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1. PREMESSA 

Studio Ambientale sas di Milano è stato incaricato dall'Amministrazione di 

Cusano Milanino (MI) di aggiornare lo studio geologico del territorio comunale 

nell’ambito della stesura del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

L'elaborazione ha seguito i criteri e gli indirizzi previsti dal D.G.R. n. 8/1566 del 

22 dicembre 2005, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 12 del 2 marzo 2005 e 

le disposizioni delle DGR 7/7868/02 e 7/13950/03 sul reticolo minore.  

Il lavoro è stato aggiornato ed integrato sulla base delle controdeduzioni, 

osservazioni e pareri della Provincia Milano e del Parco Nord. 

Il complesso del lavoro è stato svolto in tre fasi: 

- Fase di analisi generale degli elementi territoriali ed antropici presenti; 

- Fase di sintesi e valutazione dei fattori più rilevanti con loro sintesi; 

- Fase di proposta e studio della fattibilità geologica. 

Lo studio, di cui la presente relazione espone i risultati, si è posto l’obiettivo di 

approfondire il livello di conoscenza dei fattori geologici che caratterizzano il 

Comune, con particolare riguardo all’armonizzazione con le previsioni del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) e alle prescrizioni 

normative dettate dai criteri per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (D.G.R. 22 Dicembre 

2005 n. 8/1566). Con queste finalità sono stati quindi approfonditi e/o integrati 

rispetto agli studi precedenti i seguenti punti: 

- pericolosità sismica locale, come previsto dalla D.G.R. 28 Maggio 2008 n. 

8/7374; 

- vincoli di carattere geologico, come previsto dalla D.G.R. 22 Dicembre 

2005 n. 8/1566 e dalla successiva modifica. 

Il lavoro ha come scopo la definizione delle caratteristiche e degli effetti della 

componente geologica nella pianificazione territoriale comunale. 

Lo studio presenta valutazioni di carattere generale, pertanto la presente 

relazione e gli allegati cartografici non possono ritenersi esaustivi di 

problematiche geologico-tecniche specifiche. 

Il lavoro è condotto in modo da fornire indicazioni puntuali ed un supporto 
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efficace all’Amministrazione Comunale ed ai tecnici che elaboreranno il Piano di 

Governo del Territorio, come prevede la normativa regionale. 

Il lavoro è stato svolto da Studio Ambientale SAS del Dott. Nino Bosco (Ordine 

Geologi della Lombardia n. 246). 

Il lavoro è stato prodotto attraverso un elaborato tecnico corredato di foto e 

schede e le carte tematiche alla scala 5.000 oltre alle norme tecniche di 

attuazione della fattibilità geologica (NTA). 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Il comune di Cusano Milanino è localizzato nella fascia settentrionale della 

Provincia di Milano, ad una distanza di circa 4 km della città di Milano, rientrando 

nell’area della cintura metropolitana. 

L’area è rappresentata cartograficamente nella Carta Tecnica Regionale a scala 

1:10.000 (foglio B6, quadrante b1). 

L’altitudine media dell’area comunale è circa 152 metri s.l.m.. 

La superficie complessiva del comune di Cusano Milanino è circa 3,10 kmq con 

una popolazione residente di circa 20.000 abitanti, corrispondente ad una densità 

abitativa di circa 6.800 ab/kmq. 

 

 

 

Cusano Milanino confina solo con comuni appartenenti alla provincia di Milano: 

- A nord:  Paderno Dugnano; 

- A est:  Cinisello Balsamo; 

- A sud:  Bresso; 

- A ovest:  Cormano.  

Il confine meridionale è individuato dal tratto urbano dell’autostrada A4 Torino – 

Venezia, tale autostrada non presenta svincoli di accesso e di uscita all’interno 

del Comune. 
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Il confine occidentale è individuato dalla linea ferroviaria FNM Milano – Asso. 

La maglia viabilistica di questo quadrante è costituita dalle direttrici: 

• Autostrada A4 Torino Venezia; 

• Tangenziale Nord, che attraversa longitudinalmente il comune di Paderno 

Dugnano; 

• Vecchia Valassina, che attraversa trasversalmente il territorio comunale di 

Cusano Milanino (viale Sormani); 

• Strada Statale 35, che attraversa trasversalmente il comune di Cormano. 

Su queste direttrici si innestano tracciati stradali di interesse comprensoriale, 

generalmente strade provinciali, che permettono itinerari tangenziali, concentrici 

e che garantiscono i collegamenti fra i numerosi insediamenti presenti. 

Le strade di maggiore rilevanza che attraversano il comune di Cusano Milanino 

sono: 

• Longitudinalmente 

- Viale Marconi, nella fascia meridionale; 

- Via Alessandrina, nella fascia settentrionale; 

- Viale Cooperazione con prosecuzione in via Matteotti, nella fascia 

centrale. 

• Trasversalmente 

- Via Seveso con prosecuzione in via Zucchi e via Manzoni, nella fascia 

occidentale; 

- Via Sormani, nella fascia centrale; 

- Viale Buffoli nella fascia orientale. 

Le maggiori concentrazioni insediative, residenziali e produttive dell’area, 

limitrofe al comune di Cusano Milanino sono Cinisello Balsamo, Monza, Bresso e 

Sesto San Giovanni. Tutta la zona è comunque intensamente antropizzata, sia 

come centri residenziali sia come centri industriali. 
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FASE DI ANALISI 

La fase di analisi è svolta per permettere di caratterizzare gli elementi distintivi e 

strutturali del territorio comunale. 

Per effettuare questa azione di caratterizzazione, sulla base delle indicazioni 

della Dgr 8/7374 del 28 maggio 2008 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio”, sono stati scelti i seguenti fattori: 

A. Gli aspetti climatici e bioclimatici 

B. Gli elementi pedologici e geotecnici 

C. I caratteri geologici, litologici e morfologici 

D. La struttura idrografica primaria e minore 

E. Le caratteristiche idrogeologiche 

F. Gli elementi antropici 

G. Le caratteristiche legate alla sismicità 

  

RACCOLTA DATI ESISTENTI E VERIFICA 

L’attività conoscitiva è avvenuta facendo riferimento ad informazioni 

bibliografiche ed a specifici studi presenti presso gli Uffici Comunali, la Provincia 

di Milano, la Regione Lombardia, l’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste), l’E.R.S.A.L. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo 

della Lombardia), l’Istituto di Ricerca sulle Acque (Bugherio), oltre che in 

generale dalle fonti bibliografiche disponibili. 

Sono state consultate le basi informative del Sistema Informativo Territoriale 

(SIT) regionale ed il sistema di documentazione ambientale della Provincia di 

Milano – Settore Ambiente, Settore Acque Superficiali e Settore Acque 

Sotterranee. 

Le informazioni ed i dati ricevuti sono stati completati e verificati da un rilievo 

speditivi sul campo. 
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2.2. ELEMENTI TERRITORIALI 

Il territorio presenta le caratteristiche morfologiche tipiche della pianura lombarda, 

impostata sulle formazioni alluvionali del livello fondamentale. 

Si tratta di un paesaggio abbastanza omogeneo e privo di rilievi: la morfologia 

predominante è quella di tipo pianeggiante.  

Elemento naturale caratterizzante di quest’area è il torrente Seveso che 

attraversa il territorio comunale in direzione nord – sud, nel settore occidentale. 

Inoltre il territorio comunale, nella zona centrale (viale Sormani), è attraversato 

dal canale Diramatore Primario di Nova Milanese del Canale Villoresi.  

 Nel comune si possono distinguere tre unità paesaggistiche: 

- zone urbane; 

- zone industriali; 

- zone a verde. 

 

Zone urbane 

Il comune di Cusano Milanino è caratterizzato da insediamenti residenziali che 

occupano gran parte del tettitorio. 

L’insediamento residenziale si è principalmente sviluppato nel dopoguerra, 

seguendo la crescita di tutta l’area metropolitana di Milano. 

La zona sud orientale, compresa tra Via Sormani ed il confine con Cinisello 

Balsamo, è caratterizzata da un insediamento di pregio costituito da ville 

indipendenti, che segue la logica delle “città giardino”. 

L’area centrale, invece, è caratterizzata da un sistema urbano di media intensità, 

con sistemi a grandi condomini e presenza di torri, che si intrecciano con nuclei 

abitativi costituiti da strutture basse. 

 

Zone industriali 

La zona industriale circoscrive il territorio comunale nei settori settentrionale e 

nord occidentale, interessando entrambe le sponde del Torrente Seveso; inoltre 

sono presenti degli insediamenti produttivi nella zona meridionale. 
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Zone a verde 

La fascia nord-orientale del Comune è caratterizzata dalla presenza del parco 

sovracomunale Grugnotorto – Villoresi. 

Oltre al parco sovracomunale sono presenti, nella parte settentrionale, due aree 

di verde comunale: una limitrofa al parco stesso e l’altra circostante l’area 

cimiteriale. 

Queste tre zone rappresentano la quasi totalità di verde pubblico presente 

nell’intero territorio comunale. 

All’interno di queste aree sono presenti edifici scolastici, attrezzature sportive ed 

aree culturali. 
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2.3. CARATTERI CLIMATICI E BIO-CLIMATICI 

Generalità 

In ragione della sua posizione geografica il Comune di Cusano Milanino presenta 

le caratteristiche meteorologiche tipiche dell’area padana. Le condizioni 

climatiche sono infatti sostanzialmente di tipo continentale, con inverni rigidi ed 

estati calde, elevata umidità, nebbie frequenti specie in inverno, piogge piuttosto 

limitate e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la ventosità è ridotta e 

frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi. In inverno l’area risulta sovente 

coperta da uno strato piuttosto spesso d’aria fredda che, in situazioni di scarsa 

ventilazione, determina la persistenza di formazioni nebbiose che tendono a 

diradarsi solo nelle ore pomeridiane. In tale periodo le fasi perturbate sono poco 

frequenti anche se in taluni casi le masse d’aria umida ed instabile associate alle 

perturbazioni danno luogo a precipitazioni. Il passaggio alla primavera risulta 

piuttosto brusco e nella stagione primaverile possiamo assistere ad episodi 

piovosi di una certa entità che, man mano che la primavera avanza, tendono ad 

assumere carattere temporalesco. In estate le temperature elevate associate 

all’alta umidità relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati 

periodi di afa. Le precipitazioni estive risultano relativamente frequenti ed a 

prevalente carattere temporalesco. In generale si constata che la quantità di 

pioggia che cade in questa stagione è superiore a quella invernale anche se più 

irregolarmente distribuita. In autunno il tempo è caratterizzato dall’ingresso 

sull’area di intense perturbazioni e le piogge che ne derivano sono in genere di 

rilevante entità. 

Per quanto concerne le precipitazioni, il 90° percentile sull’area in oggetto, 

corrisponde ad un valore di 1000-1200 mm annui, caratteristico della pianura 

padana, mentre nelle zone pedemontane e montane il 90° percentile può 

superare i 2000 mm. 
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Temperatura 

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria si può osservare come il mese 

mediamente più freddo risulti gennaio e quelli più caldi luglio e agosto, con un 

tipico effetto di sfasamento rispetto ai minimi ed ai massimi di radiazione solare. 

Per le implicazioni di Protezione civile un rilievo particolare assumono le gelate, 

in quanto tali fenomeni sono in grado di condizionare la permanenza all’aperto 

delle persone e causare problemi operativi agli impianti tecnologici (effetti del 

gelo sulle tubature, aumento delle necessità di combustibili per il riscaldamento 

ecc.) ed ai trasporti (rischi per la circolazione stradale dovuti al ghiaccio, blocco 

degli scambi ferroviari ecc.). 

Dalle statistiche si evidenzia come le gelate si presentino sulla pianura lombarda 

nel periodo compreso fra ottobre a maggio e la probabilità di gelate risulti 

significativa a partire dalla terza decade di ottobre e fino alla terza decade di 

aprile. 

L'altezza dello strato di inversione termico nelle ore intorno al mezzogiorno è 

generalmente superiore ai 1000 m. 

L'intensità della radiazione solare segue l'andamento della nebulosità con valori 

quasi nulli nel periodo invernale e valori superiori a 13 mW/cm2 nel periodo 

estivo. La pressione atmosferica non mostra particolari trends annuali, oscillando 

attorno al valore di 1010 mb. Le misurazioni effettuate dall’osservatorio 

meteorologico di Milano Duomo, relativamente alle precipitazioni e alle 

temperature medie mensili, mostrano risultati perfettamente in linea con quelli 

dell’area geografica in cui il territorio è inserito. 

  

Nebbia 

La foschia e la nebbia sono fenomeni derivati dalla presenza di gocce finissime di 

vapore acqueo condensato in sospensione negli strati atmosferici vicini al suolo 

che determinano una più o meno forte riduzione della visibilità. In particolare si 

parla di foschia con visibilità orizzontale compresa fra 5000 e 1000 m, di nebbia 

con visibilità orizzontale inferiore ai 1000 m e di nebbia fitta con visibilità 

orizzontale inferiore ai 100 m. Il meccanismo di innesco delle nebbie è formato 

da un abbassamento della temperatura che faccia giungere la stessa al punto di 
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rugiada, producendo la condensazione del vapore acqueo sui nuclei di 

condensazione presenti. Necessaria comunque per la formazione della nebbia è 

la presenza di una fonte di umidità nei bassi strati e tale fonte è spesso 

rappresentata dai corsi d’acqua. Tutto quanto sopra esposto evidenzia il fatto che 

la nebbia risulta tutt’oggi un fenomeno difficile da prevedere anche a brevissimo 

termine. Il numero medio di giorni con nebbia è ricavabile da apposite statistiche 

da cui si desume che il periodo più esposto al rischio di nebbia è quello che va 

dal mese di novembre fino al mese di gennaio. Molto basso è invece il rischio di 

nebbia nel periodo da maggio ad agosto. 

L’osservatorio meteorologico milanese ha registrato il numero di giorni in cui si 

sono osservati fenomeni di precipitazione nevosa, temporalesca, grandine e 

nebbia. Si sottolinea di nuovo come tali dati siano perfettamente coerenti con 

quelli registrati in tutta l’area padana. 

