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1. Premessa.

L’Amministrazione Comunale di Montalto Pavese, non avendo a disposizione
uno studio geologico completo su tutto il territorio comunale aggiornato secondo la
ex L.41/97, nel rispetto delle direttive regionali contemplate nella L.R. n. 12 del 11
marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” ha richiesto uno studio geologico
mirato alla valutazione dell’assetto geodinamico del territorio comunale ed alla
verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento urbanistico con
le condizioni di dissesto così come previsto dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) adottato con delibera n.18/2001.
Il PAI riporta, nell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici sul FOGLIO 178
SEZ.I – Montalto Pavese alla scala 1: 25.000, una estesa porzione di territorio
comunale di Montalto Pavese definita come area di frana attiva con pericolosità
molto elevata.
Lo studio redatto in conformità alle direttive della D.G.R. 22 dicembre 2005
n.8/1566 “Criteri ed indirizzi

per la definizione della componente geologica,

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.
57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12”, ha lo scopo di dotare l’A. C. di uno
strumento di supporto tecnico conoscitivo del proprio territorio e di definire
preventivamente i rischi geologici, idrogeologici e sismici attraverso una analisi
territoriale che verifichi la compatibilità delle scelte urbanistiche con l’assetto
ambientale ed idrogeologico del comparto entro il quale vengono a ricadere.
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L’indagine relativa al territorio comunale di Montalto si colloca nel quadro di
indagini e ricerche piu’ ampie riguardanti la problematica complessa dell’assetto
idrogeologico dell’Oltrepo pavese ed è volta a fornire una base conoscitiva ampia ed
articolata che possa creare un supporto valido per la pianificazione territoriale ed in
particolare urbanistica.
Tenendo presenti le caratteristiche oroidrografiche e geolitologiche del territorio
comunale soggetto ad un’evoluzione morfologica sotto l’esplicarsi di fenomeni
naturali che portano inevitabilmente verso forme di degradazione, a volte tali da
compromettere le strutture antropiche, sorge la necessità di porre limiti all’uso di
aree che presentano caratteristiche negative sotto il profilo geologico tecnico o
manifestano valori di carattere ambientale che vanno conservati.
La valutazione delle caratteristiche fisiche attraverso indagini puntuali, in
particolare di quelle aventi finalità geoapplicative, ha permesso di suddividere il
territorio in aree omogenee dal punto di vista idrogeomorfologico e per ciascuna di
esse sono state indicate peculiarità geolitologiche necessarie per consentire o inibire
lo sviluppo urbanistico nel rispetto dei parametri ambientali.
Le finalità del P.G.T. con il supporto delle conoscenze geologico tecniche
tendono al perseguimento di un modello di sviluppo urbanistico volto a realizzare un
impiego razionale delle risorse territoriali ed ambientali
economico già consolidato.
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in un contesto socio

L’obiettivo dell’indagine è quello, tenendo conto delle richieste, di localizzare
aree residenziali ed insediamenti produttivi nel rispetto delle caratteristiche geologico
tecniche evitando l’urbanizzazione di aree caratterizzate da elevato rischio.
A corredo dello studio sono state realizzate una serie di carte tematiche che
visualizzano l'assetto fisico e geologico ambientale del territorio comunale e di
un’intorno sufficientemente ampio.

2. Inquadramento geografico e fisiografia del territorio.

Il territorio che ricade amministrativamente nel Comune di Montalto Pavese in
provincia di Pavia, occupa una superficie di circa 19,12 kmq. e confina con il
comune di Mornico Losana e di Pietra de’ Giorgi a Nord, con il comune di
Calvignano a Ovest, con il comune di Lirio e di Montecalvo Verseggia ad Est, con il
comune di Borgoratto Mormorolo a Sud Ovest e con quello di Rocca de’ Giorgi a
Sud Est.
E’ cartografato nella sezione B8c3 Santa Maria della Versa, B8b3 Casteggio,
B8b4 Borgo Priolo e B8c4 Rocca de’ Giorgi della Carta Tecnica Regionale alla
scala 1:10.000.
Dal punto di vista altimetrico e morfoclimatico rientra in una zona di media
collina con quote che vanno da 185 m. s.l.m.m. a 467 m. s.l.m.m..
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Il territorio comunale è segnato dalla presenza di un crinale

che sale da

Calvignano verso il Capoluogo con andamento Ovest Est e si dirama in prossimità
della località Belvedere in due dorsali rispettivamente rivolte a Nord e a Sud.
Tali linee di displuvio costituiscono lo spartiacque tra i bacini imbriferi del T.
Rile Verzate, del T. Ghiaia di Montalto e del T. Scuropasso.
La valle del Rile Verzate presenta un orientamento Sud Est – Nord Ovest, mentre
il T. Scuropasso ha una direzione all’incirca Nord – Sud ed il T. Ghiaia ha uno
sviluppo Sud Est – Nord Ovest.
Le valli sono caratterizzate da un profilo asimmetrico condizionato dalla
giacitura delle formazioni che immergono generalmente a Nord con variazioni locali.
Il capoluogo è collegato con la S.P. 188 a Casteggio dove raggiunge la statale
n.10 Padana Inferiore ed attraversato dalla S.P. 44 che lo collega a Lirio e a Broni.
I centri frazionali ubicati sul fondovalle del T. Ghiaia di Montalto sono collegati
al capoluogo attraverso la S.P. 38 ed attraverso la S.P.125 che sale dalla frazione
Cella.
Una rete di strade comunali collega al capoluogo le frazioni: Palazzina ubicata
sul fondovalle del T. Scuropasso, Bosco della Chiesa, Sguernazzole e numerose case
e cascinali.
Il paesaggio agrario è dominato dalla coltura della vite per la quale il territorio
risulta maggiormente vocato.
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3. Metodologia di indagine

La metodologia di indagine è consistita in varie fasi di lavoro e precisamente:
-

ricerca storica e bibliografica, raccolta dei dati provenienti dalla documentazione

prodotta dalle strutture tecniche regionali per la stesura della cartografia di analisi
-

approfondimento della documentazione acquisita attraverso la lettura diretta delle

caratteristiche fisiche del territorio, dell’utilizzazione agricola e forestale e del
reticolo scolante naturale ed artificiale
-

analisi della pericolosità sismica locale

-

fase di sintesi, valutazione e proposta finale di una zonazione del territorio in

funzione dello stato di pericolosità geologica, idrogeologica, sismica ed una
classificazione d’uso dello stesso.
Attraverso la caratterizzazione del territorio secondo le modalità sopra indicate si
sono elaborate una serie di carte tematiche che hanno portato alla definizione delle
limitazioni e dei vincoli sulle trasformazioni d’uso e organizzazione del territorio in
termini urbanistici.
La cartografia elaborata, fornisce gli elementi per la realizzazione di un razionale
utilizzo del territorio con l’adozione di misure di sicurezza e prevenzione per quanto
concerne i fenomeni di normale evoluzione morfologica del territorio.
La “Carta di Fattibilità Geologica” è il risultato delle indagini e delle ricerche a
carattere geoapplicativo svolte sul territorio comunale che definisce aree omogenee
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dal punto di vista della pericolosità e costituisce uno strumento di facile lettura che,
oltre a porre limitazioni e indicazioni per le scelte urbanistiche, consente un utilizzo
pratico anche per l’impostazione di piani di forestazione, di riconversione agricola e
comunque piani mirati al miglioramento ambientale dell’attuale assetto fisico.

