonaadiAnzano delParcossihannofaaldedimodestapotenzialitàinquuantosihan
poco perm
meabili e la prima fald
da è subaffiiorante e da
d luogo a fenomeni
f
ddi impaludaamento. Ad
d
AlzateBriaanzasonoseegnalatean
nchefaldepprofonde,m
madiestenssionemoltoolimitataacausadellaa
presenza d
di un substtrato a pochi metri daal piano campagna. Si tratta dunnque di terrritori poco
o
produttiviacausadellascarsatraasmissività degliacquifferi.
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La zona deelle Colline diInverigo
o è costituitta daterren
ni scarsame
ente produtttivi dal pun
nto di vistaa
idrogeologgico, in qu
uanto la do
orsale corrrisponde ad un alto morfologicco delle argille
a
plio
pleistocenichealdiso
opradelleq
qualisihannnoiconglom
meratitipoceppo.Ciò ostacolal’infiltrazionee
ditàdelleaccqueenep
producel’em
mergenzaamezzacosta(OrridoddiInverigo)laddovelee
inprofond
condizionimorfologiccheloconse
entono.
LazonadeellaValledeelLambrotrraLambrugooeBrioscocostituisceunadepresssioneinterressatafino
o
a notevoli profonditàà (80100 m
m dal pianoo campagn
na) dalla prresenza di depositi glaciolacustrii
osoargillossi che compprendono con
c ogni probabilità veerso il bassso anche lee
prevalenteemente limo
argille plio
opleistocen
niche. Nel complesso,
c
nonostante
e alcuni serbatoi idricci sotterranei locali, laa
zona può considerarrsi poco produttiva ccome testim
moniano le
e ricerche idrogeologgiche sterilii
condotten
nelpassato.

TIPO
ODIFRANA
A

supe
erficie

supeerficie

tota
ale(km2)

perccentuale

44

0,52
2

66,7 %

con
noide

3

0,05
5

6,4%
%

fran
nalineare

36

0,00
0

0,0%
%

area soggettta a 52

0,21
1

26,9 %

0,78
8

100, 0%

crollo/sprofondam

n°d
difenomenii

ento

fran
nositàdiffussa
Totale

135

Tabella44:Tipologiaeparametri quantitativiidisintesideiprincipalidissestisull’’areadelFogglio096
Sere
egno(dallabbancadatide
elProgettoIIFFI).