  

Stabilità atmosferica e vento 

Le distribuzioni delle classi di stabilità atmosferica, ricavate dai dati disponibili 

dall’aeroporto di Milano Malpensa ed in funzione del gradiente termico, mostrano 

condizioni di stabilità nelle ore notturne e di forte instabilità nelle ore centrali della 

giornata. Dal punto di vista stagionale si osserva una frequenza costante per le 

classi C ed E mentre per le classi A e B instabili si ha una frequenza più 

apprezzabile già in primavera e con maggiore persistenza diurna nei mesi estivi. 

Per la classe F + nebbia si ha una ciclicità opposta alle classi instabili, in 

conformità con l'aumento delle ore notturne in inverno e la diminuzione della 

durata delle inversioni termiche durante i periodi più caldi. 

Per la classe D neutra, la diminuzione estiva in favore di classi più instabili è 

correlata alla minore nuvolosità del cielo. 

La presenza degli Appennini e delle Alpi, che funzionano da barriera, favorisce 

una circolazione a scala regionale lungo l'asse della Val Padana, con venti 

prevalenti dal Settore Est nel semestre estivo e dal Settore Ovest nel semestre 

invernale. 
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La velocità del vento è generalmente molto bassa e non sembra essere legata 

ad una specifica direzione, ma sembra essere uniformemente distribuita nella 

rosa.  

  

 

Temperature medie degli ultimi anni rilevate dalla stazione di 

Milano Linate 

 MAX MIN  MAX MIN 

Gennaio 5 - 2 Luglio 29 17 

Febbraio 8 0 Agosto 28 17 

Marzo 13 3 Settembre 24 14 

Aprile 18 7 Ottobre 18 8 

Maggio 22 11 Novembre 10 4 

Giugno 26 15 Dicembre 5 1 

 

Precipitazioni medie mensili [mm]  
Gennaio 64 
Febbraio 63 
Marzo 82 
Aprile 82 
Maggio 97 
Giugno 65 
Luglio 68 
Agosto 93 
Settembre 69 
Ottobre  100 
Novembre 101 
Dicembre 60 
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Carta delle precipitazioni medie annuali della regione Lombardia (da Ceriani e Carelli). 

 

 

 

Carta delle precipitazioni massime annuali della regione Lombardia (da Ceriani e Carelli). 

 
Rosa dei venti annuale con ripartizione delle calme di vento, stazione di Milano Linate 
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2.4. LINEAMENTI GEOLOGICI E MORFOLOGICI 

L’ambito di studio può essere definito, per la maggior parte, di alta pianura. 

L'area territoriale si presenta complessivamente pianeggiante, caratterizzata da 

una sostanziale omogeneità per quanto riguarda le caratteristiche territoriali. 

Il comune si colloca nel settore settentrionale della pianura lombarda il cui 

sottosuolo è caratterizzato da una successione di sedimenti di natura marina e 

continentale, accumulatisi a partire dal tardo Miocene fino a tutto il Quaternario. 

Nel Miocene superiore si assiste ad un’importante regressione marina che ha 

prodotto su tutto l’arco prealpino una fase erosiva con formazione di profondi 

canyon in corrispondenza degli attuali laghi prealpini (ad esempio il Lago di 

Como era formato da un canyon profondo 1000 m). La fine del Miocene è stata 

complessivamente contrassegnata da un’alternanza di trasgressioni e regressioni 

marine. La natura dei sedimenti fino al Pleistocene inferiore è di tipo marino 

caratterizzata da granulometrie fini (limi e argille). 

Verso la fine del Pleistocene inferiore si verifica una modificazione delle 

condizioni di sedimentazione in quanto la regressione marina, favorita dal 

sollevamento dell’area alpina, ha causato la formazione di sedimenti deltizio-

lagunari caratterizzati da alternanza di depositi a granulometria fine e grossolana. 

Con il Pleistocene, così come per tutto il Quaternario, tutta l’area è interessata 

dal succedersi di episodi glaciali che hanno dato luogo alla deposizione di una 

vasta coltre di sedimenti di natura glaciale nelle aree pedemontane, e di tipo 

alluvionale (fluvioglaciale) nella media e bassa pianura. 

I periodi compresi tra una glaciazione e l’altra (periodi interglaciali) sono 

contrassegnati da un generale miglioramento delle condizioni climatiche con 

conseguente arretramento delle lingue glaciali. 

L’alternarsi di fasi glaciali e interglaciali si esprime attraverso cicli di 

sedimentazione e di erosione da parte dei corsi d’acqua in uscita dai fronti 

glaciali e attraverso la creazione di un sistema di terrazzi che attualmente occupa 

la porzione più settentrionale della pianura, ai piedi degli anfiteatri morenici e 

nella media pianura. Da un punto di vista idrogeologico la successione di 

sedimenti plio-pleistocenici nel sottosuolo della Pianura Padana riveste un 

particolare interesse per le risorse idriche immagazzinate. 
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Dal Pleistocene superiore all’Olocene si assiste al lento innalzamento dell’alta 

pianura testimoniato dall’affioramento di sedimenti più antichi. Tale innalzamento 

non è avvenuto in modo uniforme: in particolare nel settore nord-orientale della 

provincia di Milano sono andate formandosi dorsali separate da zone in cui la 

sedimentazione alluvionale ha potuto raggiungere i suoi massimi spessori. Nel 

complesso, il settore di pianura considerato a nord di Milano è caratterizzato da 

una zona orientale di massimo sollevamento (l’alto di Monza) ed una occidentale 

in cui si è avuto un maggiore accumulo di depositi recenti. 

Al termine del periodo glaciale fino ai giorni nostri i processi di erosione e di 

sedimentazione nell’area in oggetto sono avvenuti ad opera dei corsi d’acqua 

che costituiscono l’attuale rete idrografica. Le loro divagazioni sulla pianura sono 

testimoniate dalle tracce di paleoalvei e paleomeandri. 

La modalità di sedimentazione dei corpi che costituiscono il sottosuolo dell’area 

in esame sono state influenzate dalla tettonica. Il basamento cristallino pre-

Mesozoico posto ad una profondità media di circa 8000 m è interessato da un 

sistema principale di faglie e sovrascorrimenti, orientato all’incirca in direzione 

NNE-SSW e dislocato a sua volta da lineamenti orientati N-S. 

Tale struttura è stata responsabile, durante l’orogenesi alpina, del sollevamento 

del basamento verso est che raggiunge una zona di massimo nell’area di Monza 

per approfondirsi bruscamente sia verso est sia verso ovest. Questo 

sollevamento ha avuto delle ripercussioni sulla successione sedimentaria meso-

cenozoica e anche quaternaria. 
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2.4.1. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale è localizzato sulla 

porzione settentrionale del terrazzo fluvioglaciale Wurmiano identificato con il 

termine livello fondamentale della pianura. 

I materiali alluvionali che costituiscono tale livello sono stati trasportati da nord 

verso sud dagli scaricatori fluvioglaciali, legati alle glaciazioni quaternarie. 

Dalla modalità di deposizione dei depositi fluvio-glaciali risultano grandissime 

conoidi quasi pianeggianti ed a morfologia regolare. 

Il susseguirsi di fenomeni di sedimentazione di materiale e di erosione fluviale 

hanno determinato il progressivo rialzo della quota di pianura, fino a dare luogo 

all’odierna morfologia che presenta una pendenza da nord a sud di circa il 6‰. 

Il territorio settentrionale della provincia di Milano fa parte dell’alta pianura 

fluvioglaciale, che si è formata in epoche recenti ad opera degli scaricatori dei 

ghiacciai alpini, ai piedi dei rilievi montuosi delle Prealpi Lombarde, come è 

rappresentato nella carta geologica d’Italia foglio 45 “Milano”, scala 1:100.000. 

Si tratta di depositi sciolti o poco cementati che determinano una morfologia 

pianeggiante, tipica dei depositi fluviali. 

 
Carta geologica semplificata (tratta da “Le risorse idriche sotterranee nella Prov. Milano”) 
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Le numerose perforazioni eseguite per il prelievo dell’acqua hanno permesso di 

individuare una serie di stratificazioni sovrapposte in giacitura monoclinale. 

La formazione geologica tipica è quella delle “Alluvioni fluvioglaciali ghiaiose, 

localmente molto grossolane ricoperte da un paleosuolo argilloso giallo-rossiccio 

di ridotto spessore o da limo (Wurm e Riss)”. Questo tipo di deposito è molto 

esteso in quanto occupa tutta la pianura principale. 

 

 
Schema della sovrapposizione dei depositi fluvio-glaciali nella Pianura Padana 

(arancio: Riss, giallo: Mindel, azzurro: Wurm) 

 

La natura litologica della formazione è ghiaiosa – sabbiosa - argillosa, molto 

fresca e permeabile. 

Le ghiaie sono fresche, di color grigio, con ciottoli e blocchi contenuti in matrice 

sabbiosa piuttosto grossolana, con sfericità discreta e forte arrotondamento. La 

stratificazione è in lenti allungate. 

Localmente si hanno lenti più sabbiose, sottili e rare; i livelli cementati sono 

anch’essi rari e dallo spessore di qualche decimetro.  

I clasti sono alpini (scisti, porfidi, graniti) e prealpini (calcari, dolomie). 

Lo spessore di questi sedimenti raggiunge e supera i 70 m, senza che vi si 

trovino consistenti lenti argillose, determinando un’abbondanza d’acque ed una 

facile infiltrazione delle stesse. 

 



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 23

3. ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 

3.1. FATTORI MORFOLOGICI 

L’area considerata appartiene al complesso fluvioglaciale identificato con il 

termine di livello fondamentale della pianura lombarda, inoltre è attraversata dal 

torrente Seveso. 

I materiali alluvionali che costituiscono tale livello sono stati trasportati da nord 

verso sud dagli scaricatori fluvioglaciali, legati alle glaciazioni quaternarie. 

Dalla modalità di deposizione dei depositi fluvio-glaciali risultano grandissime 

conoidi quasi pianeggianti ed a morfologia regolare. 

Il susseguirsi di fenomeni di sedimentazione di materiale e di erosione fluviale, 

hanno determinato il progressivo rialzo della quota di pianura, fino a dare luogo 

all’odierna morfologia che presenta una pendenza da nord a sud di circa il 6 per 

mille. 

I fattori morfologici naturali sono quasi inesistenti; più evidenti sono quelli 

antropici, consistenti in sensibili modifiche dell’originale maglia idrografica. 

Il torrente Seveso infatti, nell’area di pianura, attraversa centri urbani molto estesi 

e senza soluzioni di continuità tra l’uno e l’altro, assumendo un comportamento 

idraulico simile a quello di un collettore. 

All’interno del comune di Cusano Milanino l’alveo del fiume ha subito diverse 

modifiche, perdendo le caratteristiche naturali e scorrendo in alveo artificiale, a 

causa dei muri verticali e delle arginature in cemento armato che sono state 

costruite lungo le sponde. 

Inoltre il territorio comunale nella zona centrale (viale Sormani) è attraversato da 

un canale Diramatore Primario del Canale Villoresi. Tale canale, utilizzato in 

passato per scopi irrigui da cui si dipartivano varie rogge secondarie attualmente 

ha perso questa sua funzione ed è stato parzialmente tombinato. Le rogge da 

esso derivate sono quasi tutte dismesse. 
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Scavo per la posa di un sottoservizio: si 

nota la struttura ghiaiosa del sottosuolo. 

3.1.1. CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE 

Dall'analisi dei dati litostratigrafici e idraulici esistenti si possono evidenziare 

quattro unità litologiche. Tali unità sono sede degli acquiferi principali, per cui 

nelle seguenti descrizioni si farà anche riferimento alle caratteristiche 

idrogeologiche più significative. Dall’alto verso il basso stratigrafico possiamo 

distinguere: 

Litozona ghiaiosa, sede della falda superficiale ad elevata permeabilità e 

facilmente sfruttabile; ha uno spessore medio di 70/80m e presenta un 

andamento abbastanza omogeneo in quasi tutto il territorio comunale. 

Questa litozona comprende i depositi fluviali e fluvioglaciali che vanno dal 

Pleistocene ai giorni d'oggi (conosciuti come depositi del livello fondamentale 

della pianura e depositi terrazzati con ferretto) ed il ceppo. 

Si può quindi ritenere costituita in prevalenza dagli elementi più grossolani (ghiaie 

e sabbie con limi e argille subordinati) con notevoli variazioni granulometriche sia 

da nord verso sud che dall’alto verso il basso a testimoniare la presenza di un 

ambiente continentale fluviale, fluvio-glaciale ad alta energia. Localmente ghiaie 

e sabbie furono cementate da carbonato di calcio deposto dalle acque circolanti 

e trasformate rispettivamente in conglomerati ed arenarie. I depositi di arenarie 

sono poco diffusi e presentano spessori ridotti. 

La litozona ghiaiosa costituisce un 

sistema acquifero di tipo libero, 

conosciuto con il nome di "acquifero 

tradizionale", talvolta parzialmente 

protetto, nel settore settentrionale 

della provincia, dalle sequenze 

sommitali (suoli, loess) che si ritrovano 

a tetto dei depositi pleistocenici e che 

possiede elevata permeabilità 

primaria, localmente accentuata dalla 

presenza di canalizzazioni carsiche. 
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L'acquifero in oggetto viene considerato monostrato a scala regionale, mentre a 

scala locale può essere considerato un multistrato per la presenza di diaframmi 

semipermeabili. 

Recentemente, secondo alcuni autori (Avanzini et Al. 1995) la litozona ghiaioso-

sabbiosa viene suddivisa al di sotto del territorio urbano di Milano in tre unità: 

• unità ghiaioso-sabbiosa più superficiale costituita dai depositi fluvioglaciali 

grossolani 

• unità ghiaioso sabbioso-limosa del Pleistocene medio più profonda 

• unità a conglomerati ed arenarie basali non presente con continuità nell'intero 

territorio comunale. 