4. Cenni storici.

La consultazione degli archivi comunali ha permesso di verificare che i fenomeni
di dissesto rilevati all’interno del territorio comunale risalgono agli eventi calamitosi
che si sono verificati nell’autunno – primavera 1976-77 ed hanno interessato strutture
abitative ed in particolar modo la viabilità sia provinciale che comunale.
La zona è stata interessata da rilievi e studi realizzati da tecnici per conto della
COPROVI di Casteggio (PV) che hanno portato alla stesura di progetti esecutivi
riguardanti

gli

interventi

di

consolidamento

di

versanti

realizzati

poi

dall’Amministrazione Provinciale di Pavia, dall’Ufficio Speciale per l’Oltrepo
Pavese e da privati.
Interventi di sistemazione idraulica con l’impiego di briglie e di gabbioni sono
stati realizzati

lungo il corso del T. Ghiaia di Montalto secondo un progetto

realizzato per conto della Regione Lombardia.
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Le aste torrentizie del T. Ghiaia di Montalto e del T. Scuropasso nelle fasi di
piena non sono mai stati interessati da fenomeni di esondazione che a memoria
d’uomo abbiano interessato le zone di fondovalle occupate da edifici.

5. Inquadramento climatico generale.

Nell’indagine ambientale è stata dedicata una particolare attenzione alla ricerca e
alla elaborazione dei dati climatici al fine di avere una visione il più possibile
completa delle interdipendenze che concorrono alla evoluzione delle caratteristiche
fisiografiche dei luoghi e dei fattori che, in misura diversa, concorrono a
determinarle.
Sono stati considerati i dati meteorologici, messi a disposizione dal
C.I.VI.FRU.CE di Torrazza Coste (PV) (ERSAF Regione Lombardia).
E’ stata presa in considerazione la stazione di rilevamento termopluviometrico di
Montalto Pavese, posta a 466 m s.l.m. e della quale si hanno dati per un periodo
sufficientemente lungo (1951-1985).
Sono state analizzate sia le temperature che le precipitazioni.

5.1 Temperature
Nella Tab. 1 e nella Fig. 1 sono riportate le temperature mensili massime, minime
e medie.
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

T Max

4.05

6.1

10.4

15.3

19.5

24.7

27.4

25.8

21.9

15.8

9.1

5.2

T Min

-0.2

-1.2

4.5

8.3

13.1

16.3

19.1

17.2

15.4

10.6

5.2

1.2

T Media

1.6

3.6

7.5

11.8

16.0

20.5

23.2

22.0

18.7

13.1

7.2

3.4

Tabella 1 - Temperature medie, minime, e massime mensili (espresse in °C)
relative al periodo 1959–1985.

L’analisi dei dati evidenzia che il mese più caldo risulta essere luglio con una
temperatura media di 23.2°C e massima di 27.4°C, quello più freddo gennaio con
una media di 1.6°C, seguito da dicembre (media di 3.4°C).

Stazione di Montalto Pavese (Pv)
Temperature medie mensili
Periodo 1959 - 1985
30
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Fig. 1 - Temperature medie mensili relative al periodo 1959-1985.

5.2 Precipitazioni

I dati relativi alle precipitazioni sono visualizzati nella Tab. 2 e nella Fig. 2.
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Mm di pioggia

58.7

58

77.2

69.4

81.3

60.0

47.0

74.2

68.6

98.9

97.7

72.3

N° giorni piovosi Gp)

6.2

6.3

7.5

6.9

8.5

6.3

4.7

5.6

5.1

6.9

8.3

7.0

Mm pioggia/Gp

9.4

9.2

10.2

10.0

9.5

9.5

10.0

13.2

13.4

14.3

11.7

10.3

Tabella 2 – Precipitazioni mensili (espresse in mm. ) e numero di giorni piovosi
relativi al periodo 1951-1985
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Stazione di Montalto Pavese (Pv)
Precipitazioni medie mensili
Periodo 1951 - 1985

mm
gp

D

mese

Fig. 2 - Precipitazioni mensili (espresse in mm. ) e numero di giorni piovosi
relativi al periodo 1951-1985.

La Fig. 2 mette in evidenza una distribuzione delle precipitazioni caratterizzata
da un periodo piovoso a ottobre (98.9 mm di pioggia) e novembre (97.7 mm di
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pioggia) dove si riscontra il massimo principale, seguita da marzo e maggio (con
rispettivamente 77.2 e 81.3 mm di pioggia).
Il valore minimo si realizza nel mese di luglio con 47.0 mm di pioggia e 4.7
giorni piovosi.
Il numero dei giorni di pioggia è massimo in maggio (8.5 giorni piovosi) e
novembre (8.3 giorni piovosi), minimo in estate (4.7 giorni piovosi in luglio).

6. Assetto geolitologico e caratterizzazione geotecnica.

Il territorio comunale, dal punto di vista geologico è cartografato nel Foglio 71
VOGHERA della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000.
Dall’esame della cartografia geologica ci si può rendere conto di quali unità
formazionali affiorano nell’area e quali siano le complicazioni derivate dai loro
rapporti giaciturali talora complicati da eventi tettonici posteriori alla loro
deposizione.
I complessi formazionali che costituiscono l’impalcatura dei versanti, ascrivibili
al sedimentario marino, sono in genere costituiti da un appilamento di litotipi diversi
sia per quanto riguarda la composizione mineralogica e petrografica sia anche per
quanto riguarda il loro assetto geometrico.
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Le condizioni geolitologiche del territorio sono varie sia per le numerose unità
formazionali presenti, sia per l’esistenza di alcuni disturbi tettonici che ne
complicano i rapporti di giacitura.
Nella Carta di inquadramento generale geologico strutturale è visualizzata la
successione litostratigrafica dei complessi formazionali che costituiscono l’ossatura
del territorio comunale:

-

Complesso Caotico: di origine tettonica, comprende lembi riferibili a più unità
litostratigrafiche. Si riconosce una matrice argillosa che ingloba pacchi e
brandelli di strati e rocce più rigide. Tale complesso affiora nella zona della
Costa del Vento sul versante destro della valle del T. Ghiaia.

-

Formazione di Val Luretta ( Eocene medio - Paleocene): si trova
stratigraficamente legata ai terreni terziari dell’Appennino pavese – tortonese –
piacentino e nella sua serie tipo è costituita da alternanze ritmiche calcareo
marnose arenacee, più sottili verso l’alto. Appartiene alle formazioni fliscioidi
terziarie con litofacies che presentano una componente calcarea maggiore rispetto
a quelle cretaciche. Tale formazione interessa buona parte del territorio comunale
occupando il versante destro della valle del T. Ghiaia, parte della costolatura su
cui è impostato il Capoluogo ed il versante sinistro del Rio della Valle nella zona
di Pizzotorto. Interessa anche le frazioni di Finigeto e Palazzina, ubicate sul
versate destro del T. Scuropasso.
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Nell’area tale formazione si presenta fortemente smembrata e tettonizzata e può
essere riconosciuta in superficie dalla presenza di pezzi lapidei calcarei immersi
in matrice argillosa.