3.2.5.2.2FFenomeniallluvionali
Il rischio legato alle esondazion
ni dei corsii d’acqua è
è stato studiato in m
modo sufficientementee
RITÀDIBAC
CINODELFIIUMEPO,2
2003),lecuii
approfonditosoloperrilLambro(CASATI,19986;AUTOR
fasce alluvvionabili son
no state pe
erimetrate in dettaglio
o all’interno
o del Pianoo Stralcio pe
er l’Assetto
o
Idrogeologgico(AUTOR
RITÀDIBAC
CINODELFIU
UMEPO,20
001).
Ragionand
dopersemp
plicitàsolossugliultimi 100anni,è
èpossibilen
notarecom eilbacinodelLambro
o
abbiaregisstrato16essondazionip
piùomenoogravi(tempodiritornoattornoaa6anni),qu
uattrodellee
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qualiparticcolarmenteecriticheegeneralizzaate(tempo diritorno
25anni).I nparticolare,lapienaa
delgiugno1963hainteressatou
unlungotraattodelfium
me,daBriosscoaMonzaa,coinvolge
endoanchee
la Bevera di Nibionno fino a Veduggio,, mentre quella
q
dell’’ottobre 19976 ha avvuto effettii
generalizzaati alla scaala dell’inte
ero Foglio 096  Sere
egno, come
e testimoniiano la con
ncomitantee
tracimazionedelLago
odiPusiano
oeleeson dazionidelF.SevesottraLentateeeVaredo, delT.Luraa
tra Bulgaro
ograsso e Uboldo,
U
dell T. Guisa t ra Ceriano Laghetto e
e Cesate, deel T. Tarò a
a Cabiate e
e
Meda.Sem
mpreaccom
mpagnatedaatracimazioonidelLago
odiPusiano
osonostateelepiened
dell’ottobree
1993(conesondazion
nidelF.Lam
mbroaMeroone,Verano
oB.zaeLessmo;delF.SSevesoaCu
ucciago;dell
T. Guisa a Cesate; del T. Molgo
orana tra A
Arcore e Ussmate; del T. Mariolaa a Cermen
nate; del T..
VecchiatraaCarugoe MarianoCo
omense)e delnovemb
bre2002.E
Eventiminoorihannointeressatoill
F.Lambro ancheneglianni1917
7,1928,19 34,1935,1
1937,1938,1947,195 1,1982,19
984,1988ee
1994.Lacrriticitàidrau
ulicadelF.Lambrosiddeveall’am
mpiezzadelb
bacino(19550km2),estesoagran
n
partedelccosiddettoTTriangoloLaariano,afroontediunaalveoche,n
nell’areadeelFoglio,sipresentadii
ampiezza ridotta e interessato da numeroosi interventi di regim
mazione foorzata e resstrizione dii
sezione,an
nchelegati all’intenso sfruttamenntoindustrialedelleacquedelfiuumefinoaglianni‘70
0
delXXSeco
olo.Conl’o
obiettivodiridurreilrisschioalluvionaleavallledelLago diPusiano,nel2008èè
statosiglattounProto
ocollod’Inte
esatraRegiooneLombardia,ParcodellaValle delLambro
oeComunee
di Costa M
Masnaga peer l’utilizzo della cava di Brenno della Torre (la cui ceessazione di
d attività è
è
previstapeerl’ottobre2016)comecassadieespansionedelT.Beverra.
Il Fiume Seveso deno
ota una ten
ndenza allaa tracimazio
one in occa
asione di evventi meteo
orologici dii
particolaree intensità, con una frequenza
f
ddei fenome
eni in aume
ento negli ultimi dece
enni, comee
dimostrano
oglieventidipiena(o
oltreaquelllicitatidel1963e1976)nel19777aCesano
oMaderno,,
nel1981ancoratraCesanoMadernoeLenttate,nel1992aCerme
enatee–coomedetto–
–nel1993aa
Cucciago.LL’eventodeel1992,seppurepiùcoonfinatodiq
quellodel1
1993,haproodottoeffetttianchesu
u
altreastettorrentizie,causando tracimazionnidelT.Mo
olgoraaUssmateVelatteedelT.SSerenzatraa
CantùeCaarimate.