 

Litozona conglomeratica, raggiunge in diversi luoghi uno spessore di 30/40m ed 

è situata tra la litozona ghiaiosa e quella sabbiosa ad una profondità abbastanza 

variabile, sino ad 80 m dal piano campagna.  

Al contrario della litozona ghiaiosa, questa unità non ha un carattere così 

continuo ed in alcuni punti è mancante. 

Litozona sabbiosa, costituita da materiali sabbiosi con livelli argillosi a falde 

semiartesiane separate dalla falda superficiale. È una litozona a granulometria 

fine con livelli sabbiosi alternati a orizzonti argillosi che spesso isolano piccole 

falde all’interno dell’acquifero. Lo spessore di questa litozona è variabile tra gli 0 

e i 30 m, comunque limitato alla base del tetto dell’Unità Villafranchiana, che si 

attesta attorno ai 50 - 130 m dal p.c. È anch'essa di natura continentale ed è 

costituita da sabbie, argille e limi con intercalazioni di torbe. 

L'ambiente di sedimentazione era probabilmente lacustre o deltizio caratterizzato 

da estese paludi costiere, dove si depositavano argille limi e torbe, solcate da 

una fitta rete di canali nei quali si deponevano i sedimenti più grossolani (le 

sabbie). 

Al suo interno sono presenti potenti lenti sabbiose che costituiscono spesso 

acquiferi sfruttabili che presentano però produttività idriche inferiori a quelle 

dell'acquifero tradizionale. 

Litozona argillosa, costituita da sedimenti molto fini con intercalazioni limose e 

limitati livelli acquiferi. È la litozona più profonda e non è stata sempre raggiunta 
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dalle perforazioni per il normale approvvigionamento idrico. È posta interamente 

al di sotto di 60m di profondità dal piano campagna e presenta uno spessore 

rilevante. 

È costituita da sedimenti marini del Quaternario (Calabriano), che vanno dalle 

argille ai limi con intercalazioni di sabbie. È in continuità sia lateralmente che 

verso l'alto con la litozona sabbiosa. 

Presenta al suo interno fossili tipicamente marini che testimonierebbero una 

transizione dal basso verso l'alto, da un ambiente di acque profonde ad uno di 

acque costiere. La scarsa presenza di informazioni riguardo la sua profondità ed 

il suo spessore non ne rendono possibile una ricostruzione areale. 

 

Riportiamo una sezione stratigrafica del sottosuolo dell’area di studio. 

 
Sezione Stratigrafica del sottosuolo (Istituto di Ricerca sulle Acque) 

La stratigrafia sopra riportata è da considerarsi tipica di ambienti di piana 

alluvionale quale è quella che caratterizza il territorio di Cusano Milanino con 

alternanze di depositi fini e grossolani. Dopo un primo orizzonte ghiaioso si 

incontra una successione contrassegnata dalla dominanza di sedimenti fini 

(argille). 
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3.2. ELEMENTI PEDOLOGICI 

Profilo pedologico 

Per questa caratterizzazione si è fatto riferimento al Progetto “Carta pedologica” 

prodotto da ERSAL ed alle successive elaborazioni a cura di ERSAF. Il territorio 

comunale di Cusano Milanino è inserito nel livello fondamentale della pianura; in 

particolare il paesaggio è quello dell’alta pianura ghiaiosa al cui interno si 

riconosce un’unica unità di pedopaesaggio: 

LG1: Superficie rappresentativa - modale - dell'"alta pianura ghiaiosa", a 

morfologia subpianeggiante e con evidenti tracce di paleoidrografia a canali 

intrecciati (braided). Vicino ai principali solchi vallivi la morfologia è caratterizzata 

da ampie ondulazioni. 

Nel territorio di Cusano Milanino, a partire dalla carta pedologica “I suoli della 

pianura milanese settentrionale” (ERSAL, 1999), sono state distinte le unità 

pedologiche MOO1, PGN1 e TCC1. Si rimanda al Progetto Carta Pedologica – “I 

suoli della pianura milanese settentrionale“ 

Capacità d'uso dei suoli 

Allo scopo di fornire una valutazione dell’attitudine e del comportamento dei suoli 

in relazione a specifici usi e/o funzioni del territorio viene indicata la "Capacità 

d’uso dei suoli". 

Tale aspetto può rappresentare un utile strumento con il quale si può intervenire 

attivamente nelle scelte urbanistiche, per favorire la conservazione e la 

valorizzazione delle terre agronomicamente più pregiate. 

La Land Capability Classification si presta bene ad una valutazione complessiva 

del territorio e può fornire indicazioni di carattere generale legate al migliore 

utilizzo dei suoli. 

Lo schema interpretativo, conosciuto internazionalmente, è stato integrato e 

parzialmente adattato alla situazione lombarda dall'ERSAL (ERSAL, 1999), 

soprattutto con l'introduzione di nuovi fattori limitanti e la modifica di alcuni valori 

soglia. 

Nella sottostante tabella viene riportato il “Modello interpretativo per l'attribuzione 

della Capacità d'uso dei suoli”. 

Il sistema di valutazione è articolato in 8 classi di capacità, caratterizzate da 
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limitazioni d’uso crescenti. Le prime quattro classi sono compatibili con l’uso sia 

agricolo che forestale e zootecnico; le classi che vanno dalla quinta alla settima 

devono ritenersi precluse all’uso agricolo. Nelle aree appartenenti all’ultima 

classe non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 

Vengono poi definite sottoclassi di capacità d'uso legate al tipo di limitazione 

prevalente: (e) per l'erosione, (w) per l'acqua (drenaggio, rischi di inondazione), 

(s) per il suolo (tessitura, fertilità e pietrosità degli orizzonti superficiali, scheletro, 

AWC), (c) per il clima. 

Modello per l'attribuzione della Capacità d'Uso dei Suoli 

Classi 
LCC 

Prof. 
Utile 
(cm) 

Tessitura 
orizzonte 
sup. 

Sheletro 
orizz. 
Sup. 

Pietrosità  
Fertilità orizz. 
Superficiale 

Drenaggio  Rischio 
inond. 

Limitaz. 
clim. 

Pendenza  Erosione  AWC 

I >100 - <15% 
p<0.1 

r < 2% 

pH 5.6-8.3 
TSB >50% 
CSC >10meq 
CaCO3<25% 

buono assente assenti <2% assente >100 
mm 

II 61-100 
A+L>70 
A>35% 

15-34% p 0.1-3 
r < 2% 

pH 4.5-5.5 
TSB 35-50% 
CSC 5-10 meq 
CaCO3 >25% 

moder. 
Rapido 
mediocre 

lieve lievi 2.1-
8% 

assente idem 

III 25-60  
A>50 
S>85 
L>60% 

35-70% idem 

pH >8.4 
TSB <35% 
CSC <5meq 
CaCO3 >25% 

rapido 
lento 

moder. 

Moder 
quota 
200-700 
m 

8.1- 
15% 

debole 

51-
100 
mm 
 

IV 25-60  idem 35-70% p 3-15 
r < 2% 

idem molto 
lento 

alto idem 15.1-
25% 

moderata <50 
mm 

V <25  idem >70% p 5-50 
r 2-25% 

idem impedito molto 
alto 

idem <2% assente idem 

VI idem idem idem idem idem idem idem 

forti 
quota 
700-
2300m 

25.1-
45% 

moderata idem 

VII idem idem idem p 15-50 
r 25-50% 

idem idem idem 

molto 
forti 
quota > 
2300m 

45.1- 
100% 

forte idem 

VIII idem idem idem 
p>50 

r > 50% 
idem idem idem idem >100% molto 

forte 
idem 

 

Il territorio di Cusano Milanino presenta suoli di classe IIIs, in base alla Carta 

della Capacità d’Uso dei Suoli e dalla tabella di corrispondenza tra LCC e Unità 

Cartografiche (U.C.) elaborata dall’ERSAL.  
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Capacità protettiva rispetto alle acque sotterranee 

Questo parametro indica la capacità che i suoli hanno di agire da filtro e da 

tampone nei confronti degli agenti inquinanti trasportati dalle acque di 

infiltrazione, a protezione della prima falda idrica del sottosuolo. Sono presi in 

considerazione i soli caratteri pedologici intrinseci e la profondità presunta della 

falda idrica, tralasciando altre caratteristiche stazionali quali la morfologia o il 

rischio di inondabilità. 

La tabella mostra il modello interpretativo della capacità protettiva (CPS: 

Capacità Protettiva dei Suoli) messo a punto dall’ERSAL (ERSAL 1999). 
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Modello per l'attribuzione della Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque 

profonde 

Classi di 
Capacità Permeabilità Profondità 

della falda 
Classe 
granulometrica 

Modificatori 
chimici 

Elevata 
E 

Bassa 
(classi 4, 5, 6) 

> 100 cm 

fine 
fine silty 
fine loamy 
coarse silty 

pH > 5.5 
CSC >10 meq/100g 

Moderata 
M 

Moderata 
(classe 3) 

50 – 100 cm con 
permeabilità 
bassa 

corse loamy 
loamy skeletal 
sandy 
sandy skeletal 

pH 4.5 - 5.5 
CSC 5-10 meq/100g 

Bassa 
B 

Elevata 
(classi 1, 2) 

< 50 cm con 
perm. Bassa  
< 100 cm con 
perm. moderata 

sandy 
sandy skeletal 

pH < 4.5 
CSC < 5 meq/100g 

 

La corrispondenza tra unità CPS e unità cartografiche della Carta pedologica, è 

stata studiata da ERSAL (1999) in “I Suoli della Pianura Milanese Settentrionale”. 

L’unità cartografica MOO1, presente sul territorio comunale, è classificata con 

CPS bassa. I suoli a moderata capacità protettiva sono, infatti, assai diffusi sui 

paesaggi tipici dell’alta pianura, in corrispondenza di tipologie podologiche 

evolute. Le unità PGN1 e TCC1 presentano invece moderata capacità protettiva. 

 

Giallo: Moderata – Viola: Bassa 
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3.3. Capacità protettiva delle acque superficiali 

Questa valutazione, complementare alla precedente, considera la capacità dei 

suoli di controllare il trasporto di inquinanti con le acque di scorrimento 

superficiale in direzione dei corpi idrici superficiali. Gli inquinanti presenti sul 

suolo possono essere disciolti oppure adsorbiti sulle particelle trasportate dalla 

corrente. 

Le caratteristiche idrologiche dei suoli sono spesso tali da non garantire 

contemporaneamente buona capacità protettiva nei confronti delle acque 

sotterranee e dei corpi idrici superficiali. Solo i suoli profondi a granulometria 

equilibrata e che presentano orizzonti relativamente poco permeabili intorno al 

metro di profondità, a giacitura pianeggiante hanno contemporaneamente una 

buona capacità di accettazione delle acque meteoriche ed irrigue e una bassa 

infiltrabilità profonda. Le proprietà pedologiche prese in considerazione nel 

modello interpretativo sono correlate con la suscettività dei suoli a determinare 

scorrimenti superficiali e fenomeni erosivi: tali proprietà sono gruppo idrologico, 

indice di runoff superficiale, rischio di inondabilità. 

 
Modello per l'attribuzione della Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque 

superficiali 

 

Il territorio comunale è globalmente caratterizzato da suoli ad elevata capacità 

protettiva.  
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Valore naturalistico dei suoli 

I suoli di valore naturalistico sono rappresentati da quelle tipologie pedologiche 

che hanno peculiarità interessanti dal punto di vista della correlazione suolo-

paesaggio, della rappresentatività come indicatori di processi pedologici 

particolari o rari o fossili e da quello più generale dell’interesse scientifico-

naturalistico. Anche in questo caso, la scelta dei suoli di valore viene effettuata 

sulla base di uno schema proposto dall’ERSAL che seleziona alcune categorie 

tassonomiche (grandi gruppi e sottogruppi) meritevoli di tutela (ERSAL 1999). 

Esiste una corrispondenza tra aree protette o di un certo pregio naturalistico e 

categorie di suoli ritenuti di valore: nella pianura milanese settentrionale, ad 

esempio, le superfici dei terrazzi antichi, che presentano potenzialità 

paesaggistiche e naturalistiche notevoli, conservano spesso suoli antichi con 

morfologie podologiche fossili. 

Modello per l'attribuzione del Valore Naturalistico dei Suoli 

Alto Moderato Basso 

- Suoli con orizzonte argillico e 

classificati nei grandi gruppi 

FRAG- 

 

- Sottogruppi CUMULIC degli 

UMBREPTS 

- Suoli con orizzonte argillico e 

classificati nei grandi gruppi 

PALE- o RHOD- 

- Suoli classificati nei sottordini 

AQU- 

- UMBREPTS 

- HUMULTS 

Altri suoli 

 

La tabella di corrispondenza tra le classi di valore naturalistico dei suoli e le unità 

cartografiche della carta Pedologica, fornita da ERSAL, mostra che le unità 

presenti nel territorio comunale hanno valore naturalistico basso.  

Attitudine allo spandimento di liquami zootecnici 

I liquami di origine zootecnica vengono in genere sparsi sui terreni aziendali per 

ridurre il ricorso a concimi chimici e per smaltire materiali che sarebbero 

altrimenti di difficile collocazione. 

Questa pratica, quando non sia però condotta con i dovuti accorgimenti, può 

risultare dannosa sia per le acque di superficie che per quelle sotterranee. Il 
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problema è rappresentato soprattutto dall'azoto, contenuto in forma ammoniacale 

nei liquami freschi ma rapidamente trasformato in forma nitrica dalla flora 

batterica del suolo. 

L'attitudine allo spandimento agronomico dei liquami zootecnici viene valutata 

sulla base di fattori stazionali (rischio d'inondazione, acclività, pietrosità) 

e pedologici (drenaggio, profondità della falda, scheletro, tessitura, caratteristiche 

vertiche, presenza di torba o di orizzonti molto permeabili). 