-

Marne di Monte Piano (Eocene superiore – Eocene inferiore) : argille varicolori
con rari straterelli calcareo organogeni a foraminiferi alla base, marne e marne
argillose grigie. Affiorano in lembi nella zona nord orientale e meridionale del
territorio comunale.

-

Complesso indifferenziato: complesso calcareo- argilloso- arenaceo nel quale
non è possibile riconoscere serie stratigrafiche definite. Affiora nella porzione
nord occidentale e meridionale del territorio comunale.

-

Arenarie di Ranzano (Oligocene superiore – Eocene superiore): alternanze di
conglomerati, arenarie e sabbie più o meno cementate, marne sabbiose in rapporti
verticali e laterali vari. Questa formazione assume localmente facies differenti in
funzione dell’ambiente di sedimentazione. Nel territorio comunale affiora in una
fascia che si sviluppa nella zona settentrionale a partire da Bosco della Chiesa e
Campolungo sul versante sinistro del T. Scuropasso, raggiunge Costa Gallotti, e
si sviluppa da Sguernazzole sino a Cà della Gatta. Affioramenti sono presenti sul
versante destro del T. Ghiaia nella zona di C.na Colombina e nella porzione di
versante che scende dal Belvedere a Fornacetta.
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-

Marne di Monte Lumello (Langhiano – Miocene Prelanghiano):marne calcaree
grigio biancastre con livelli tripolacei a radiolari e livelli cineritici o marnosi
impregnati di silice, marne sabbiose e arenarie grigio verdastre. Affiora nella
porzione occidentale nella zona del Castello ed interessa parte del Capoluogo.

-

Alluvioni recenti: depositi alluvionali dei corsi d’acqua costituiti in

prevalenza da limi, argille e ghiaie.

Per maggior chiarezza nell’individuazione dei caratteri fisici

finalizzati

all’utilizzo del territorio a scopi urbanistici nella Carta relativa alla dinamica
morfologica sono stati raggruppati terreni, indipendentemente dallo loro posizione
stratigrafica, in unità litologiche ognuna delle quali è caratterizzata da un
comportamento geomeccanico e proprietà fisiche sufficientemente omogenee.
Le formazioni sono state raggruppate in diversi complessi litologici che tengono
conto non solo della permeabilità ma anche delle modalità secondo le quali possono
essere attraversati dalle acque di infiltrazione o di scorrimento profondo vale a dire
per porosità, per fessurazione o mista.
Nella legenda della carta sono stati inoltre riportati tre gradi di valutazione che
riassumono le caratteristiche geotecniche, ricavata anche dall’analisi di prove
penetrometriche e sondaggi realizzati all’interno dei complessi individuati e
cartografati.
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Di seguito sono descritti i raggruppamenti riportati nella Carta della dinamica
morfologica di dettaglio con elementi litologici e geotecnici, con caratteristiche
peculiari per quanto riguarda la loro strutturazione litologica.



Complesso a dominante argilloso limosa : questa associazione litologica

comprende oltre ai terreni che appartengono alla “ Formazione di Val Luretta”, i
terreni del “ Complesso Indifferenziato”, del “ Complesso Caotico” e delle “ Marne
di Monte Piano”.
Il comportamento meccanico di questo complesso è condizionato dalla natura e
dalle caratteristiche della matrice argillosa inglobante minuti pezzi disarticolati di
calcari e calcari marnosi.
L’alterazione meteorica agisce in maniera selettiva sui litotipi: le marne sono
molto più intensamente alterabili dei calcari, si assiste così ad una grande variabilità
nelle forme e nei paesaggi.
La disgregazione delle marne nelle aree meno acclivi porta alla formazione di
una potente coltre di alterazione entro la quale si instaurano i fenomeni franosi più
appariscenti.
I terreni di questo complesso presentano generalmente scadenti caratteristiche
geotecniche in relazione allo spessore delle coperture eluvio colluviali di natura
argillosa.
Tale coltre è in buona parte costituita da minerali argillosi a reticolo espandibile (
sepiolite, montmorillonite ecc.) con valori di resistenza al taglio espressa in termini
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di coesione non drenata variabili da 0,2-0,5 kg/cmq. e con un peso di volume pari 1,8
t/mc.
Questi parametri si modificano sensibilmente quando vengono imbibiti d’acqua.
In rapporto all’inclinazione dei pendii i materiali di copertura possono facilmente
essere mobilizzati.



Complesso a dominante marnoso sabbioso

: a questo complesso sono

assimilati alternanze di marne sabbiose appartenenti alle “ Arenarie di Ranzano” e
marne argillose appartenenti alle “Marne di Monte Lumello” che danno origine a
forme aspre con pareti ripide.
Tale complesso affiora nella zona del Castello ed in una fascia che si sviluppa dal
versante destro del T. Scuropasso sino a Costa Gallotti per arrivare sino alla zona
sotto Cà della Gatta.
Questo complesso è ricoperto da una coltre d’alterazione con spessori variabili in
relazione all’assetto geometrico dei versanti.
Tali coperture presentano generalmente una resistenza al taglio espressa in
termini di coesione non drenata con valori variabili da 0,3- 0,6 kg/cmq..
In genere questi materiali presentano una buona permeabilità per porosità.

 Complesso a dominante arenacea: questo complesso comprende la facies
marnoso sabbiosa e arenaceo sabbiosa delle “Arenarie di Ranzano” e si sviluppa sul
versante destro del T. Ghiaia , nella zona che scende dal Belvedere a Fornacetta.
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Interessa anche la porzione di versante che scende da Casa Tacconi e C.na
Colombina.
Anche questo complesso è ricoperto da una coltre di alterazione eluvio colluviale
con spessori variabili in relazione all’acclività dei versanti.
Tali coperture presentano parametri geotecnici variabili con valori di resistenza al
taglio espressi sia in termini di coesione non drenata che di angolo di attrito interno
indicativamente da 21-25° circa con permeabilità variabile per porosità.



Depositi alluvionali degli alvei principali limi, argille e ghiaie: sono state

riunite in questa unità le alluvioni intravallive del T. Ghiaia e del T. Scuropasso.
Sono depositi incoerenti di varia natura: costituiti da limi argillosi che
provengono dal dilavamento dei suoli, dalla disgregazione dei materiali che
costituiscono i versanti incisi dal T. Ghiaia e dal T. Scuropasso.
Questi depositi alluvionali risultano a volte ricoperti da colluvium a dominante
argilloso sabbiosa.
Tali materiali presentano caratteristiche geomeccaniche variabili per permeabilità
per porosità.
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8. Assetto geomorfologico e distribuzione dei dissesti.