3.2.5.2.3SSismicità
L’area com
mpresa nel Foglio 096  Seregno è caratterizzata da bassa
b
sismiccità. La sism
micità dellaa
porzionelo
ombardadeellaPianuraaPadanaè infatticaraatterizzata dapochiteerremotidi magnitudo
o
damediaaabassa,loccalizzatiprin
ncipalmenteelungoilm
marginedelleAlpitrailaghidiGaardaeIseo,,
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mentre veerso W gli eventi
e
si prresentano ppiù sparsi. In generale
e si osservaa una dimin
nuzione siaa
dell’energiiarilasciatasiadelnum
meroditerrremotidaEversoW,co
onlaquasi assenzaditterremotiaa
WdiMilan
no.Nell’areaadelfoglioilCatalogoParametriccodeiTerre
emotiItalianni(CPTI04;GRUPPODII
LAVOROCPTI,2004)n
nonriportaalcunterreemotoconm
magnitudomomentoM
Mw4.5e//ointensitàà
epicentralee Io  5, nell’interval
n
lo temporaale 100020
002. Anche la sismicittà strumentale (1981
2006)èprressochéassente:ilCatalogoStruumentaleCSSI1.1(CAST
TELLOetaliii,2006)eilBollettino
o
StrumentaaleINGVriportanosolaamentetreeeventiconepicentrolo
ocalizzatoaall’internodell’areadell
dolocaleMLLinferioreaa2.5.
foglioeconmagnitud
0localizzati daCPTI04nellevicinanzedell’areeacompressanelfoglio
o
GliuniciteerremoticonMw5.0
sono quellli del 26 no
ovembre 13
396 (Mw 5. 37 ± 0.30) e del 9 feb
bbraio 19799 (Mw 5.03
3 ± 0.18). Ill
terremoto del1396èènotosolam
menteattraaversolacro
onaca(1337
71517)del lafamigliaMezzottidii
Monza,pu
ubblicataneel1840(ME
EZZOTTI,18 40).Sullab
basediquesstaunicafoonte,cherip
portadannii
adalcune casediMonza,varistu
udi(STUCCH
HIetalii,19
993;BOSCH
HIetalii,19997;2000;G
GUIDOBONII
E COMASTTRI, 2005) assegnano
a
un’intensità
u
à di 78 MC
CS (scala MercalliCanccaniSiebergg; SIEBERG,,
1932) alla città. La localizzazio
l
ne dell’epiccentro di CPTI04,
C
otttenuta da qquesto unico dato dii
intensità, èè quindi daa ritenersi molto ince rta. Il terre
emoto del 9
9 febbraio 1979 è loccalizzato daa
CPTI04quaalchekma EdiVimerrcate.SeconndoGUIDO
OBONIetaliii(2007),irrisentimenttidiquesto
o
terremoto nonhanno
osuperato I=6MCS, assegnata a9località aEdell’Addda,ehaavvutoeffettii
classificati comeI=56MCSaBesanainBrrianzaeI=5MCSaCa
antù,Seregnno,DesioeMonticello
o
Brianza.
Più in gen
nerale, seco
ondo i dati contenutii nel Datab
base Macro
osismico Itaaliano 2004
4 (DBMI04,,
STUCCHI eet alii, 2007
7) i risentim
menti nelle località situ
uate nell’area del fogliio non supe
erano I = 5
5
MCS, riportata solam
mente a Biassono in seguito all terremoto
o del 20 nnovembre 1991. Altrii
risentimen
ntisonodovvutiaterrem
moticoneppicentrolocaalizzatolontanodall’arreainoggettto.
Inoltre,le storiesismichediquestelocalità sonodispo
onibiliaparrtiredalterrremotodel1887dellaa
Liguria Occcidentale, che
c ebbe una
u vasta aarea di risen
ntimento in
n tutta l͉Itaalia settenttrionale. Laa
storiasism
micadiMonzapurcom
minciandoneel1276,confermache
eirisentimeentisonose
emprealdii
sottodellaasogliadeldanno,ade
eccezioneddelsopracittatoterrem
motodel13996edelterrremotodell
1951delLodigiano(I=6MCS),e
esonoconsseguenzaditerremoticonepicenttrolontano
o,maanchee
dimagnitu
udononelevvata.