I suoli sono considerati adatti allo spandimento quando le loro caratteristiche 

sono tali da permettere un elevato immagazzinamento dei liquami, senza 

favorirne la perdita in superficie (scorrimento) ed in profondità (percolazione). A 

seconda del grado di attitudine del suolo, potrà essere consigliata la distribuzione 

di quantitativi diversi di liquame o l'adozione di crescenti attenzioni nella loro 

gestione; nei suoli considerati non adatti dovrebbe invece esserne sconsigliata la 

distribuzione. 

 

 
Modello per l'attribuzione dell’attitudine allo spandimento di liquami zootecnici 

 

Il territorio comunale presenta lievi limitazioni allo spandimento dei reflui 

zootecnici; la totalità dei suoli presenti ricade infatti in classe S2.  
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Attitudine allo spandimento di fanghi di depurazione urbana 

I fanghi di depurazione urbana rappresentano il materiale estratto dai 

sedimentatori finali degli impianti delle acque reflue provenienti da insediamenti 

civili e ad essi assimilabili; il loro riutilizzo in agricoltura consente di alleggerire i 

problemi ambientali e gli oneri dello smaltimento in discariche controllate, 

ottenendo nel contempo un risparmio nell'uso di concimi di sintesi. 

La disciplina di tale pratica avviene tramite il controllo incrociato tra le 

caratteristiche degli stessi fanghi e quelle dei suoli, accertando l'apporto degli 

inquinanti (essenzialmente metalli pesanti) contenuti nei fanghi (è obbligatoria 

l'analisi del fango e la consegna del certificato d'analisi al suo utilizzatore) e 

imponendo dei limiti di concentrazione massima di tali inquinanti che il suolo può 

avere al suo interno. 

L’attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi vuole fornire una valutazione 

orientativa sul grado di idoneità del suolo a consentire l'utilizzo razionale dei 

fanghi con il minimo rischio per le piante, gli animali e l'uomo. L'attitudine allo 

spandimento agronomico dei fanghi di depurazione viene valutata sulla base 

di fattori stazionali (rischio d'inondazione, acclività, pietrosità) e pedologici 

(drenaggio, profondità della falda, scheletro, tessitura, caratteristiche vertiche, 

presenza di torba o di orizzonti molto permeabili, pH e CSC). 

 
Modello per l'attribuzione dell’attitudine allo spandimento di fanghi di depurazione urbana 
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Attitudine allo spandimento di fanghi di depurazione urbana. 

Verde: classe N; Ocra: classe S3 

 

 

I suoli della tipologia MOO1 (verde) non sono adatti allo spandimento di fanghi di 

depurazione urbana (classe N) mentre le porzioni limitrofe sono in classe S3 e 

presentano moderate limitazioni a questo tipo di pratica.  



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 36

Pedon di riferimento 

Vien riportato il pedon di riferimento riportato nello studio “I suoli della pianura 

milanese settentrionale” (ERSAL, 1999). 
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3.4. ELEMENTI IDROGRAFICI 

L’area che comprende la provincia di Milano è caratterizzata da un reticolo 

idrografico naturale e da una fitta rete di canalizzazioni artificiali. Il reticolo 

idrografico naturale ha i suoi elementi principali nei fiumi Ticino, Adda, Lambro, 

Olona, Seveso e Molgora; è inoltre presente una fitta rete di corsi d’acqua 

secondari su tutto il territorio. L’elevato sviluppo agricolo ed industriale di questa 

parte del territorio lombardo ha favorito la creazione di un fitto reticolato artificiale. 

Questa rete di canalizzazione distribuisce ingenti quantitativi d’acqua su tutta 

l’area in esame ed in particolare nelle zone caratterizzate da un reticolo naturale 

insufficiente o addirittura inesistente. 

I corsi d’acqua naturali si presentano allineati con direzione prevalente nord-sud. 

Tale allineamento si accorda con la morfologia della media pianura lombarda, 

con superficie debolmente inclinata verso sud. 

In senso ovest-est si allunga invece il fitto reticolato idrografico artificiale, nato 

per mettere in comunicazione i corsi d’acqua naturali, mitigare le piene, creare 

vie di comunicazione navigabili ed irrigare i terreni. In funzione dell’utilizzo e dei 

valori di portata sono classificati come rogge, canali irrigui, canali colatori. 

La superficie dell’area in esame è attraversata da un reticolo idrografico 

composto in prima istanza dal torrente Seveso che si sviluppa per una lunghezza 

di circa 1.76 km. È inoltre presente una derivazione del Canale Villoresi, da 

tempo inutilizzata e che riceve esclusivamente acqua di scolo, che si sviluppa in 

direzione Nord-Sud con uno sviluppo complessivo di circa 1.73 km che risulta 

tombinato per una lunghezza di circa 1.13 km. 
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Reticolo principale 

Nel Comune di Cusano Milanino il corso d’acqua individuato dalla Regione 

Lombardia (All. A d.g.r. 7/8127/08) come appartenente al reticolo principale è: 

N. Progr.  Denominazione Comuni interessati Termine 
Tratto 
classificato 
principale 

N. iscri. el. 
AAPP 

MI016 Torrente seveso 

Barlassina, Bovisio Masciago, 
Bresso, Cesano Maderno, Cormano, 
Cusano Mlanino, Lentate sul Seveso, 
Milano, Paderno Dugnano, Seveso, 
Varedo 

Naviglio 
Martesana 

Tutto il corso 30 

 

La competenza di polizia idraulica è affidata alla Regione Lombardia. 

Il tratto che interessa il territorio comunale misura 1765 m. 

 

Reticolo di bonifica e di privati 

L’area comunale rientra nel Comprensorio di Bonifica Est Ticino Villoresi. 

Nel territorio risulta presente il diramatore primario di Nova Milanese riconducibile 

all’elenco dei canali segnalati nell’all. D della DGR 7/13950/03 (relativa ai canali 

gestiti dal consorzi di bonifica). 

 

Reticolo minore 

Non esiste un reticolo minore di competenza comunale 

 

Rischio idraulico - nota tratta dallo studio comunale sulla protezione civile 

Per inondazione si intende il fenomeno di invasione ed espansione delle acque 

su vaste aree prodotto da una rottura dell’argine, naturale o artificiale, connesso 

ad un evento di piena di un corso d’acqua a seguito di precipitazioni di forte 

intensità o per la presenza di ostacoli nell’alveo. Il fenomeno di piena assume 

caratteristiche molto differenti in contesti morfologici diversi: per l’area di 

interesse, tipica area di pianura, le acque si espandono su ampie superfici con 

velocità ed energia piuttosto limitate. 

Le aree potenzialmente interessate da fenomeni di inondazione che potrebbero 

arrecare danno alle persone e ai beni costituiscono le aree vulnerabili in cui 

possono essere identificati gli elementi a rischio, cioè le persone ed i beni che 

possono subire danni quando si verifica un evento. 
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Valutazione del rischio idraulico 

La procedura di valutazione del rischio idraulico descritta nella relazione 

dell’Autorità del Bacino del Po consente l’assegnazione di classi di rischio alle 

unità elementari in cui è diviso il territorio del bacino idrografico. In via qualitativa 

il significato fisico delle classi di rischio individuate è riconducibile alle seguenti 

definizioni che esprimono le conseguenze attese a seguito del manifestarsi dei 

dissesti: 

- Moderato R1: per il quale sono possibili danni sociali ed economici 

marginali; 

- Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici ed alle 

infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 

degli edifici e lo svolgimento delle attività socioeconomiche; 

- Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi e interruzione delle attività socioeconomiche; 

- Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e 

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, la 

distruzione di attività socioeconomiche. 

Date le caratteristiche orografiche, idrologiche ed idrogeologiche dell’area 

oggetto di studio (ed in funzione dei dati storici disponibili, in particolare dal 1975, 

data in cui è entrato in funzione lo scolmatore) è da escludersi un tipo di dissesto 

in grado di provocare conseguenze attese superiori alla classe di rischio R1, per 

cui il rischio idraulico viene valutato come basso nel territorio comunale di 

Cusano Milanino. 

 
Estratto della carta del PAI relativa ai corsi d’acqua interessati da dalle fasce fluviali. 
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Il torrente Seveso 

Il torrente Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel territorio del comune di 

San Fermo della Battaglia (Co), nelle vicinanze del confine svizzero con il canton 

Ticino, sul versante Meridionale del Sasso Cavallasca, in provincia di Como, 

circa a 490 m di quota s.l.m., ed ha termine nel Naviglio della Martesana, entro la 

cerchia urbana della città di Milano, in prossimità di via Melchiorre Gioia. Dal 

punto di vista idrologico il torrente può essere suddiviso in tre parti. La prima 

parte, più settentrionale, dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lusèrt, è 

caratterizzata da forti pendenze e da numerosi piccoli affluenti. La seconda parte, 

centrale, dal fosso Lusèrt alla confluenza con il torrente Certesa, ha un 

andamento tortuoso, ma con pendenze modeste. La terza parte, la più 

meridionale, va dalla confluenza con il Certesa allo sbocco nel Naviglio della 

Martesana. In questa parte il Seveso presenta le bassissime pendenze della 

pianura circostante. L'asta del torrente ha una lunghezza di circa 52 km, dei quali 

19 in provincia di Milano, di questi gli ultimi 7, nell'abitato di Milano, sono 

tombinati. 

 

Ampiezza del bacino idrografico 

Il torrente raccoglie i contributi di un bacino imbrifero, di superficie pari a circa 

231 kmq, dei quali 102 in provincia di Milano. Il bacino del Seveso si sviluppa su 

un territorio che presenta caratteristiche morfologiche diversificate; a grandi linee, 

una parte si estende in ambiente montano e collinare ed un'altra in zona 

sostanzialmente di pianura; la superficie ha forma allungata con espansione a 

monte ed asse maggiore in direzione nord-sud. Il bacino montano, composto dai 

sottobacini dei torrenti Seveso e Certesa, si sviluppa quasi interamente in 

provincia di Como, ha un'altitudine massima intorno ai 600 m e può ritenersi 

concluso intorno a quota 200 m; la sua sezione di chiusura va individuata in 

corrispondenza della confluenza tra il torrente Certesa ed il Seveso, in territorio di 

Cesano Maderno. Tale porzione di bacino ha un'area di circa 155 kmq, 93 kmq 

dovuti al Seveso e 62 kmq al Certesa, 42 kmq sono in provincia di Milano; la 

larghezza massima del bacino montano del Seveso è di 7 km quella media di 

3.66 km, mentre la larghezza massima del bacino montano del Certesa è di 6.4 
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km e la media di 3.85 km. Il torrente scorre incassato fino a Cesano Maderno, 

dove inizia il tratto di pianura. La parte valliva pianeggiante, che sostanzialmente 

ricade in provincia di Milano, con quote comprese tra i 200 e 135 m, ha una 

estensione di circa 60 kmq ed una pendenza media dello 0,5%. 

 

3.4.1. ANDAMENTO DELLE PORTATE DEL TORRENTE SEVESO 

Il bacino si può suddividere in tre fasce con caratteristiche idrologiche differenti 

da nord a sud. Le portate sono di tipo torrentizio condizionate dagli apporti 

meteorologici e dalle formazioni geologiche attraversate dal suo corso. In 

generale presenta punte stagionali piuttosto elevate. Nella parte montana questo 

quadro di formazione dei deflussi naturali ancora persiste data la non eccessiva 

occupazione del suolo da strutture urbane o infrastrutture.La situazione è 

completamente diversa nel medio corso e alle porte di Milano, dove l'intervento 

antropico è stato molto pesante. Lungo il corso del torrente Seveso non esistono 

stazioni idrometrografiche, quindi le portate di piena vengono determinate 

attraverso procedimenti indiretti di stima a partire da dati di pioggia e con metodi 

di similitudine idrologica. Le portate rilevate nelle stazioni di Bresso e Lentate sul 

Seveso nei mesi di febbraio, aprile, luglio, novembre del 1990, misurate in mc/s, 

sono riportate nella tabella seguente: 

DATA LENTATE BRESSO 

08/02/90 0,67 2,26 

09/04/90 3,01 3,54 

23/07/90 0,11 1,69 

12/11/90 0,67 - 

 

I dati della tabella hanno un valore solo indicativo essendo il campione di misura 

troppo limitato, ma possono dare una idea dell'importanza della percentuale di 

acque di scarico, prima stimata, sulla portata del torrente. 
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IL PROGETTO FIUMI (LAMBRO, SEVESO, OLONA, MELLA )  

ARPA LOMBARDIA 

I monitoraggi dello stato di qualita delle acque dei fiumi Olona, Lambro 

Settentrionale, Lambro Meridionale, Seveso e Mella effettuati dall’anno 2000 

all’anno 2009 dall’ARPA Lombardia, in attuazione del D.Lgs. 152/06 (“Norme in 

materia ambientale”) e del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), 

evidenziano il perdurare di uno stato pessimo o scadente per la maggior parte 

dell’estensione di questi corsi d’acqua. 

Questi territori sono stati individuati da Regione Lombardia come area prioritaria 

di intervento, ai fini della riduzione dell’inquinamento delle acque, della 

riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici, della riduzione del rischio 

idraulico e della condivisione delle informazioni e diffusione della cultura 

dell’acqua. 

Inoltre l’area di convergenza tra l’Olona e i suoi affluenti a nord di Milano e piu in 

generale i bacini di Lambro, Seveso e Olona insistono sul territorio in cui saranno 

maggiormente concentrate le iniziative legate ad EXPO 2015. 

La Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive) e il D.Lgs. 152/06 

prevedono che, qualora i monitoraggi indichino l’improbabilita del raggiungimento 

degli obiettivi di qualita, siano indagate le cause, riesaminati e adattati, a 

seconda delle necessita, i programmi di monitoraggio e effettuate misure 

supplementari, nonche eseguiti dei monitoraggi di indagine allorchè sia 

necessario un quadro conoscitivo piu dettagliato sulle cause che impediscono il 

raggiungimento degli obiettivi. 

In questo contesto si inserisce il “Progetto FIUMI” (settembre 2009 – giugno 

2011), che prevede una serie di attivita di indagine sui carichi inquinanti ed i 

relativi impatti sulle acque e l’elaborazione di scenari di intervento nei bacini 

idrografici di Olona, Seveso, Lambro Settentrionale, Lambro Meridionale e Mella. 