L’assetto geomorfologico di tutto il territorio è stato analizzato attraverso l’esame
di foto aeree integrato con controlli a terra.
Un esame comparato quindi delle caratteristiche geostrutturali e geomorfologiche
dei complessi che costituiscono l’impalcatura della zona aiutano a spiegare tutti quei
fenomeni che presiedono lo stabilirsi dei dissesti o comunque di forme di
degradazione diffuse su interi versanti.
I lineamenti morfologici ricalcano l’assetto strutturale e sono condizionati dalla
litologia delle unità formazionali che costituiscono il substrato.
Il modellamento del territorio nelle sue forme attuali è il risultato di processi di
degradazione recenti ed ancora in atto.
Si tratta di una zona che dal punto di vista altimetrico può essere considerato di
media collina essendo compresa tra quote variabili da 200 a 467 m. s.l.m.l..
Il paesaggio della zona è segnato dalla presenza di un crinale che interessa il
capoluogo e in prossimità della località Belvedere si dirama in due dorsali rivolte
rispettivamente a Nord, Costa Giulini e Costa Gallotti e a Sud Costa del Vento
Queste linee di displuvio costituiscono lo spartiacque tra i bacini imbriferi del T.
Rile Verzate, del T. Ghiaia di Montalto e del T. Scuropasso.
Le zone sopra descritte sono caratterizzate da morfostrutture che si sono evolute
sotto l’azione di processi morfogenetici recenti condizionati o determinati dalla
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presenza di terreni terziari la cui costituzione litologica è essenzialmente data da
materiali argillosi facilmente soggetti a processi di erosione anche accelerata che in
breve volger di tempo ne modificano le unità di paesaggio.
Il raccordo tra i rilievi ed il fondovalle avviene attraverso un susseguirsi di
superfici ondulate e progressivamente degradanti interrotte da solchi vallivi
trasversali minori.
La morfologia della valle del Rio della Valle, che costituisce la zona di testata
del T. Rile Verzate, risulta condizionata dagli affioramenti della “ Formazione di Val
Luretta”, profondamente incisa da processi erosionali operati dalle acque nell’asta
torrentizia in evidente fase di ringiovanimento.
Il tratto di testata assume una direzione costante Sud Sud Est –Nord Nord Ovest
circa fino alla Cascina Merizzolo in Comune di Mornico Losana.
La zona di testata della valle del Rile Verzate è interessata da intensi fenomeni di
degradazione che hanno portato alla formazione di estese e potenti coltri eluvio
colluviali entro le quali, in relazione all’acclività dei versanti ed alla non corretta
regimazione delle acque di scorrimento superficiale, si instaurano e sono presenti
numerosi fenomeni di dissesto a varia tipologia.
Inoltre il particolare assetto strutturale della formazione caratterizzato da motivi
sinformi ed antiformi a piccola scala, associato ad intense fratturazioni porta al
manifestarsi di situazioni di conca morfologica entro le quali si possono formare
ristagni di acque.
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Le condizioni geolitologiche del territorio sono varie sia per le numerose unità
formazionali presenti sia per l’esistenza di alcuni disturbi tettonici che ne complicano
i rapporti di giacitura.
I complessi litologici che compaiono con maggior frequenza sono costituiti da
argille, marne, arenarie molassiche e da tutte le loro possibili combinazioni.
Gli agenti della degradazione hanno avuto su questi materiali buon gioco
favorendo la formazione di una potente coltre eluvio colluviale.
I processi morfogenetici in atto sul territorio comunale sono influenzati da
fenomeni di degradazione che si esplicano secondo due direzioni una naturale ed una
antropica.
L’azione naturale è conseguenza dell’azione operata dagli agenti atmosferici, che
hanno favorito la formazione delle coperture eluvio colluviali che in diversa misura
sono da mettere in relazione a fenomeni di dissesto che interessano interi versanti.
L’azione antropica per rendere coltivabile le terre ha avuto un effetto negativo
sulla dinamica evolutiva dei versanti accelerando i processi di evoluzione normale.
In generale il territorio comunale risulta interessato da fenomeni franosi
diversificate nelle modalità del movimento e nell’estensione areale ma comunque
generati sempre dalle stesse cause.
I dissesti che si sono verificati hanno interessato quasi esclusivamente la coltre
eluviale e colluviale che si è accumulata nel tempo sui versanti.
Tale coltre aumenta di potenza da monte a valle e deriva anche da fenomeni di
antichi franamenti (paleofrane), raggiunge spessori di parecchi metri venendo a
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costituire zone di potenziale instabilità in funzione anche delle condizioni di
acclività.

9. Assetto idrografico ed idrogeologico.

L’idrografia superficiale naturale principale è caratterizzata dalla presenza del T.
Ghiaia di Montalto , del T. Scuropasso.
Il T. Ghiaia di Montalto si sviluppa con direzione Sud Est Nord Ovest e
costituisce l’affluente di destra del T. Coppa, si tratta di una valle ad andamento
simmetrico dove i fianchi presentano uno sviluppo areale ed altimetrico simile.
Il T. Ghiaia è un corso d’acqua ad andamento conseguente rispetto all’Appenino
poiché segue l’immersione preferenziale dei terreni sul quale scorre.
Il T. Scuropasso presenta un andamento circa Sud Nord, l’andamento dell’asta
torrentizia risulta condizionata sia dalle situazioni strutturali che l’hanno costretta ad
assumere una direzione lungo piani di faglia come nella zona di Campolungo, che la
presenza di corpi di paleofrana che a più riprese hanno invaso il letto del torrente
costringendolo a deviare il proprio corso con evidenti meandreggiamenti.
Nella porzione settentrionale il territorio comunale comprende parte della testata
del bacino del T. Rile Verzate con il Rio della Valle che segna il confine comunale
con Mornico Losana.
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Il reticolo minore è caratterizzata da rii e

torrentelli con breve sviluppo e

modesta incisione che convogliano le acque verso il fondovalle.
L’assetto idrogeologico dei complessi che costituiscono l’ossatura delle
costolature in particolare e dei versanti in generale è tale per cui si possono instaurare
condizioni di falde idriche sospese di una certa consistenza che evidenziano, in
numerose aree come la tenenza alla stabilità sia determinata da condizioni di conca
freatica.
Una tale situazione si verifica nella zona a Sud del Capoluogo tra il crinale che
sale dalla valle del T. Ghiaia dalla frazione Ronchi sino alla frazione Nigazzo e dalla
strada provinciale n.38 che sale dalla frazione Cella a Montalto.
Dal punto di vista idrogeologico, i complessi che costituiscono l’ossatura del
territorio comunale sono caratterizzati da terreni a permeabilità primaria, secondaria
e mista.
La circolazione idrica profonda all’interno del territorio comunale risulta
abbastanza ridotta in quanto i materiali che presentano un certo grado di permeabilità
per porosità e fessurazione hanno uno sviluppo limitato.
Nella ricostruzione dell’assetto idrogeologico del territorio comunale vengono
tenute in conto le emergenze idriche, la loro potenzialità e i pozzi

distribuiti

nell’ambito territoriale.
La presenza di sorgenti e pozzi sono conseguenti alla situazione strutturale dei
materiali permeabili per porosità e fessurazione poggianti su complessi litologici a
dominante argillosa che portano le acque in superficie.