Pagina97di102

OREGIONALLEDELLAVA
ALLEDELLA
AMBRO
PARCO

3.2.5.2.4O
Occhipollinii
IterritoriccompresineelFoglio096
6Seregnoosonointeressatidaun
nproblemaageotecnico
opeculiare;;
infatti,neiconglomerratieneide
epositinonncementatisonoprese
enticavità didimensio
onivariabilii
noportareaasprofondaamentideltterrenoedelleoperessovrastanti. 
cheposson
Ilfenomen
no,notoalivellolocaleconilterm
minedi"occhipollini",p
puòessere distintoinrrealtàintree
diversetipologieprinccipalichehaannocarattteristichele
eggermentediverse.
Laprimatiipologiaèccostituitadaacavitàpreesentiincon
nglomerati(ceppos.l.)),lasecondaèdatadaa
cavità, ancche di diverrsi metri cu
ubi di volum
me, interam
mente comp
prese in deepositi non cementati,,
mentrel'ultimaècosttituitadagaallerieinge neresuperfficiali.
Tragliopeeratoridelssettoreelaagentelocaaleèinoltreinvalsol'u
uso diidenntificarecon
nilterminee
"occhipolllini"qualun
nquesituaziioneincui visiano,ne
elsottosuolo,sedimenntimoltoso
officiecon
n
scadenti ccaratteristicche geotecniche. Tipiccamente, rientrano
r
in questa ccategoria terreni
t
con
n
risposta N(30)<3 alle prove penetrometrichhe dinamiche, mentre
e negli occhhi pollini ve
eri e propri,,
cheportan
noallosviluppodicavittàvuote,si puòassiste
ereall'affondamentolibberodelleaaste.
Il fatto ch
he queste cavità sian
no principa lmente pre
esenti in sedimenti leegati all'avvanzata deii
ghiacciaip
pleistocenen
nicihafatto
osupporre cheilfenom
menofosse
edovutoall afusioned
diblocchidii
ghiaccio in
ntrappolati nei sedimenti stessi. Sebbene questo mo
odello sia sspesso riten
nuto valido
o
ancora ogggi (DELL'OR
RSINA et aliii, 1999), tuuttavia l'origine è dive
ersa (STRIN I, 2004). Le
e cavità nell
conglomerratosonoampiamente
ediffuseehhannodime
ensionevariabiledapoochicentimetriamoltii
metricubi e,inoltre, possonoesssereprese ntianchefessureallarrgate.Lecaavitàposson
noderivaree
siadaveri epropriop
processicarrsici,condiissoluzione dellacomp
ponentecarrbonaticadelcemento
o
edeiciotto
oli,siadaaalterazione insitudelcconglomeraatoesuccessivaasporrtazioneperrpipingdell
materialeaalterato.
Lecavitàin
nsedimentiinonconsolidatisitrovvanotipicam
menteinde
epositifluviooglacialimo
oltoalteratii
(supersinttemadelBo
ozzente);sirinvengonooingeneressopralafald
da,aprofonnditàvariab
bilidapochii
decimetriffinoaoltre10mepossonoaver eunvolum
medimoltim
metricubi; inquestoccasolaloro
o
origine è connessa a
a processi di
d piping, m
mentre la frazione
f
argillosa deriivante dall'alterazionee
forniscelacoesionen
necessariaaalmantenim
mentodellaacavità.Probabilmentte,inmolticasi,giocaa
mportante anchelaprresenzadicconglomeraatoalterato
osottostanttechefunggedadreno
o
unruoloim
perleacqu
ue.
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Lecondotttesuperficiaalisonoinggeneredipoochidecime
etrididiam
metroelungghezzaanch
hedidecinee
dimetri;essesonoprresentisoprrattuttoalccontatto,oinprossimittàdelcontaatto,traunsedimento
o
superficialee poco co
onsolidato (es.
(
colluviio) ed un sedimento sottostantte più con
nsolidato e
e
impermeabile (ad esempio till o
o fluvioglacciale alteratto). In genere, le galllerie sono associate
a
a
a
paretivertticali,lungolequalièp
possibilevedderelasezio
onedellaga
alleriacheffungedasorgente.
Lavariabiliitàdicondizzioniincuigliocchipoolliniposson
nopresenta
arsi,legataaancheallaccomplessitàà
dellacostittuzionedelsottosuolo
o,ènotevolle.Seètipiicalalorop