Per quei bacini per cui e gia stato sottoscritto il Contratto di Fiume (bacini Olona 

e Seveso), il Progetto costituisce parte integrante del relativo Programma 

d’Azione. Per il bacino del Lambro, il Progetto costituisce supporto alla 

definizione del Contratto di Fiume, attualmente (ottobre 2010) in fase di 

promozione. 
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Il Progetto, affidato dalla Regione - direzione generale Ambiente, Energia e Reti - 

ad ARPA, vede coinvolti, nelle varie fasi di attuazione, una serie di enti (Province 

ed ATO territorialmente interessati, Enti Gestori/Erogatori dei servizi idrici, 

Comunita Montana Valletrompia, Parco Valle Lambro, Parco delle Groane, 

Autorita di Bacino del Fiume Po, DG Territorio). 

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti: 

o Completamento del quadro conoscitivo su stato qualitativo 

(prevalentemente monitoraggio chimico) e quantitativo delle acque 

(misure di portata e predisposizione scale di deflusso), con 

l’aggiunta di una serie di stazioni integrative rispetto alla rete di 

monitoraggio regionale ordinaria. 

o Completamento del quadro conoscitivo sugli scarichi e i carichi 

inquinanti (censimento degli scarichi diretti in corpo idrico 

superficiale, caratterizzazione degli scarichi industriali in corpo 

idrico superficiale, dei terminali di fognatura e degli scarichi dei 

depuratori di acque reflue urbane; indagine sugli scarichi 

industriali di sostanze pericolose nelle reti fognarie, valutazione 

dei carichi civili, industriali e agro-zootecnici). 

o Elaborazione di scenari di intervento per il miglioramento dello 

stato dei corpi idrici e il conseguimento degli obiettivi di qualita 

fissati dalle norme, attraverso l’uso di un modello matematico per 

la simulazione dell’attuale stato di qualità e per la valutazione degli 

effetti sulla qualita delle acque degli scenari (costituiti da set di 

interventi gia programmati dai vari Enti competenti e da ulteriori 

possibili interventi) che si prevede possano essere realizzati sui 

bacini in questione. 

o Valutazione costi-efficacia della realizzazione degli scenari: 

consentirà di confrontare le alternative al fine di individuare le 

soluzioni piu efficienti o comunque quelle dai costi sostenibili. 

Ad oggi (ottobre 2010) il Progetto si trova complessivamente a meta del crono-

programma: e in corso l’attivita di campo (monitoraggio quali-quantitativo 

integrativo, controllo degli scarichi), sono in corso le attivita’ relative alla 
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quantificazione dei carichi civili, industriali e agro-zootecnici e sono stati messi a 

punto i modelli di simulazione della qualita di Seveso e Olona, con particolare 

riferimento al bacino del Lura (bacino “pilota”) su cui sono stati simulati gli effetti 

di alcuni scenari d’intervento. 

 
Osservazioni. Il miglioramento qualitativo rilevato in occasione dell’ultimo campionamento necessita di ulteriori 

conferme. 
 

IL CASO APPLICATIVO:  

TRATTO IN COMUNE DI CUSANO MILANINO  

www.provincia.milano.it/export/sites/default/ 

Il lavoro fa parte di un’iniziativa di formazione promossa dall’Ufficio PTCP della 

Provincia di Milano, collegata alla redazione delle “Linee guida per interventi di 

ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua” del territorio provinciale e viene 

riportato come documentazione conoscitiva importante.  
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Inquadramento e stato dei luoghi 

Il sito prescelto per il caso applicativo degli interventi di riqualificazione fluviale 

ricade nel Comune di Cusano Milanino, a nord di Milano. 

Si è ritenuto opportuno scegliere questo sito per il progetto pilota perché è 

attualmente interessato da operazioni di riqualificazione urbanistico-territoriale, 

quindi c’è l’opportunità di intervenire lungo il corso d’acqua recuperando il 

corridoio naturale anche per fini sociali nell’ottica della riqualificazione ambientale 

e paesaggistica. 

Il caso studio di Cusano Milanino parte da un inquadramento territoriale del sito 

oggetto dell’intervento, con una rapida rassegna dell’evoluzione storica Comune 

di Cusano Milanino- IGM 1888 e Localizzazione del Sito 2 - Comune di Cusano 

Milanino), in grado di fornire importanti indicazioni sulle trasformazioni relative al 

luogo in esame. 

 

Solo un secolo fa il territorio si presentava scarsamente urbanizzato con case 

sparse o raccolte in piccoli nuclei storici, senza grandi infrastrutture né problemi 

di inquinamento dell’aria e dell’acqua. L’utilizzo del suolo era principalmente per 
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fini agricoli, compresi i corsi d’acqua parzialmente artificializzati per l’irrigazione 

dei campi o la produzione di energia, ma senza peraltro presentare problemi. 

Nella stato attuale la zona risulta satura di densità urbana, l’edificazione si è 

portata fino a ridosso dell’alveo fluviale con la costruzione di estese aree 

industriali e residenziali e grandi infrastrutture. Il sistema idrografico in esame, 

con caratteristiche simili in tutta la provincia di Milano, è particolarmente ricco, 

ma soffre di forti pressioni antropiche e di intense pratiche di interventi artificiali 

sugli ambiti fluviali. 

In questo caso particolare, il corso del torrente Seveso è fagocitato dal costruito e 

quindi difficilmente trova modo di sfogare le sue dinamiche idrauliche e 

geomorfologiche, pur rimanendo il più importante corridoio ecologico presente in 

questo lembo di territorio così scarso di elementi territoriali quali le matrici 

naturali, i gangli e i corridoi che costituiscono la grande rete ecologica. 

 In linea generale, il tratto in esame presenta diverse strutture ed costruzioni in 

alveo, scalzamento localizzati al piede di sponda, specie infestanti e rifiuti inerti in 

alveo, sezioni idrauliche ristrette e forte inquinamento delle acque. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 47

Programma di recupero e interventi di difesa idraul ica  
PRU del Comune di Cusano Milanino 
 
La società Riviera s.r.l. , proprietaria dell’area industriale dimessa x CIA-MDS, 

con le Cooperative edilizie locali, promissarie acquirenti, hanno presentato al 

Comune di Cusano Milanino la Proposta di Programma di Recupero Urbano per 

l’accesso ai contributi regionali nell’ambito del “Programma di Edilizia 

Residenziale Pubblica”. Tale proposta, dopo alcune modifiche ed integrazioni, è 

stata adottata dal Comune, unitamente alle progettazioni preliminari delle opere 

pubbliche comprese nel programma, con delibera n° 86 del 25.9.2000. 

La proposta di Programma riguarda aree di proprietà comunale e privata 

destinate dallo strumento urbanistico vigente a strade, attrezzature pubbliche, 

Zone Residenziali B1, sulla quale insiste un edificio residenziale di proprietà, 

Zone di tutela monumentale, (Palazzo Omodei Carones soggetto a vincolo 

monumentale), e Zone Produttive D1(v. Tavola 18 – Estratto del PRG del 

Comune di Cusano Milanino). 

Il Programma di Recupero Urbano, prevedendo un uso residenziale con 

presenza di attività commerciali ed artigianali di queste aree, comporta una 

variante al PRG vigente, che consiste essenzialmente nell’introduzione della 

Zona Speciale di Riorganizzazione urbana soggetta a P.R.U. ex legge 493/93(v. 

Tavola 19 – Estratto del PRU ex CIA del Comune di Cusano Milanino). 

Nell’ambito del comparto la variante individua tre zone: 

- la zona delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico che 

debbono essere obbligatoriamente recepite dal P.R.U.; 

- la zona di tutela monumentale entro la quale ricade il Palazzo Omodei 

Carones; 

- la zona destinata agli interventi di riorganizzazione vera e propria dove 

saranno localizzati i nuovi edifici e le ulteriori aree ad attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico fino al raggiungimento della dotazione di 

standard prevista. 
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Interventi di recupero proposti sulle opere pubblic he 
 
Tra le opere pubbliche comprese nel Programma di Recupero Urbano a cui si 

rimanda (v. Tavola 20 – Planimetria di progetto della variante urbanistica per il 

PRU ex CIA del Comune di Cusano Milanino) si evidenziano quelle per la 

sistemazione dell’alveo e delle sponde del T. Seveso (v. Tavola 21 -Progetto e 

computo delle sistemazioni ‘a verde’ della variante urbanistica per il PRU ex CIA 

del Comune di Cusano Milanino), e quelle per la sistemazione paesaggistico-

ambientale, ricadenti nel lotto 09 (v. tavola 19), comprendendo i ponti pedonali 

per l’attraversamento del torrente (v. Tavola 22,23 - Progetto dei ponti pedonali 

previsti dalla variante urbanistica per il PRU ex CIA del Comune di Cusano 

Milanino – Tale tavola riporta un estratto al solo fine di illustrarne la tipologia; per 

la lettura dei dettagli si faccia riferimento al progetto originario). 

 

Gli interventi idraulici 

L’intervento previsto riguarda il rivestimento della sponda sinistra e del fondo 

alveo, con materiali artificiali e tecniche “grigie” strutturali. Dalla sezione 

trasversale di progetto si può notare che l’operazione di sistemazione spondale 

prevista non tiene conto dell’esigenza di addolcire l’inclinazione arretrando 

l’argine e di rinaturalizzare creando fascehabitat importanti per l’ecosistema 

fluviale con la messa a dimora di specie vegetali lungo il ciglio di sponda, quali il 

Populus nigra ‘Italica’, Acer pseudoplatanus ‘Erectum’ e Viburnum opulus, a 

creare una barriera verde di sponda del torrente e le aree riparie fra il corso 

d’acqua e l’abitato, costituite soprattutto da un filare di platani che delimita il 

percorso ciclabile con pavimentazione in calcestre o lavocel . 

Sistema Calcestre 
 

Sistema Lavocel 
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Ponticelli pedonali  
 
I ponticelli pedonali previsti dal progetto sono: 
 
Ponte 1 “Il Cubo” 

Si prevede un minimo allargamento della sezione e un innalzamento delle 

scogliere spondali fino al livello della piena ordinaria, che per ragioni cautelative 

é stata presa come riferimento la piena con T= 5 anni di 47 mc/sec (tale valore 

per le sezione in oggetto, la n.8, corrisponde alla quota di 149,98 m s.l.m.). Il 

ponte è costituito da una pavimentazione con doghe di legno, una struttura 

portante in acciaio e un parapetto in lamiera stirato. 

Ponte 2 “I due fari” 

Si prevede un mantenimento della sezione e un minimo di innalzamento delle 

scogliere spondali fino al livello della piena ordinaria, che per ragioni cautelative 

é stata presa come riferimento la piena con T= 5 anni di 47 mc/sec (tale valore 

per le sezione in oggetto, la n.11, corrisponde alla quota di 149,55 m s.l.m.). Il 

ponte è costituito da una pavimentazione con doghe di legno e un parapetto 

strutturale rivestito in acciaio. 

Ponte 3 “Ex Piazza sul Seveso” 

Si prevede la passerella ad una quota superiore di almeno 0,5 m all’attuale quota 

della sponda sinistra essendo il franco <1 metro e la realizzazione di una 

riprofilatura del fondo alveo, tra la sez.15 e la sez.20 per portare la pendenza al 

valore 0,0055 m/m, con contemporanea realizzazione di un selciatone in 

pietrame per diminuire la scabrezza de fondo alveo. Il ponte è costituito da una 

pavimentazione e gradini in pietra, struttura portante in C.A. e un parapetto in 

acciaio zincato. 

Ponte 4 Ampliamento “Ponte Matteotti”:  

Il passaggio pedonale adiacente al ponte di via Matteotti deve presentare la 

quota d’imposta almeno pari alle sommità arginali, realizzazione di una 

riprofilatura del fondo alveo, tra la sez.15 e la sez.20 per portare la pendenza al 

valore 0,0055 m/m, con contemporanea realizzazione di un selciatone in 

pietrame per diminuire la scabrezza de fondo alveo. Il ponte è costituito da una 

pavimentazione in autobloccanti, struttura portante in C.A. e un parapetto in 

acciaio zincato.  
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3.4.2. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Un'analisi del sottosuolo dell’area di studio è possibile esaminando la serie 

stratigrafica dei pozzi esistenti nel territorio del comune di Cusano Milanino ed in 

quello dei comuni limitrofi. Le stratigrafie ottenute durante le trivellazioni dei pozzi 

pubblici e privati permettono la ricostruzione dei principali orizzonti litologici e la 

loro eventuale correlazione. L'acquifero di Cusano Milanino, come del resto 

quello di tutta l'area della provincia di Milano, è formato da una potente serie 

alluvionale costituita da un'alternanza di livelli e lenti a diversa granulometria e 

permeabilità e zone di cementazione, dalle argille impermeabili fino ai ciottoli 

molto permeabili. 

Nel complesso la falda considerata a livello areale può essere indicata come 

"monostrato", quindi come un unico acquifero; infatti non esistono setti 

impermeabili continui arealmente che separano differenti acquiferi. 

Tale considerazione emerge proprio dall'analisi delle stratigrafie dei pozzi che 

non indicano livelli d'argilla e limo sufficientemente estesi da costituire un setto 

continuo di separazione tra l’acquifero superiore e quelli profondi. A livello di aree 

locali si osserva la presenza di limitate lenti di argilla o di conglomerato 

cementato che possono dare effetti di diversa pressione e che spesso danno 

luogo alla non coincidenza fra livello freatico e la quota piezometrica. I valori di 

soggiacenza del livello di falda sono minimi nei mesi di luglio, agosto e 

settembre; al contrario si registrano valori di soggiacenza massima nei mesi tra 

febbraio e aprile. 