24

Tale situazione si verifica nella zona della frazione Cà del Fosso dove è presente
una sorgente di proprietà del Comune, le cui acque vengono captate ed utilizzate per
l’irrigazione di terreni agricoli.
Nel territorio comunale l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto comunale è
assicurato dalla società ACAOP S.p.A. di Stradella (PV).
Il territorio comunale è disseminata di pozzi spinti a poca profondità, per la
maggior parte impostati all’interno delle coperture eluvio-colluviali che costituiscono
i materiali piu’ permeabili per porosità ricoprenti i complessi litologici che formano
l’ossatura del substrato caratterizzati da una permeabilità secondaria per
fessurazione.
Questi pozzi, quasi sempre localizzati sulle costolature o immediatamente a valle
dei crinali sono caratterizzati da portate molto ridotte, venivano normalmente
utilizzati in agricoltura per l’irrorazione delle viti.
Anche lungo i fondovalle del T. Ghiaia e del T. Scuropasso sono presenti pozzi
che vengono utilizzati per l’irrigazione.

9. Analisi della pericolosità sismica locale.

Con l’entrata in vigore della L.R. 12/2005 sui Piani di Governo del Territorio,
la Regione Lombardia ha stabilito con D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566 i nuovi
“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e
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sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1,
della L.R. 11 marzo 2005, n.12”.
I nuovi criteri definiscono le indicazioni per l’analisi del rischio sismico, in
attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20
marzo 2003 e dl D.M. 14 settembre 2005 “ Norme tecniche per le costruzioni”.
Al fine di verificare che le scelte urbanistiche all’interno del territorio comunale
riguardino aree idonee dal punto di vista geologico e sismico la metodologia riportata
nello studio “Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia”
Giugno 1996 – Regione Lombardia, Servizio Geologico e C.N.R., Istituto di ricerca
sul rischio sismico” che veniva considerato studio di riferimento nelle precedenti
direttive per la redazione dello studio geologico a supporto dei piani regolatori
regionali in attuazione dell’art.3 della L.R. 41/97, approvate con D.G.R. n.7/6645 del
29 ottobre 2001, viene aggiornata con la metodologia di analisi riportata nell’
Allegato 5 della D.G.R. 8/1566.
Tale metodologia riportata in uno “Studio Pilota” redatto dal Politecnico di
Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale che ha utilizzato indagini dirette e
prove realizzate in alcune aree campione della Lombardia prevede tre livelli di
approfondimento.
Il presente studio è stato predisposto secondo i criteri definiti dall’Allegato 5
della D.G.R. 8/1566 ed è volto alla redazione della Carta della Pericolosità Sismica
Locale (PSL) che costituisce il I° livello di approfondimento della componente
sismica territoriale.
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L’analisi della pericolosità sismica parte dalle informazioni di carattere
morfologico, litologico e geotecnico utilizzate per la redazione della Carta
geomorfologica con elementi litologici e geotecnici, realizzata a corredo del presente
studio.
Attraverso tale metodologia viene definita la microzonazione sismica cioè
l’individuazione di aree alle quali vengono attribuite prescrizioni volte alla riduzione
del rischio sismico da utilizzare nella pianificazione urbanistica, nella progettazione
di manufatti e in fase di emergenza.
Per l’individuazione di tali aree si deve valutare la pericolosità di base
(terremoto di riferimento) e si deve tener conto delle situazioni locali che possono
determinare effetti diretti o indotti sul territorio, analizzando le caratteristiche
geologiche, geomorfologiche e geologico tecniche del sito.
Le particolari condizioni locali possono influenzare, durante eventi sismici, la
pericolosità sismica di base producendo effetti diversi distinti in funzione del
comportamento dinamico dei materiali che vengono coinvolti, cioè in base
all’identificazione delle categoria di terreno presente.
Si distinguono quindi terreni sismicamente stabili cioè terreni che sottoposti agli
sforzi ciclici generati dal terremoto non superano la resistenza al taglio: si hanno
deformazioni ma non si raggiunge la rottura, e terreni sismicamente instabili che
sottoposti agli sforzi ciclici si deformano in modo permanente sino alla rottura.
In funzione della categoria di terreno si distinguono: gli effetti di sito o di
amplificazione sismica locale che interessano i terreni che presentano un
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comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche che comprendono
effetti di amplificazione topografica che si verificano quando sono presenti
morfologie superficiali particolari ed irregolarità topografiche in genere.
Gli effetti di sito comprendono anche effetti di amplificazione litologica che si
verificano in presenza di morfologie sepolte e da particolari profili stratigrafici
costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche.
Gli effetti di instabilità interessano terreni che mostrano un comportamento
instabili se sottoposti a sollecitazioni sismiche.
La Regione Lombardia ha fornito uno schema che raccoglie i vari scenari di
pericolosità sismica locale che possono essere perimetrati arealmente o individuati
linearmente in cartografia.
Questa perimetrazione costituisce il primo livello di approfondimento e
fornisce la base per l’applicazione dei livelli successivi.
In particolare, il territorio comunale di Montalto Pavese rientra nei territori
comunali classificati come zona sismica 4, a bassa sismicità, così come stabilito
dall’Ordinanza 3247 del 20-03-03.
Le aree che presentano caratteristiche morfologiche costituite da irregolarità
topografiche come creste rocciose, cocuzzoli, dorsali e scarpate possono essere sede
di concentrazione dell’energia sismica con l’esaltazione dell’ampiezza delle onde.
Anche l’attivazione o riattivazione dei movimenti franosi o crolli di massi da
pareti rocciose possono essere ricondotti ad effetti dinamici che si verificano in
occasione di eventi sismici.
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Variazioni delle frequenze del moto e dell’ampiezza delle vibrazioni possono
creare situazioni di instabilità anche all’interno di depositi alluvionali e di falde di
detrito con spessori di poche decine di metri.
Inoltre nei depositi alluvionali, i terreni possono subire deformazioni
permanenti e cedimenti dovuti alla liquefazione di depositi sabbiosi saturi d’acqua o a
densificazione dei terreni granulari sopra falda; questi fenomeni si verificano nel caso
in cui si abbiano terreni con caratteristiche meccaniche scadenti quali, ad esempio,
basso addensamento.
Dalla consultazione dei cataloghi del Servizio Sismico Nazionale e a livello
storico non si hanno testimonianze che il territorio comunale sia stato interessato da
eventi sismici.
Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale vengono individuati gli scenari di
pericolosità sismica locale che potrebbero produrre in caso di sisma effetti di
instabilità: Z1a – zone caratterizzate da movimenti franosi attivi e Z1b – zone
caratterizzate da movimenti franosi quiescenti.
Sono state individuate aree che possono dare effetti di amplificazione
topografica: Z3b – zone di cresta rocciosa e/o cocuzzoli: appuntiti o arrotondati.
All’interno del territorio comunale sono presenti rilievi poco elevati con forme
morbide modellate su una coltre eluvio colluviale con spessori variabili.
I livelli di approfondimento in zona 4 in fase pianificatoria sono previsti nelle
aree a pericolosità sismica locale Z3 e Z4 solo per gli edifici strategici e rilevanti
previsti nell’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03.
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Il 3° livello di approfondimento in fase progettuale è previsto nelle aree
indagate con il 2° livello quando il fattore di amplificazione Fa calcolato è maggiore
di quello di soglia comunale e nelle zone di PSL Z1, Z2 e Z5 per gli edifici strategici
e rilevanti.