presenzasuuiterrazzifluvioglacialii
più antich
hi, altre segnalazion
s
i si sono avute in sedimenti non parrticolarmente alteratii
(supersinteema di Bessnate e sinttema di Bi nago), in terrazzi in cui
c le unitàà più antich
he possono
o
essere sepolte, in depositi
d
glaciali nellee morene o in zone ampiam ente riman
neggiate e
e
antropizzate.
E' stata risscontrata una predispo
osizione all a genesi de
egli occhi pollini
p
in luooghi o aree
e in cui si è
è
avuto un ccambiamen
nto nella cirrcolazione idrica sotte
erranea, sia
a per abbasssamenti/in
nnalzamentii
dellafalda,,siaperimm
missionedi acquainsoottosuolo,aadesempiotramitepozzziperdenti.
E'importantesottolin
neareche, unavoltai nnescato,ilfenomeno
opuòavereeun'evoluzzionemolto
o
rapidaconformazioneeimprovvissadipozziddicrollo.
pettro di contesti
c
in cui gli occchi pollini possono generarsi ffa sì che sia difficilee
L'ampio sp
determinare,apriori,,doveessi sianopreseenti.Siposssonoindivid
duaresolozzoneincui èpossibilee
chesianop
presentioccchipollinim
manonindiccareilsitoe
esatto.
L'individuaazionetramiteindaginigeotecnichhenonèfaccile;leprovepenetrom
metricheson
noeseguitee
ingenerecconunamaagliatroppo
oampiaper
rindividuare
eedescrive
ereconpreccisioneilfenomeno;sii
tenga pressente, infatti, che anch
he occhi poollini molto piccoli posssono potennzialmente ingrandirsii
unavoltaccheèstata costruital''operaeca usaredann
ninotevoli.Inoltrelappossibilitàch
helecavitàà
siano parzzialmente o
o totalmen
nte riempit e di materriale di cro
ollo o sediimenti deriivanti dallaa
circolazion
ne idrica so
otterranea può rende re difficile il riconosccimento deelle cavità stesse
s
solo
o
dall'analisidelleproveepenetrom
metriche.
Il georadar, sebbene potenzialm
mente utile per individ
duare cavità nel sottoosuolo, trovva difficoltàà
nell'impieggointerreniricchidiarrgillaqualiqquelliincuitipicamenttesiformannogliocchipollini.
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3.2.5.2.5C
Cave
Caved’arg
gilla.IlterrittoriodelFo
oglio096 Seregno,pe
erlepeculiaricaratterristichelitologichechee
contraddisstinguono specialment
s
te le aree di “pianaltto”, è stato
o da semp re oggetto di attivitàà
estrattive. Le estese e potenti coperture
c
l oessiche pedogenizzate (improp riamente denominate
d
e
“ferretto”))chericopronooricop
privanoipiaanaltistessi,sonostate
einpassatoointensame
entecavatee
perlaprod
duzionedilaaterizi.
Nonèfacilecollocareeneltempo
ol'aperturaadiqueste cavediarg
gilla;ritrovaamentiarch
heologiciin
n
ValledelLambro,relattiviamanu
ufattiinterrracotta,fannnopensare
echegiàin
n
alcunelocaalitàdellaV
epocarom
manavifosssepraticataunaattivittàdiestraziioneelavorazionedelll'argilla.Ne
eisecolidell
Medioevo troviamo testimonian
t
nze toponom
mastiche ch
he attestano l'esistenzza di fornacci, mentre ii
cennipiùeesplicitia“terredacavare”sitrovvanoneidoccumentideiisecoliXVIIeXVIII.
Ilprocesso
odilavorazionedelmaattoneconssistevanellaaraccoltad
dell'argilla, nelsuoimp
pasto,nellaa
modellaturra, nell'esssiccazione e
e nella cotttura. Anticcamente, dopo
d
la m
modellatura, i mattonii
venivano aaccatastati per l'essicccazione sottto le “gam
mbette”, strrutture sim
mili a strette e lunghee
tettoie,dicuiveneso
onoancoraalcunetesttimonianzepressoBarlassina.
Questaatttività,nonssolohacond
dizionatoil tipodiattivitàantrop
pica,maha ancheconttribuitoallaa
radicalemodificadellamorfologiadialcuneeareedelte