Le falde milanesi si alimentano principalmente grazie all'infiltrazione delle acque 

sulla superficie di un vasto territorio comprendente buona parte del settore 

prealpino fra Como e Valmadrera, con le valli del Seveso, del Lambro, del Lura e 

dell'Olona ed i loro antichi alvei. Le acque che si raccolgono negli acquiferi di 

questa regione prealpina defluiscono poi verso sud raggiungendo l'area 

milanese. L'acquifero ospitato nei depositi più superficiali risulta essere inoltre 

alimentato sia dagli apporti meteorici efficaci, sia da fenomeni di dispersione nel 

sottosuolo dei corsi d'acqua e dei canali irrigui, che dagli apporti diretti legati alle 

pratiche irrigue. 
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3.4.3. PIEZOMETRIA DELLA FALDA FREATICA 

Le carte piezometriche di seguito riportate sono state elaborate dal settore Acque 

della Provincia di Milano. Le linee isopiezometriche hanno intervalli pari a 2 o 5 

m, in considerazione della scala di realizzazione della carta, proporzionale alla 

densità ed accuratezza delle misure. Il gradiente nel territorio pari al 3 ‰. 

La direzione di deflusso ha un andamento nord-sud e la morfologia generale 

della superficie piezometrica presenta un andamento abbastanza lineare. 

 

 

Provincia di Milano – Piezometria e soggiacenza della falda Marzo 2010 
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Provincia di Milano - Piezometria e soggiacenza della falda Settembre 2010 
 

Le carte piezometriche prodotte dal Settore Acque Sotterranee della Provincia di 

Milano mostrano una continua evoluzione della falda freatica . 

Le osservazioni del Marzo 2010, con passo di discretizzazione 5 m, mostrano 

una quota piezometrica compresa tra 130 e 125 m s.l.m.; le rilevazioni di 

Settembre, riprodotte ad intervalli di 2 m, mostrano un lieve incremento dei livelli 

che si assestano tra 130 e 126 m s.l.m.  
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3.4.4. SOGGIACENZA DELLA FALDA FREATICA 

Le carte di soggiacenza sono fornite dal settore Acque Sotterranee della 

Provincia di Milano. 

Esse descrivono, in tutto il territorio provinciale, la profondità delle acque di falda 

dalla superficie del terreno, misurata in metri. 

La seconda e la terza falda sono, in tutto il territorio milanese, falde artesiane, 

ovvero falde in pressione dotate di naturale capacità di risalita. 

Le carte riportate in precedenza presentano, sia per le rilevazioni di Marzo che 

per quelle di Settembre, una soggiacenza media compresa tra 20 e 30 m da p.c.; 

si osserva tuttavia che a livello provinciale il livello freatico tende a risalire a 

seguito del periodo primaverile ed estivo. 

 
 
3.5. CARATTERISTICHE DELL’ACQUIFERO  

In base alla ricostruzione stratigrafica precedentemente descritta e alle 

informazioni piezometriche derivanti dalle periodiche misurazioni dal C.A.P., è 

possibile delineare la struttura dell'acquifero presente nel territorio esaminato. 

In linee generale, la falda presente nella zona nord della Provincia di Milano può 

essere indicata come "monostrato" nel senso idraulico che si dà a questo termine 

e quindi come un unico acquifero. 

La potente serie alluvionale che forma l'acquifero è satura d'acqua a partire dalla 

superficie freatica, cioè dal pelo libero della falda superficiale. 

I dati relativi ai livelli statici dei pozzi presenti nella zona hanno permesso di 

ricostruire, con sufficiente precisione, l'andamento delle isopiezometriche, le linee 

cioè che uniscono i punti della superficie della falda con ugual quota rispetto al 

livello del mare. 

Le linee di flusso indicano la direzione di scorrimento delle acque sotterranee. 

La falda presenta un moto quasi unidirezionale con andamento principale da 

nord-nord ovest a sud –sud est. 

Nell’area del comune di Cusano Milanino non sono presenti significative 

variazioni stagionali della soggiacenza della falda. Questo è dovuto al fatto che il 

comune è fortemente urbanizzato ed industrializzato e non presenta aree 

agricole soggette ad una azione di irrigazione. 
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Le misurazioni delle profondità della falda dal piano campagna hanno permesso 

la ricostruzione dell’andamento della soggiacenza della zona (riferendosi al 

periodo di massima e minima profondità della falda); tale andamento mostra una 

superficie piezometrica piuttosto regolare. 

La soggiacenza dell’acquifero, in questa zona, varia da valori medi vicino ai 40 m 

a valori medi vicini ai 25 m.  

In generale non si notano elevate oscillazioni della falda: dopo un aumento della 

soggiacenza dal 1990 al 1996 si registra negli ultimi anni una leggera inversione 

di tendenza che andrà seguita nel tempo. 

  

3.6. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Per quanto riguarda l’acquifero principale non vi sono dati specifici su prove di 

pompaggio eseguite sui pozzi nel Comune di Cusano Milanino. 

Esistono però dei risultati di una prova di pompaggio in letteratura, condotta su di 

un pozzo sito nel comune di Paderno Dugnano. Tali risultati mostrano: 

- trasmittività T= 6*10-2 m2/s; 

- permeabilità K=1,1*10-3 m/s; 

- coefficiente di immagazzinamento S=4,63*10-4. 

Questi dati sono paragonabili a quelli calcolati in uno studio condotto da Studio 

Ambientale negli stessi anni per la Cava Nord, ubicata a Paderno Dugnano. 

Per quanto riguarda le stratificazioni sottostanti invece i valori di permeabilità e di 

trasmittività diminuiscono rapidamente a causa dell’aumento di componenti fini 

(argilla e limo) nel suolo. 

 

3.7. POZZI IDRICI ED ANDAMENTO STRATIGRAFICO 

L’unica fonte di approvvigionamento idrico all’interno del comune di Cusano 

Milanino è data dai pozzi comunali. 

Sul territorio comunale di Cusano Milanino sono presenti 7 pozzi pubblici per 

l’approvvigionamento idrico comunale. 

I pozzi sono tutti localizzati all’interno del territorio urbanizzato.  

Più precisamente: 

- i due pozzi presenti in Viale Pedretti (cod. 0150980027, cod. 0150980028) si 
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ritrovano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. 

- i due pozzi in Via Italia (cod. 0150980003, cod. 0150980004) sono all’interno 

della zona residenziale e la loro fascia di rispetto arriva praticamente fino al 

torrente Seveso. 

- Il pozzo in via Ligustro (cod. 0150980005) e i due pozzi in via Buffoli (cod. 

0150980001, cod. 0150980002) si trovano anch’essi all’interno di area 

residenziale. 

Tutti i pozzi sono localizzati in aree con attrezzature pubbliche di interesse 

comunale, rispettando in questo modo la fascia di tutela assoluta di 10 m di 

raggio attorno al punto di captazione. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda la fascia di rispetto:  

- pozzi in viale Pedretti: nella parte nord è ubicato il cimitero e una vecchia 

cava riempita con materiale di riporto di cui non si conosce l’estensione 

areale e volumetrica. Nella parte occidentale è presente l’area ex CIA, zona 

iscritta all’anagrafe dei siti da bonificare. 

- pozzo in via Ligustro: all’angolo tra via Sormani e viale Roma, è ubicato un 

distributore di carburante. 

- pozzi in via Italia: a ovest è presente la ferrovia che delimita il confine 

comunale e a nord est è presente l’area ex Imova, sito attualmente in fase di 

bonifica. 

I pozzi in via Pedretti e uno dei pozzi in via Italia effettuano processi di 

potabilizzazione prima dell’immissione dell’acqua nella rete acquedottistica. 

La contaminazione dei pozzi può essere causata da apporti inquinanti presenti 

all’interno del comune o derivanti da fonti esterne al territorio comunale. 

E’ utile predisporre un monitoraggio continuo volto a stabilire le cause e le fonti 

della contaminazione al fine di una loro individuazione, contenimento e laddove 

possibile eliminazione. 

I pozzi hanno evidenziato una stratigrafia simile e sono stati finestrati in modalità 

differenti in funzione alla loro ubicazione al fine di garantire la potabilità 

dell’acqua emunta. 

Riportiamo una scheda riassuntiva dei pozzi pubblici esistenti sul territorio 

comunale: 
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Codice Pozzo Indirizzo Quota 

0150980001 Via Buffoli 154,00 

0150980002 Via Buffoli 154,00 

0150980003 Via Italia 150,57 

0150980004 Via Italia 150,48 

0150980005 Via Ligustro 154,00 

0150980027 Viale Perdetti - Montegrappa 155,00 

0150980028 Viale Perdetti - Montegrappa 152,43 

 

Per garantire una maggiore qualità delle acque emunte uno dei pozzi di via Italia 

e i due in via Pedretti sono dotati di filtri a carbone attivo in quanto sono state 

rilevate contaminazioni. 

Gli altri pozzi non presentano tali contaminazioni. 

  

3.7.1.  EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA SUPERFICIE PIEZO METRICA 

Nel territorio in esame il bilancio idrico sotterraneo può essere fortemente 

influenzato dai prelievi idrici potabili ed industriali. Gli emungimenti, mitigati od 

aggravati a seconda dei periodi dal fattore meteorologico, producono notevoli 

variazioni della superficie piezometrica nel tempo. 

Queste variazioni risultano tanto più sensibili quanto più il fattore antropico 

(sovrasfruttamento) è preponderante rispetto all'andamento naturale. 

Sotto questo punto di vista le fasi di evoluzione e involuzione possono essere 

seguite per l'area in esame, ricorrendo all'analisi del grafico desunto dalle 

rilevazioni mensili della rete di osservazione piezometrica del comune in esame 

(pozzo n. 155120030). 

Nell'area di studio sono disponibili le misurazioni della piezometria effettuate sul 

pozzo 151520030 ubicato in Via Villoresi, di cui si dispone della cronologia dei 

dati a partire dal 1990 fino al 2006. 

Si è ritenuto opportuno riportare la successione delle varie misurazioni. I dati 

sono stati forniti dal Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano. Nel 
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grafico è invece stato rappresentato l’oscillazione della falda, per il periodo di 

osservazione riferito al medesimo pozzo. 

Misure di soggiacenza della falda (m dal p.c.) – Pozzo n. 155120030 

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
2006     35,5     36,1             
2005     34,5     35     33,9     35 
2004     35,5     34,7     34,5       
2002 35,6 35,8 36,2 36,6 36     34,7 34 34,5   34,8 
2001 37,7 37,3 36,9 36,4 35,2 35,5 33,4 33 33,7   34,3   
2000 39,3 39,6 39,8 40 39,2 38,6 38   38,4 39 39,4 38,1 
1999 37,9 38,1 38,25 38,4 38 37,6   37 37,8 38 38,8 39 
1996 38 38 38   37,8 37,5 37,5   37,3 37,45 37,6 37,5 
1995 38,15 38,1 38,2 38,5 38,68 37,8 37,5 37,2 37,3 37,85 37,9 37,8 
1994 40,25 40,03 39,8 39,59 39,15 38,8 38,7   38,45 38,8 38,85 38,61 
1993 43,45 43,33 43,2 43,65 43,65 43,3 43 42,93 42,78 42,8 41,8 40,65 
1992 43,85 44,05 44,12 44,32 44,65 44,37 44,6 44,35 44,07 44,2 44,32 43,75 
1991 41,9 42,2 42,45 43 43,05 42,85 42,87 42,5 42,82 43,13 43,37 43,58 
1990   39,58 39,5 41 41,45 40,9 41 40,75 40,7 41 41,8 41,75 
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Oscillazione della falda freatica - Pozzo n. 155120030 
 

Dal diagramma, si osserva un marcato innalzamento della superficie 

piezometrica tra gli anni 1992 e 1994, con un successivo periodo di stabilità nel 

periodo compreso tra il 1994 ed il 2000. 
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Si nota un ulteriore innalzamento della falda intorno al 2001 con una successiva 

tendenza alla stabilità intorno ad un valore di soggiacenza pari a 35 m dal piano 

campagna. 

Si osserva, inoltre, una massima soggiacenza nei mesi primaverili (marzo-

maggio) ed una minima soggiacenza di profondità nei mesi estivi (luglio-

settembre) con un'oscillazione stagionale variabile tra circa 0,20 ed 1,20 m. 

Come si nota dal grafico soprastante si nota un trend di leggera riduzione del 

livello nel corso degli ultimi mesi di osservazioni disponibili. 

La falda freatica è inoltre soggetta ad un’oscillazione stagionale che risulta molto 

evidente solo nei pozzi situati a sud del canale Villoresi, interessati dal sistema di 

irrigazione. 

L’ampiezza delle oscillazioni, massime nei mesi estivi, segueno il ciclo delle 

irrigazioni.  
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3.8. ELEMENTI GEOTECNICI  

Caratteristiche generali 

Le informazioni di rilievo per la valutazione degli aspetti geotecnici di interesse 

derivano dalla geologia locale, dalle prove geotecniche effettuate e dal rilievo dei 

pozzi perforati nell'ambito del territorio comunale. 

Tali informazioni sono confortate da alcuni riscontri di campagna e dalle analisi 

delle stratigrafie dei pozzi. 

I risultati di queste differenti osservazioni convergono nell'indicare che, per una 

fascia di terreno di spessore non inferiore a 40 metri circa, esiste una assoluta 

preminenza di materiali a granulometria grossolana, ghiaie e sabbie con poca o 

nessuna matrice fine, e con ciottoli. 

Questi materiali sono talvolta intercalati da lenti argillose di modesta potenza. 

Il livello della falda si incontra ad una profondità variabile da nord a sud tra i 30 m 

e i 25-26 m, questo permette l’esecuzione di opere in sotterraneo fino a una 

profondità di sicurezza di 10-15 m.  

L’area in esame è completamente pianeggiante, non sono presenti morfologie 

collinari ed è attraversata, nel settore occidentale, da nord verso sud dal torrente 

Seveso; in questo contesto, comunque, gli aspetti morfologici sono irrilevanti. 

Per una caratterizzazione geotecnica della zona ci siamo riferiti oltre agli elementi 

prima citati, a una prova geotecnica condotta all’interno del cimitero comunale e 

agli studi geologici redatti per i Comuni limitrofi. 