10. Carta del dissesto con legenda uniformata PAI.

Il Comune di Montalto è compreso nell’elenco dell’Allegato 13 della D.G.R. n.
8/1566 del 22-12-05, tra i comuni che non hanno ancora avviato l’iter per
l’adeguamento ai sensi dell’art. 18 nelle N.d.A. del PAI.
La verifica di compatibilità si rende necessaria in quanto buona parte del
territorio comunale è cartografata sull’Elaborato 2 – Atlante dei rischi idraulici ed
idrogeologici come area di frana attiva con pericolosità molto elevata.
La Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI costituisce la proposta di
aggiornamento all’Elaborato 2 del PAI e deriva dalla Carta dell’inventario dei
fenomeni franosi regionali integrata e aggiornata sulla base dei dati raccolti nella fase
di analisi e con sopralluoghi e verifiche locali.
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11. Individuazione delle condizioni di pericolosità.

La fase di sintesi comprende la Carta dei vincoli che individua le limitazioni
d’uso del territorio derivanti da normative geologiche vigenti, sono individuati i
vincoli proposti per l’aggiornamento della cartografia relativa alla pianificazione di
bacino ai sensi della legge 183/89 ed i vincoli di polizia idraulica.
Nella “Carta di sintesi” sono riportate le aree definite come ambiti a pericolosità
omogenea riferita allo specifico fenomeno che la genera.
Per le aree comprese a nord del capoluogo, sul versante sinistro del T.
Scuropasso e sotto il Castello, sul versante destro del T. Ghiaia, rappresentate
indistintamente come area di

frana attiva a pericolosità molto elevata nella

cartografia PAI, a seguito di un rilevamento puntuale è stato possibile ridefinire i
limiti delle aree di frana attiva confermando le delimitazioni riportata sulla
cartografia “Censimento dei dissesti – Carta inventario dei fenomeni franosi in scala
1:10.000 ed archivio delle segnalazioni storiche”.
In particolare le aree a pericolosità piu’ elevata sono quelle considerate tali dal
punto di vista della instabilità dei versanti e sono distribuite sul territorio comunale
sia nel settore settentrionale che in quello meridionale.
Si tratta di aree di frana attiva che interessano porzioni di territorio destinato
all’uso agricolo e lambiscono solo marginalmente alcune abitazioni.
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Per un area ricadente all’interno di un dissesto quiescenti è stata variata la classe
4 di fattibilità d’ingresso.
Tale area è posta nella frazione Cella oggetto di variante urbanistica nell’anno
2004 è stato realizzato dal Prof. Gerolamo Bellinzona, su incarico del Comune, uno
studio finalizzato alla pianificazione comunale secondo le direttive in attuazione
della L.41/97, D.G.R. 29 ottobre 2001 n.7/6645 “ Approvazione direttive per la
redazione dello studio geologico ai sensi dell’art.3 della L.R. 41/97”.
Tale studio ha portato alla definizione per l’area in oggetto ed un suo intorno
della classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni e prevedeva in sede di richiesta
di concessione edilizia uno studio particolareggiato circa le condizioni di stabilità dei
pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità volto a determinare un
eventuale stato del dissesto e che definisca gli interventi necessari per la mitigazione
del rischio.
Anche nella frazione Pezzolo è presente un area di frana quiescente dove alcuni
edifici esistenti sono stati consolidati con l’impiego di micropali e pali di medio
diametro; tali strutture non denunciano a distanza di parecchi anni alcun tipo di
cedimento.
Su tali aree, a seguito delle verifiche realizzate nella fase di analisi del presente
studio, condotti attraverso un rilievo di campagna puntuale non sono emersi caratteri
evidenti, almeno superficialmente di elevato rischio.
Altri dissesti all’interno del territorio comunale sono stati bonificati e stabilizzati
attraverso l’impiego di drenaggi e opere di sostegno in gabbioni.
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Alcune aree di crinale che interessano il Capoluogo, la frazione Belvedere e
la frazione Cella sono state declassate dalla classe 3 di ingresso alla classe 2, in
quanto sono caratterizzate da coperture eluvio colluviali con spessori limitati,
inferiori a 2 m.
Nella carta di sintesi sono state indicativamente evidenziate le coperture eluvio
colluviali con spessore variabile 2,00-2,50 m. e da 3,00 -4,00m.
Le aree site in Via Roma e in Loc. C.na Cavazzo sono state oggetto di studio
di dettaglio ai sensi della D.G.R. n.8/1566 e della D.G.R. n. 8/7374 che ha
consentito il loro declassamento alla classe di fattibilità 3d.

12. Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano.

Sulla base delle informazioni ricavate dalla cartografia di analisi e riportate nella
Carta di sintesi si è passati ad una fase di proposta, attraverso la redazione della Carta
di fattibilità geologica delle azioni di piano e delle relative norme geologiche di
attuazione.
Alle aree omogenee per pericolosità geologica, geotecnica e idrogeologica
individuate nella fase di sintesi, sono state attribuite le classi di fattibilità geologica.
Le condizioni di fattibilità sono esplicitate nella carta che fornisce indicazioni
circa le limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, le prescrizioni per gli interventi
urbanistici, definisce gli studi e le indagini da effettuare per gli approfondimenti
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richiesti, specificando nel contempo le opere di mitigazione del rischio e di controllo
dei fenomeni in atto o potenziali.
Alle classi di fattibilità devono inoltre essere sovrapposti gli ambiti definiti nella
Carta della pericolosità sismica locale che non intervengono direttamente alla
definizione delle classi di fattibilità ma che prevedono una specifica normativa
utilizzata nella fase attuativa del Piano di Governo del Territorio.
Attraverso l’analisi del territorio dal punto di vista geoapplicativo

si sono

individuate tre zone rappresentative di situazioni con diverso grado di pericolosità,
quindi soggette a differenti modalità di intervento sul piano urbanistico.
Questa suddivisione dal punto di vista della pericolosità è stata conseguita sulla
base dall’esame comparato dei parametri che concorrono a determinare le condizioni
geolitologiche del substrato roccioso che costituisce l’ossatura dei versanti con le
caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura derivati dall’interazione dei
processi idrogeologici, geomorfologici e pedogenetici.
Infatti l’intensità dei fenomeni di degradazione risulta legata alle caratteristiche
geotecniche, litologiche e mineralogiche dei materiali e comporta modificazioni in
relazione ai processi.
Si instaurano in tal modo movimenti corticali la cui tipologia può essere
ricondotta a colamenti, scorrimenti rotazionali e traslativi spesso associati.
Le zone a differente grado di pericolosità individuate sul territorio possono
presentare anche carattere di omogeneità per quanto riguarda la costituzione
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litologica sono però caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche ed
idrogeologiche che ne permettono una sicura distinzione ed un differenziato utilizzo.
Nell’ambito comunale non sono state individuate aree che possono rientrare nella
Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni in quanto l’attività dei processi
geomorfologici in atto non lasciano spazio per un utilizzo urbanistico di aree che
potenzialmente possono essere soggette ad un aggravio delle condizioni di attuale
stabilità.
Quindi in relazione a quanto sopra specificato il territorio comunale sulla base di
un insieme di studi e di valutazioni circa il grado di pericolosità e le tendenze
evolutive in atto è stato suddiviso in tre classi di fattibilità geologica con le
caratteristiche specificate nel capitolo seguente.