erritorio.Lo
osfruttamenntodellecaaved'argillaa
ha infatti determinatto l'asportazione di sppessori conssiderevoli di
d coperturee superficiaali su vastee
aree, lasciando sul teerreno evid
denti “buchhi”, ormai coperti
c
da vegetazione
v
e boschiva e alberi dii
robinia.
Maggiorieevidenzesi hannonell'areadel“PPianaltode
elleGroane””(oggiParccoRegionale)dove,lee
primeforn
nacidel“piaanalto”risalgonoal17730/1760,so
onobenvissibilicavea bbandonateevecchiee
fornaci ad esse adiaccenti lasciate al degraado. Le cavve abbando
onate sono localizzate nelle areee
boschived
diMisinto,B
Barlassina,C
Cogliate,Soolaro,Cerian
noLaghetto
o,disseminaateunpoo
ovunquesull
“pianalto”traMedaeeFiginoSere
enzaenellaaValledelLLambrocom
mepressoBrriosco.
Negliultim
mianniquessteareedegradatesonnooggetto diprogram
mmidirecupperoeriqualificazionee
ambientalee;inseriteinparchiregionali(ParrcodelleGrroane,ParcodellaBrugghieraBriantea,Parco
o
dellaValledelLambro),ospitano
ospessoarreeumidee
eriservena
aturaliperllatutelade
ellafaunaee
dellazonad
dell'altapiannuramilane
ese.
dellafloraendemicad
LaPianfica
azioneproviincialeinteemadicavee.Sull’aread
delfoglioin
nsistono16cavecensitedaiPianii
CaveProviinciali(Delib
berazionide
elConsigliooRegionale n.VII/728del25febbbraio2003rrelativaallaa
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Provincia di Como, n.
n VIII/166 del 16 maaggio 2006
6 relativa alla Provinccia di Milan
no – alloraa
comprensivaanchedelterritorio
odiMonza eBrianza;iivigentiPia
aniCavedellleProvince
ediLeccoee
Varese no
on compreendono cavve attive nnell’area del
d Foglio). Tutti i 116 siti son
no dedicatii
all’estrazio
onediterrenisciolti(gh
hiaiaesabbbia).
Nonfiguraanonell’elencolegran
ndicavestoorichedipie
etradacalccericadenti inProvinciadiLecco,,
vuoi perch
hé dismessse (Rio Gaambaione 11, Bàggero Ovest) o recuperatee dal puntto di vistaa
ambientaleeericreativvo(Bàggero
oEst),vuoi perché,sep
ppureinatttività,sonostateregisstratecomee
minieredimarna(BreennodellaT
TorreeRio Gambaione
e2,entrambeattualmeentediproprietàdellaa
multinazio
onalesvizzeraHolcim).Idatidisp onibilisulle
edimension
niel’attivittàdiqueste
e“miniere””
sonopiùscarsiespesssopresenttatisoloin formaaggrregata(v.P
PROVINCIA DILECCO,2
2003);quell
che è certo sono le notevolissim
n
me dimensi oni delle aree estrattive (circa 433 ha per laa sola partee
attiva di B
Brenno dellaa Torre, ben 116 ha pper Rio Gam
mbaione 2) e gli ingen ti volumi di
d materialee
estratto,p
perlopiùtrramiteabbaassamentoddeipiazzali:1.110.672
2tnelsolo anno2002,datoperò
ò
cumulatottraleminierediBrennodellaTorrre,RioGam
mbaione2eAlpetto(quuest’ultimainComunee
diCesanaB
Brianzaericcadentenell’adiacenteeFoglio075
5Como).
Altrettanto
o dimenticaate dai Pian
ni Cave uffficiali sono le numero
ose cave di pietre da mola o daa
frantoio,p
piùraramen
ntedacostrruzione,abbbandonate datempom
maancora riconoscibilliinquanto
o
affioramen
nti “anomali” e docum
mentate neelle classich
he monogra
afie di BREIISLAK (1822
2) E JERVISS
(1874). Essse si posizio
onano di preferenza nnelle aree di
d affiorame
ento dell’arrenaria di Sarnico,
S
dell
Flysch di B
Bergamo e delle arenarie di Brioosco (pietraa da mola, moléra in dialetto), nonché
n
dell
conglomerratodiSiron
ne(pietradafrantoio)..Significativviancheglisbancamenntidilimolaacustreedii
marnainlo
ocalitàForn
nacidiBriosco,doveèsstataattivaalungol͉industriadeeilaterizi.