 

Caratteristiche tecniche 

Prove penetrometriche nell’area cimiteriale 

Nel luglio del 2002 Studio Ambientale ha condotto uno studio nell’area 

settentrionale del cimitero per risolvere dei problemi di drenaggio. Al fine della 

caratterizzazione geotecnica dell’area sono state condotte 5 prove 

penetrometriche. Dai risultati delle prove effettuate, confortate da foto aeree 

degli anni 60 e dall’indagine del Foglio 45 dell’IGM (anno 1950), si evince che 

nella zona attualmente occupata dai Giardini Pubblici e da parte del campo 

cimiteriale, si trova una zona di ex-cava. Riportiamo di seguito i risultati grafici 

di queste prove. 
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Quadro riassuntivo delle prove penetrometriche

Pr
ov
a 1
Pr
ov
a 2
Pr
ov
a 3

 

PROVA 1   PROVA 2   PROVA 3   

Prof. 
n 

colpi/piede  
prof. 

n 

colpi/pied

e 

prof. 

n 

colpi/pied

e 

M   m   m   

0,30 6 0,30 5 0,30 19 

0,60 5 0,60 2 0,60 10 

0,90 5 0,90 1 0,90 6 

1,20 12 1,20 1 1,20 7 

1,50 15 1,50 2 1,50 12 

1,80 18 1,80 1 1,80 11 

2,10 16 2,10 1 2,10 12 

2,40 15 2,40 1 2,40 12 

2,70 18 2,70 1 2,70 14 

3,00 20 3,00 2 3,00 15 

3,30 22 3,30 2 nota: aste asciutte 

3,60 23 3,60 2   

3,90 21 3,90 2   

4,20 24 4,20 2   

4,50 31 4,50 3   

nota: aste asciutte 4,80 2   

  5,10 4   

  5,40 4   

     

 PROVA 4   PROVA 5    

 
prof. 

n 

colpi/piede 
prof. 

n 

colpi/piede  
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 M   M    

 0,30 10 0,30 9  

 0,60 6 0,60 7  

 0,90 4 0,90 21  

 1,20 4 1,20 12  

 1,50 5 1,50 8  

 1,80 3 1,80 6  

 2,10 3 2,10 5  

 2,40 3 2,40 4  

 2,70 4 2,70 4  

 3,00 4 3,00 5  

 3,30 4  3,30  

 3,60 2 3,60 3  

 3,90 3 3,90 3  

 4,20 4 4,20 4  

 4,50 2 4,50 2  

 nota: ultima asta bagnata 4,80 3  

   5,10 4  

   5,40 4  

   5,70 3  

   6,00 4  

   6,30 5  

   nota: ultima asta bagnata  

Le cinque prove, hanno portato alle seguenti conclusioni: 

 

Prove n°1 e n°3: 

Sono state effettuate all’interno del campo cimiteriale. Mostrano la presenza di 

terreno ghiaioso. La zona investigata è da considerarsi esterna all’area di ex 

cava. 

Prova n°2: 

La prova, ha incontrato una presenza di acqua a 3,8 m di profondità dal piano 

campagna. Il terreno si presenta con una struttura diversa da quella ghiaiosa 

delle due prove precedenti; in particolare il tipo di struttura è conforme 

all’ipotesi di trovarsi davanti a terreno di riporto.  
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Prova n°4: 

La prova è stata effettuata nei pressi del muro esterno del cimitero. Anche in 

questo caso i risultati confermano la presenza di terreno di riporto. 

Prova n°5: 

L’ultima prova è stata effettuata all’interno del giardino, a ridosso del muro di 

cinta. I risultati sono analoghi quelli delle prove 2) e 4). 

Le indagini effettuate in aree limitrofe confermano che la zona da un punto di 

vista litologico - tecnico presenta caratteristiche per lo più buone.  

Dalla fase di analisi emerge la presenza di due unità o litotipi diversi: 

- litotipo 1: ghiaioso e sabbioso con presenza di ciottoli; 

- litotipo 2: argilloso sabbioso-ghiaioso o sabbioso argilloso. 

I dati sono stati ottenuti dall’analisi delle stratigrafie, dall’indagine penetrometrica 

eseguita nella parte settentrionale del cimitero e dai dati geotecnici ritrovati nei 

comuni confinanti. 

Si riporta di seguito una caratterizzazione del territorio da est verso ovest nella 

quale si illustrano in parallelo gli aspetti geotecnici e quelli urbanistici esistenti sul 

territorio. 

Sono state distinte 5 macro-aree. 

 

Litotipo 1: Area a parco 

Nell’area a nord - est del Comune si trova il parco del Grugnotorto. L’area non è 

urbanizzata ma lasciata a verde o coltivata. 

Il terreno è essenzialmente formato da ghiaie e sabbie con presenza di ciottoli 

dopo i primi 10 - 15 m di profondità. Per tale motivo le caratteristiche geotecniche 

della zona risultano buone o ottime: si hanno bassi valori di compressibilità ed 

elevata capacità portante. 

 

Litotipo 2: Zona residenziale a villette 

A sud est della precedente zona si estende una fascia che si prolunga 

longitudinalmente verso sud e che occupa quasi totalmente la zona residenziale 

a media densità con presenza di numerose villette. 
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Questa zona presenta nei primi metri di sottosuolo una consistente presenza di 

argilla. 

Il suolo presenta caratteristiche fisiche discrete. 

  

Come si osserva dalle stratigrafie, la quantità di argilla, nei primi 10 m di suolo, 

aumenta andando dai pozzi in Via Buffoli (più a nord) verso quello in via Ligustro 

(più a sud), dove si trovano strati di argilla mista a sabbia e ciottoli e di sabbia 

argillosa, formanti il litotipo 2.  

L’esatta estensione di questa unità non è comunque ben definita. 

 

Litotipo 1: Zona centrale a tessuto urbano misto 

Dal limite occidentale della zona precedente (identificabile approssimativamente 

con viale Sormani) fino a giungere all’alveo del torrente Seveso il suolo torna a 

presentare buone caratteristiche geotecniche legate alla presenza di ghiaie e 

sabbie a granulometria variabile, con scarsa presenza di argilla. 

In questa zona si riscontra, dal punto di vista urbanistico, procedendo da nord 

verso sud, la presenza di insediamenti industriali, che lasciano il posto a un 

tessuto misto formato da zone per attrezzature pubbliche, giardini, e zona 

residenziali a densità media o elevata, fino a giungere nuovamente, nella parte 

meridionale, a zone produttive o industriali. 

Sebbene in generale le caratteristiche del suolo siano buone è da evidenziare un 

elemento di attenzione, rappresentato da un’area di ex cava presente nella zona 

a nord del cimitero. 
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Quest’area, di cui non si conosce l’esatta estensione e volumetria, presenta 

caratteristiche fisiche scadenti, tipiche di un terreno di riporto. L’ubicazione di tale 

zona, ricadendo all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e dei giardini pubblici 

adiacenti, non comporta al momento problemi di stabilità strutturale di edifici o 

costruzioni varie. 

 

AREA TORRENTE SEVESO 

A ovest della zona descritta si trova l’alveo del torrente Seveso. 

Anche in questa zona si ritrovano sedimenti fluvioglaciali formati da ghiaie e 

sabbie con ciottoli. Si segnala, inoltre, la presenza di depositi di materiali più fini 

(limosi), trasportati dalla corrente, lungo il letto del corso d’acqua. La zona è 

fortemente urbanizzata. 

Gli unici problemi geotecnici presenti possono essere i cedimenti lungo le sponde 

del torrente causati da carichi eccessivi che superano la capacità portante: per 

questo motivo si sottolinea l’importanza di tutelare la fascia di rispetto fluviale di 

10 m, anche per motivi geotecnici. 

    

 

LITOTIPO 1: SETTORE OCCIDENTALE PREVALENTEMENTE PRO DUTTIVO  

La restante area posta longitudinalmente a occidente del territorio, possiede 

buone caratteristiche geotecniche che non pregiudicano nessun tipo di intervento 

edificatorio. 
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Questa zona è occupata prevalentemente da insediamenti produttivi e industriali; 

solo nella zona centrale si ritrovano nuclei residenziali e infrastrutture pubbliche. 

Dai dati analizzati risulta che all’interno del territorio del Comune di Cusano 

Milanino, parte della zona orientale presenti caratteristiche riferibili all’unità 2, 

mentre il resto del territorio ricada nell’unità 1 

il territorio non presenta rilevanti problemi per quanto riguarda le caratteristiche 

geotecniche, se non per l’area a nord del cimitero, occupata in passato da una 

cava.  

E’ necessario che il Comune richieda per ogni nuovo intervento edificatorio la 

documentazione inerente le prove geotecniche come prescritte dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni DM 14 Gennaio 2008. 

 

 

     

 Esempio di prove geotecniche con Immagini EUROGEO SRL tratte Web 
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3.9. VINCOLI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI 

Si riportano i vincoli legati a normative, regolamenti o convenzione di natura 

regionale o sovracomunale, che regolano e danno indicazioni sulla gestione e 

sull’uso del territorio per i parchi di interesse sovracomunale. 

 

3.9.1. PARCO NORD MILANO 

La parte meridionale del territorio comunale di Cusano Milanino, confina con il 

lato nord del Parco Nord Milano. 

Anche se il territorio del parco non interessa il comune di Cusano Milanino, 

l’Amministrazione Comunale ha aderito al regolamento del parco stesso. 

Il Parco Nord Milano è un grande parco metropolitano, inserito nella città di 

Milano e nel suo hinterland, che ha riqualificato a verde aree un tempo industriali 

o incolte. 

Le zone già riqualificate coprono una superficie di oltre 350 ettari, sui 644 di 

superficie complessiva, comprendendo vasti boschi, prati, una collina, specchi 

d'acqua, viali alberati e varie aiuole. 

Notevoli i complessi di interesse storico e artistico: la Villa Torretta di Sesto S. 

Giovanni, il complesso della Villa Manzoni e relativo parco a Cormano. Sono in 

corso di riqualificazione alcune aree di proprietà del parco, destinate a verde 

boschivo ed alle relative attrezzature di fruizione. 

 

3.9.2. PARCO SOVRACOMUNALE GRUGNOTORTO - VILLORESI 

Il Parco Sovracomunale Grugnotorto – Villoresi è stato costituito nel 1999. 

Il Parco del Grugnotorto si estende per una superficie di circa 7 milioni di metri 

quadrati, nei Comuni di Cinisello Balsamo, Muggiò, Paderno Dugnano, Cusano 

Milanino, Nova Milanese e Varedo. Il suo atto di nascita risale al luglio 1994 

quando, con Protocollo D’Intesa tra la Provincia di Milano e i sei Comuni 

interessati, sono state dettate le norme di salvaguardia e definito il perimetro 

dell’intero Parco. 

Più recente è la firma della convenzione per la gestione del parco, che risale ai 

primi mesi dell’anno 2001. 
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Parco Nord 

Giardino via Ippocastani Cusano 

Tale area si presenta come l’estrema propaggine sud del parco del Grugnotorto, 

viene oggi destinata alla coltivazione di frumento e foraggio ed è caratterizzata 

dalla presenza di edilizia a bassa densità. Il progetto si propone una 

riqualificazione dell’area, il miglioramento dell’accessibilità, l’inserimento di un 

centro parco con interventi che limitino il più possibile i costi di gestione. 

 

Localizzazione 

Grande area (ca. 70000 mq di cui 50000 mq in comune di Cusano Milanino e 

20000 mq in comune di Cinisello Balsamo) destinata oggi alla coltivazione di 

frumento e foraggio . 

  

     

Vista sull’area  Vista sull’area  Vista sull’area  
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3.10. VINCOLI IDROGEOLOGICI 

Si riportano i vincoli posti da discipline e normative nazionali per la tutela del 

territorio. Nel caso comunale in analisi i vincoli sono di natura idrogeologica, per 

la salvaguardia dei punti di captazione, e di natura idraulica connessi alla polizia 

idraulica e alle possibili esondazioni o erosioni spondali. 

 

3.10.1. AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI 

Il decreto legislativo 152/99, integrato dal decreto 258/00, riprendendo il DPR 

236/88, all’art.21, istituisce le fasce di rispetto per le captazioni a uso 

idropotabile. 

Sul territorio comunale sono presenti 6 pozzi utilizzati per l’approvvigionamento 

pubblico di acqua per il consumo umano. 

Per legge devono essere considerate due fasce di salvaguardia: la fascia di 

tutela assoluta e la fascia di rispetto. 

La fascia di tutela assoluta si estende per un raggio di 10 m attorno al punto di 

captazione. In questa zona è vietata qualsiasi attività che non sia legata ad opere 

di captazione. 

La fascia di rispetto si estende, invece, per una distanza di 200 m attorno al 

punto di captazione: all’interno di tale zona sono consentite solo determinate 

attività. 

 

Fasce di rispetto corpi idrici 

L’art. 97 del Rd 523/1904 impone l’inedificabilità entro 10 m dalle sponde dei 

corsi d’acqua pubblici. 

Questo vincolo è sempre valido e può essere modificato da discipline locali. 

Attualmente la DGR 7/7868 concernente il trasferimento di funzioni di polizia 

idraulica dalla Regione ai Comuni, impone a questi l’individuazione delle fasce di 

rispetto per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo secondario e concede la 

possibilità alle pubbliche amministrazioni di modificare, in accordo con la Regione 

Lombardia l’estensione delle fasce per i corsi appartenenti al reticolo principale.  
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Nessuna possibilità di sanatoria per opere costruite a meno di dieci metri dalla 

sponda di un fiume in violazione del divieto previsto dall'articolo 96, lettera f), Tu 

523/1904. 

Il Consiglio di Stato nella sentenza 22 giugno 2011 n. 3781 respingendo il ricorso 

contro un diniego di sanatoria edilizia ha stabilito il divieto di costruzione di opere 

a meno di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua (articolo 96, lett, f del Rd 25 

luglio 1904 n. 523). 

Tale diniego ha carattere legale ed è inderogabile, perchè diretto ad assicurare 

soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, nei torrenti, nei canali 

e nei scolatoi pubblici. 