13. Norme geologiche d’attuazione.

Art.1 - Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

Questa classe comprende le aree già urbanizzate e da urbanizzare nelle quali sono
state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo per scopi edificatori e alla modifica
alla loro destinazione d’uso, sono ubicate sul crinale su cui si sviluppa parte del
Capoluogo, alla frazione Belvedere ed alla frazione Cella.
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Tali aree sono da considerarsi edificabili con verifiche locali di profondità,
giacitura e stato di conservazione del substrato di appoggio.
In ogni caso gli interventi edificatori non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe ne condizionarne la propensione alla edificabilità.
Tutti gli azzonamenti che ricadono in questa classe dovranno essere oggetto di
indagini geognostiche (prove penetrometriche, sondaggi) corredate da una relazione
geologico tecnica redatta da un geologo abilitato volta a determinare gli interventi
atti a limitare il connesso rischio.
Tali approfondimenti non sostituiscono e possono comprendere quanto prescritto
dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e successive
modificazioni.
Copia della relazione e delle indagini dovranno essere consegnate con la
restante documentazione in sede di presentazione dei Piani Attuativi (art.14 L.R.
12/05) o in sede di richiesta del permesso di costruire (art. 38 L.R.12/05).

Art.2 - Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

In questa classe sono comprese sia le aree di versante o di crinale la cui fragilità è
dovuta all’assetto geolitologico, geomorfologico ed al disordinato deflusso delle
acque meteoriche che aree interessate da dissesti quiescenti e stabilizzati.
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Questa classe è stata suddivisa in tre sottoclassi differenti per il loro assetto
geomorfologico ed idrogeologico:

1 - Classe 3 a.
Comprende aree di versante marginali non direttamente interessate da fenomeni
di dissesto o comunque interessate da interventi di mitigazione del rischio e di
fondovalle.
Nelle aree che ricadono in questa classe sono previsti puntuali e rigorosi
accertamenti geognostici attraverso prove penetrometriche, sondaggi meccanici e/o
prove di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi allo scopo di definire i
prametri che influenzano e condizionano la stabilità globale dell’area.
All’atto della richiesta del permesso di costruire dovrà essere prodotta una
relazione geologica tecnica firmata da un geologo abilitato che rilevi le
caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e specifichi le tecniche e le
modalità degli interventi di bonifica e di consolidamento eventualmente estese ad
aree limitrofe.
Le indagini prescritte dovranno essere effettuate preliminarmente ad ogni
intervento edificatorio e non sostituiscono ma possono comprendere gli
approfondimenti previsti dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le
costruzioni” e successive modificazioni.
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2- Classe 3b.
Comprende un area di versante interessata da un fenomeno di dissesto quiescente
che non ha subito riattivazioni nell’ultimo decennio, posta nella frazione Cella
oggetto di variante urbanistica nell’anno 2004 per la quale è stato realizzato dal Prof.
Gerolamo Bellinzona, su incarico del Comune, uno studio finalizzato alla
pianificazione comunale secondo le direttive in attuazione della L.41/97, D.G.R. 29
ottobre 2001 n.7/6645 “ Approvazione direttive per la redazione dello studio
geologico ai sensi dell’art.3 della L.R. 41/97”.
Tale studio ha portato alla definizione per l’area in oggetto ed un suo intorno
della classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni e prevedeva in sede di richiesta
di concessione edilizia uno studio particolareggiato circa le condizioni di stabilità dei
pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità volto a determinare un
eventuale stato del dissesto e che definisca gli interventi necessari per la mitigazione
del rischio.
Per queste aree dovranno essere verificate preliminarmente sia in sede di
presentazione di Piani attuativi (L.R. 12/05 art. 14) che in sede di richiesta del
permesso di costruire (L.R. 12 art. 38) attraverso uno studio particolareggiato sulla
pericolosità che comprenda un intorno significativo, ad una scala di dettaglio che
verifichi con indagini geognostiche lo spessore delle coperture, le condizioni di
stabilità dei pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità così da
determinare lo stato del dissesto sia a monte che a valle dell’area di intervento in
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modo da definire le opere di mitigazione del rischio più idonee per la messa in
sicurezza.
Per ogni intervento edificatorio, prima del rilascio del permesso di costruire,
dovrà essere presentata una relazione geologico tecnica firmata da un geologo
abilitato che oltre a rilevare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione
attraverso indagini geognostiche (prove penetrometriche statiche e/o dinamiche,
sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni), rilevi la posizione del
substrato in moda da definire la tipologia di fondazione più idonea da adottare.
Tali approfondimenti possono comprendere ma non sostituiscono le indagini
previste dal D.M. 14 settembre 2005 “ Norme tecniche per le costruzioni” e
successive modificazioni.

3-Classe 3c.
Comprende aree di versante interessate da fenomeni di dissesto stabilizzati che
sono stati interessati da opere di mitigazione del rischio.
Per queste aree all’atto della richiesta di concessione dovrà essere realizzato un
dettagliato rilievo geologico tecnico attraverso indagini geognostiche (prove
penetrometriche, sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni) che rilevi
lo spessore delle coperture e la posizione del substrato in modo da definire la
tipologia di fondazione da adottare.
Dovranno inoltre essere verificate, attraverso uno studio preliminare che
comprenda un intorno significativo dell’area, le condizioni di stabilità dei pendii in

39

modo da definire eventuali superfici di discontinuità, così da determinare lo stato del
dissesto e gli eventuali interventi necessari per la mitigazione del rischio.
Le indagini prescritte dovranno essere effettuate preliminarmente ad ogni
intervento edificatorio e possono comprendere ma non sostituiscono gli
approfondimenti previsti

dal D.M. 14 settembre 2005 “norme tecniche per le

costruzioni” e successive modificazioni.