3.2.5.2.6P
Patrimoniog
geologico
Appareop
pportunomenzionareq
queglielem
mentigeologgicidelterriitorioritenuutimeritevo
oliditutelaa
nigeologici..Icosiddetttigeositiso
onoindivid uatiqualorraaessisiaa
inquanto riconosciutticomeben
possibile aassociare un
n valore sciientifico, ai  fini della comprensio
c
one dei proocessi geolo
ogici in atto
o
e/o nei teermini dell’’esemplarità didatticaa. I geositi trovano una posizionne ben definita nellaa
normativa comunitarria, in particolare nellaa Raccomandazione del
d Consiglioo d’Europa Rec(2004))
sulla conservazione del patrimo
onio geolo gico e delle aree di particolaree interesse geologico,,
adottatadalComitato
odeiMinisttriil5magggio2004,e sonostatiriconosciut icome“istituzioniperr
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latuteladellanatura””nelPiano TerritorialeePaesaggisticoRegionale(PTPR) adottatodaalConsiglio
o
Regionale della Lomb
bardia con Deliberazioone n. VIII/8
874 del 30 luglio 20099. I repertori del PTPR
R
sono conggruenti con l͉allegato 14 della D
Deliberazion
ne di Giuntta Regionalle n. VIII/7374 del 28
8
maggio 20008 (“Criteri ed indirizzzi per la deefinizione della componente geol ogica, idroggeologica e
e
sismica deel Piano di Governo del Territori o”), cui si è fatto rife
erimento peer l’individu
uazione deii
geositinelll’areadelFo
oglio096SSeregno.
I 12 geositti ricadentii nell’area del foglio ssono stati classificati da un pun to di vista tipologico,,
secondoleeindicazion
nidelproge
etto“Conse rvazionede
elpatrimoniogeologiccoitaliano” coordinato
o
daISPRA,ssullabased
delmotivod
d’interesse scientificoprevalenteesullivellooalqualel’interessesii
esplica (daa locale e mondiale).
m
Come si puuò notare, la tipologia dominantee è quella riferita allaa
presenzad
disezionitip
poelocalitààtipodiunnitàlitostrattigraficheaffferentiaiccataloghinaazionali,maa
anche i geeositi legatti al modellamento gglaciale son
no ben rap
ppresentati. La tabellaa evidenziaa
puntualmeente le coerenze tra i geositi e lee altre istittuzioni di tu
utela ambieentale even
ntualmentee
presenti: aaree proteette, riserve
e naturali, Siti di Im
mportanza Comunitaria
C
a (SIC) e prescrizioni
p
i
specifichedeiPianiTeerritorialidiCoordinam
mentoProvinciali(PTCP
P).
Nella tabeella seguentte sono staati indicati esclusivame
ente i geossiti di immeediata vicin
nanza con ii
luoghiinteeressatidall’’intervento.

Nomesito
o

Valore

Livello
o

Rapporti con rete
Natura20
000

OrridodiIn
nverigo

Geomorrfologico

Region
nale







formazionee di Cibron
ne – Localittà Geologiia

Region
nale

tipo

stratigraafica







formazionee di Tabiaggo – Sezione Geologiia

Nazion
nale

tipo

stratigraafica







no

no

no

Tab
bella5:Geossitidivalore paesaggisticco–monumentalenell’aarea
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