4-Classe 3d.
Comprende aree ubicate in Via Roma ed in località C.na Cavazzo caratterizzate
dalla presenza di fenomeni franosi quiescenti (Fq) con moderata acclività su pendii
con presenza di coltri eluvio colluviali con spessori variabili da 4- 5 m. sino a 9 m..
Per queste aree all’atto della richiesta di concessione dovrà essere realizzato un
dettagliato rilievo geologico tecnico attraverso indagini geognostiche (prove
penetrometriche, sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni) che rilevi
lo spessore delle coperture e la posizione del substrato in modo da definire la
tipologia di fondazione da adottare.
Dovranno inoltre essere verificate, attraverso uno studio preliminare che
comprenda un intorno significativo dell’area, le condizioni di stabilità dei pendii in
modo da definire eventuali superfici di discontinuità, così da determinare lo stato del
dissesto e gli eventuali interventi necessari per la mitigazione del rischio.
Le indagini prescritte dovranno essere effettuate preliminarmente ad ogni
intervento edificatorio e possono comprendere ma non sostituiscono gli
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approfondimenti previsti

dal D.M. 14 settembre 2005 “norme tecniche per le

costruzioni” e successive modificazioni.

Art.3 - Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione
alla presenza di fenomeni franosi attivi, quiescenti o comunque di condizioni di
rischio idrogeologico.
Per le aree classificate come aree di frana attiva e quiescente valgono le
norme previste dall’art.9 delle N.d.A. del P.A.I..

1 - Classe 4 a.
In questa classe, caratterizzata dalla presenza di fenomeni franosi attivi è esclusa
qualsiasi nuova edificazione, sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento
o alla sistemazione idrogeologica di versanti con adeguate opere di bonifica.
Per gli edifici esistenti sono consentiti solo le opere relative agli interventi di
demolizione senza ricostruzione , manutenzione ordinaria e straordinaria , restauro e
risamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a),b),c) della L.R.
12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico insediativo.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere
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puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina l’ambito di
pericolosità.
A tal fine dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica redatta
da un geologo abilitato dove si dimostri con adeguate indagini geognostiche e
geotecniche la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio idrogeologico.
A supporto di una declassazione di ambiti inseriti in questa classe è possibile
realizzare uno studio di approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II, 3 e 4 della
D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566, sull’area da declassare, disgiuntamente dallo
studio geologico generale qualora si rendesse necessaria una revisione o
integrazione di studi pregressi solo tramite variante allo strumento urbanistico.

2 - Classe 4b.
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione alla
presenza di fenomeni franosi quiescenti.
Sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica di versanti con adeguate opere di bonifica.
Per gli edifici esistenti sono consentiti solo le opere relative agli interventi di
demolizione senza ricostruzione , manutenzione ordinaria e straordinaria , restauro e
risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a),b),c) della
L.R. 12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico insediativi.
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Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere
puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina l’ambito di
pericolosità.
A tal fine dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica redatta
da un geologo abilitato dove si dimostri con adeguate indagini geognostiche e
geotecniche la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio idrogeologico.
A supporto di una declassazione di ambiti inseriti in questa classe è possibile
realizzare uno studio di approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II, 3 e 4 della
D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566, sull’area da declassare, disgiuntamente dallo
studio geologico generale qualora si rendesse necessaria una revisione o
integrazione di studi pregressi solo tramite variante allo strumento urbanistico.

3 - Classe 4c.
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione
alla forte acclività.
Sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica di versanti con adeguate opere di bonifica.
Per gli edifici esistenti sono consentiti solo le opere relative agli interventi di
demolizione senza ricostruzione , manutenzione ordinaria e straordinaria , restauro e
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risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a),b),c) della
L.R. 12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico insediativi.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere
puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina l’ambito di
pericolosità.
A tal fine dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica redatta
da un geologo abilitato dove si dimostri con adeguate indagini geognostiche e
geotecniche la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio idrogeologico.
A supporto di una declassazione di ambiti inseriti in questa classe è possibile
realizzare uno studio di approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II, 3 e 4 della
D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566, sull’area da declassare, disgiuntamente dallo
studio geologico generale qualora si rendesse necessaria una revisione o
integrazione di studi pregressi solo tramite variante allo strumento urbanistico.

Art. 4 - Fasce di rispetto del reticolo principale e minore.
In questa classe rientrano anche le zone comprese nella distanza di 10 metri
dall’alveo di piena del T. Scuropasso e del T. Ghiaia di Montalto nei tratti compresi
all’interno del territorio comunale, in conformità alla disposizioni dell’art. 96 del R.
D. 523/1904, in tali fasce potranno essere realizzati unicamente interventi di
sistemazione idraulica ed idrogeologica.
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Il Comune di Montalto ha adottato lo studio che individua il reticolo principale
di competenza regionale ed il reticolo minore di competenza comunale secondo
quanto stabilito nei punti 3 e 5.1 dell’Allegato B della D.G.R. 1 agosto 2003 n.
7/13950 di modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 “Delimitazione del
reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica
concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 comma 114 della L.R.
1/2000 Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
Tale studio riporta le fasce di rispetto del reticolo principale con ampiezza pari
pari a 10,00 m. e fasce di rispetto del reticolo minore con ampiezza pari a 5,00 m.
all’interno delle quali vige il vincolo di inedificabilità.
In tali fasce potranno essere realizzati unicamente interventi di sistemazione
idraulica ed idrogeologica.

Art.5 – Norme sismiche

1-

Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale vengono individuati differenti

scenari : aree caratterizzate da amplificazione sismica locale dovuta ad instabilità
per la presenza sul territorio comunale di aree di frane attive (Z1a) e di aree di
frane quiescenti (Z1b). Sono inoltre cartografati con simboli aree soggette ad
amplicazione sismica dovuta alla topografia cioè zone caratterizzate da creste
rocciose e o cocuzzoli appuntiti o arrotondati (Z3b) e aree di fondovalle con
presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi (Z4a) che possono dare effetti
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di amplificazioni litologiche.

2-

Per il territorio comunale di Montalto Pavese ricadente in zona 4 a bassa

sismicità sono previsti gli approfondimenti successivi al I° livello, e cioè il II° livello
obbligatoriamente solo per gli edifici strategici e rilevanti in progetto così come
stabilito dalla D.G.R. 14964/2003. L’elenco di tali costruzioni è riportato nella
d.d.u.o n.19904/2003.

3-

Nelle aree individuate nella Carta della Pericolosità Sismica Locale come

Z3b e Z4a è obbligatorio l’approfondimento relativo al III° livello solo nelle aree
indagate con il II° livello quando Fa (fattore di amplificazione) calcolato è
maggiore di quello di soglia comunale.

4-

Nelle zone di pericolosità sismica locale Z1a e Z1b obbligatoriamente per i

soli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici
e le opere che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso in fase progettuale si applica il III° livello di approfondimento.

4-

Tali approfondimenti non sono previsti per le aree non edificabili per motivi

geologi o soggette a vincolo ambientale sino a che sia vigente il vincolo di
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inedificabilità.

5-

Per la progettazione di edifici in zone sismiche sono comunque valide le
norme nazionali o regionali qualora più restrittive di quelle sopra citate.

Corana, febbraio 2011

Dott. Geol. P.Bellinzona
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