La norma vieta, in modo assoluto e inderogabile, di realizzare qualunque 

manufatto o volume collocato a meno di dieci metri  dalla sponda del fiume, per 

cui nessuna opera eseguita in violazione di tali norme può essere sanata .  

Inoltre non è possibile nessun condono per il manufatto realizzato all’interno della 

cosiddetta fascia di servitù idraulica. 

 

3.11. VINCOLI PAESAGGISTICI 

L’art.1 della legge “Galasso” (L 431/85) impone un vincolo di tipo paesaggistico 

(derivato dalla L 1497/39) ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d'acqua pubblici iscritti 

negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

Questo vincolo è ripreso dal Dlgs 490/99 al Titolo II, art.146. 

Il vincolo paesaggistico non si applica però alle aree che alla data del 6 

settembre 1985: erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 

limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano 

delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni 

sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma 

dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

  



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 70

3.11.1. DERIVAZIONI SUPERFICIALI 

La richiesta dell’elenco delle derivazioni superficiali ricadenti nel comune di 

Cusano Milanino è stata inoltrata alla Provincia di Milano Settore Acque 

Superficiali.La Provincia ha comunicato che per i dati in suo possesso, estrapolati 

dal Catasto delle Utenze Idriche, non risultano esserci derivazioni da corpi idrici 

superficiali nel territorio in esame (Protocollo 99071/18.14/2007/9254, 27 aprile 

2007). 

 

3.12. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SISMICI  

L’analisi del rischio sismico nel territorio comunale ha seguito i criteri e gli indirizzi 

previsti dalla D.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12” e 

alle nuove “Norme Tecniche per le costruzioni” D.M. del 14 gennaio 2008 che 

definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione e collaudo 

delle costruzioni, sia in zona sismica che non zona sismica, che sostituisce il 

precedente d.m. 14 settembre 2005. 

Dal 1^ luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per 

tutte le tipologie di edifici sarà regolata dal D.M. del 14 gennaio 2008 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.29 il 4/2/2008 supplemento n.30. 

Con le nuove Norme Tecniche per le costruzioni è stato abbandonato il concetto 

di zone sismiche, ovvero la suddivisione del territorio italiano in quattro categorie.  

La normativa DM 14 gennaio 2008 introduce il concetto dell’azione sismica, che 

interessa la verifica del grado di danneggiamento della costruzione a fronte dei 

terremoti che possono verificarsi sul sito di costruzione 

La determinazione delle “azioni sismiche“ sono descritte dalla norma attraverso 

gli allegati A e B del D.M. 14 gennaio 2008. Gli allegati storici descrivono la 

pericolosità sismica di un sito sia in termini geografici che in termini temporali e 

con un buon grado di precisione.  

È necessario che i risultati siano forniti: 

- attraverso un reticolo di riferimento geografico i cui nodi esterni siano 

intervallati da un valore ≤ 0.05°; 
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- da un intervallo temporale di riferimento compreso tra i 30 anni e i 2475 

anni relativo alle diverse probabilità di superamento in 50 anni e per i 

diversi periodi di ritorno TR; 

- da valori di accelerazione massima orizzontali ag insieme ai parametri che 

consentono di definire gli spettri di risposta elastici per il sito di 

riferimento 

La suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’ OPCM 3274/03) 

individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in 

fase pianificatoria. 

L’allegato dell’OPCM 3274/03 riporta la valutazione dell’amplificazione sismica 

locale, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, dalla d.g.r. 

n. 14964 del 7 novembre 2003 e dal d.d.u.o n. 19904 del 21 novembre 2003. 

Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 

definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio”. 

La metodologia seguita è quella descritta nell’Allegato 5  

L’analisi della sismicità locale prevede tre livelli di approfondimento: 

1. riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base 

sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia di dati 

esistenti; 

2. caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi 

nelle aree perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che 

fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di 

Amplificazione (Fa); 

3. definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più 

approfondite. 

I primi due livelli sono obbligatori (con le opportune differenze in funzione della 

zona sismica di appartenenza) in fase di pianificazione, mentre il terzo è 

obbligatorio in fase di progettazione nei seguenti due casi:  

1. quando con il 2° livello si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica 

nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da 

effetti di amplificazione topografica e litologica;  
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2. per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti 

d’instabilità, cedimenti e/o liquefazione e contatto stratigrafico e/o 

tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse.  

Il livello 3° è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il 

cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 

l’ambiente, reti viarie e ferroviarie, la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza, e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali 

essenziali. In alternativa si possono usare i parametri di progetto previsti dalla 

normativa nazionale per la zona sismica superiore. 

 

 
Livelli di approfondimento del rischio sismico del territorio 
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Schema per la definizione del rischio sismico del territorio 

3.12.1. CARATTERISTICHE DEL COMUNE 

Il comune di Cusano Milanino ricade in zona sismica 4 nella classificazione 

sismica dei comuni italiani in base all’all. A dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 

2003, così come tutti i comuni in provincia di Milano. 

Si riporta la carta di classificazione sismica della Regione Lombardia in cui è 

evidenziato il comune di Cusano Milanino. 

L'area di Cusano Milanino dal punto di vista geo-tettonico è collocata, infatti, in 

un'area caratterizzata da notevole spessore dei depositi alluvionali non 

interessata da alcun evento tettonico attivo. 

 
Classificazione Sismica dei Comuni Lombardi 
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Non esiste inoltre memoria storica (ultimi 1000 anni) di eventi sismici all'interno 

del territorio comunale. 

I criteri contenuti nella D.g.r. 8/1566/05 sopra citata indicano che il primo livello di 

analisi è obbligatorio per tutti i comuni. 

Per i comuni ricadenti in zona 4, il secondo livello deve essere applicato, nelle 

aree PSL Z3 e Z4 (Pericolosità Sismica Locale suscettibili di amplificazione 

topografica - Z3 - o litologica e geometrica - Z4), nel caso di costruzioni 

strategiche e rilevanti ai sensi della D.g.r. n. 14964/03. 

 

3.12.2. PRIMO LIVELLO 

Il primo livello è obbligatorio per tutti i comuni e prevede la redazione della Carta 

della Pericolosità sismica locale. In tale carta si riportano la perimetrazione delle 

diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a 

pericolosità sismica locale – PSL). Le situazioni tipo sono quelle riportate nella 

Tabella 1 dell’Allegato 5 della D.g.r. 8/1566, di seguito riportata. 

Tabella degli scenari di pericolosità sismica locale 

 

Scenario PSL Z1- Instabilità 

La morfologia del territorio comunale non presenta rilievi di alcun tipo, sono 

pertanto da escludere potenziali fenomeni di instabilità connessi a fenomeni 

franosi. 
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Scenario PSL Z2 – Cedimenti e liquefazioni 

In linea generale la liquefazione si verifica all’annullarsi della tensione 

tangenziale tende a zero; il pericolo che questo fenomeno si verifiche aumenta 

quindi al diminuire della coesione, dell'angolo di attrito, della tensione totale, e 

all'aumentare della pressione interstiziale. I terreni maggiormente esposti a 

questo rischio son quindi quelli incoerenti o debolmente coesivi, nonchè i depositi 

caratterizzati dalla presenza di falde acquifere. Da casi di letteratura, tale 

fenomeno risulta profondamente influenzato dal numero dei cicli del terremoto e 

da alcune caratteristiche proprie del terreno quali la densità relativa e la 

granulometria. Secondo questa interpretazione un terreno sciolto e privo di 

coesione, a parità di altri fattori, è maggiormente esposto al pericolo di 

liquefazione quanto minore è la sua densità relativa. Mentre la liquefazione è 

dunque più probabile in terreni granulari saturi, i cedimenti sono caratteristici di 

materiali a granulometria prevalentemente fine. I cedimenti sono legati all’effetto 

di disomogeneizzazione o alterazione delle caratteristiche chimico fisiche del 

suolo interessato, la cui resistenza ai carichi verticali risulta modificata. I terreni 

maggiormente suscettibili al cedimento sono quelli a prevalente matrice argillosa, 

poichè sono soggetti a cicli di rigonfiamento e ritiro, in funzione della disponibilità 

di acqua; queste variazioni volumetriche sottopongono le infrastrutture a continue 

sollecitazioni che inducono variazioni nei regimi pensionali delle stesse.  

Questo scenario risulta non presente sulla base degli studi e prove effettuate sul 

territorio. 

 

Scenario PSL Z3 – Amplificazioni geometriche 

L’assenza di rilievi topografici naturali permette di escludere fenomeni di 

amplificazione locale legati alla focalizzazione delle onde sismiche in prossimità 

della cresta del rilievo a seguito della riflessione sulla superficie libera e 

all’interazione fra il campo d’onda incidente e quello rifratto. 

 

Scenario PSL Z4-Amplificazioni litologiche e geometriche 

L’amplificazione del moto sismico in superficie per caratteristiche litologiche e 

geometriche è legata a fenomeni di risonanza ed intrappolamento. La risonanza 
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si verifica se le frequenze dell’onda sismica sono prossime a quelle di risonanza 

dei depositi superficiali; l’effetto di “intrappolamento” delle onde sismiche 

all’interno dei sedimenti è invece favorito dal contrasto di impedenza tra 

sedimenti e substrato roccioso. Nel caso di valle alluvionale l’amplificazione 

dell’intensità sismica in superficie deriva dalla focalizzazione delle onde in aree 

prossime al bordo-valle da cui si originano onde superficiali per incidenza 

sull’interfaccia obliqua roccia-sedimento al bordo stesso. L’ente regionale 

suggerisce di considerare la pianura milanese parte integrante dell’immenso 

fondovalle costituito dalla Pianura Padana in cui è palese la presenza di depositi 

alluvionali e fluvioglaciali granulari e/o coesivi, pertanto l’area analizzata rientra 

nella categoria Z4a; l’analisi geomorfologica del territorio comunale mette in luce 

l’assenza di zone pedemontane di falda di detrito, di conoidi alluvionali o lacustri 

(PSL Z4b), o di aree moreniche (Z4c), né emerge la presenza di argille residuali 

e terre rosse di origine eluvio – colluviale (PSL Z4d).  

Al fine di definire l’assetto sismico del comune sono state esaminate due fonti 

pubblicate sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: 

• la mappa della pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale; 

• il catalogo sismico. 

La mappa è stata redatta al fine di mettere a disposizione degli utenti una 

cartografia di riferimento per l’individuazione delle zone sismiche, formulata 

dall’Ordinanza PCM 20 marzo 2003 n. 3274. 

Ogni zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del suolo (ag, 

frazione dell’accelerazione di gravità) con probabilità di superamento del 10% in 

50 anni, riferiti a suoli rigidi categoria A caratterizzati da Vs > 800 m/s (punto 

3.2.1 del D.M. 14.09.2005). 

 

Analizzando i dati geotecnici, si evidenzia come il suolo sia costituito da terreni in 

categoria C: 

- C: depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

rigidezza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180 e 360m/s (15 < NSPT < 50, 

70 < cu < 250KPa); 
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 Il territorio comunale ricade nell’area con valori di ag compresi tra 0,05 e 0,075 g, 

che caratterizzano aree a pericolosità sismica molto bassa. I dati di ag sono stati 

elaborati e forniti da “Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di 

pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. 

Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano - 

Roma, Aprile 2004”.  

 

 

 

Figure 12.5 – 12.6 – 12.7 – 12.8 - Carte di pericolosità sismica in termini di ag su suolo 

rigido, con probabilità di superamento in 50 anni pari a: 81%, 63%, 50%, 22%.  

Tutte le figure rappresentano la mediana (50mo percentile) della distribuzione dei valori 

di ag. 
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3.12.1. STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPE RAMENTO  

La definizione degli spettri di risposta relativi ad uno Stato Limite è articolata in 

tre fasi della quali la prima e basilare è la del sito alla quale seguono le scelte di 

strategia progettuale e la determinazione delle azioni di progetto. 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio (SLE) che ultimi 

(SLU), sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.  

Gli stati limite di esercizio (SLE) sono: 

• Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione 

nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 

strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire 

danni ed interruzioni d'uso significativi;  

• Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel 

suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non 

mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la 

capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed 

orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.  

Gli stati limite ultimi (SLU) sono:  

• Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa 

una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; 

la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 

azioni sismiche orizzontali;  

• Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

 impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.  
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La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni 

esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si 

effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione 

possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente.  

Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di 

salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso 

(SLC). Le forme spettrali previste dalla nuova Normativa Tecnica sono definite, 

su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre seguenti parametri: 

• ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

• Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

• T*c periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

Questi parametri devono essere calcolati come media pesata dei valori assunti 

nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il 

punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in 

questione ed i quattro vertici. Nella seguente figura sono riportati i valori dei 

parametri di interesse per quattro differenti tempi di ritorno calcolati 

automaticamente dal codice, di libera circolazione, SismoGIS, realizzato dalla 

software house Stacec s.r.l. di Bovalino (RC) 

 
                 Parametri calcolati per i diversi tempi di ritorno 

Nelle seguenti due figure sono riportati i grafici degli spettri di risposta dei vari 

stati limite. 
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Spettri SLU e SLO- sollecitazioni 

 

 
Spettri SLU e SLO- spostamenti 
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Spettri SLD, SLC ed elastico- sollecitazioni 

 

 

Spettri SLD, SLC ed elastico- spostamenti 
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Al fine di risalire alla storia sismica del comune è stato consultato il catalogo 

sismico presente sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(“Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997”) che raccoglie i 

dati di intensità e che può essere interrogato per la ricerca di un singolo 

terremoto oppure di una località. 

Per Cusano Milanino sono state effettuate diverse ricerche per località nel data 

base impostando come criterio di ricerca il comune di Cusano Milanino non è 

emerso alcun risultato. 

Si è scelto quindi di ampliare il raggio della ricerca estendendolo ai comuni 

confinanti. Si riporta in seguito l’elenco dei terremoti con epicentro ricadente in un 

raggio di 100 km di distanza dal comune in analisi in un intervallo temporale di 

mille anni (1000 – 2007). I risultati della ricerca sono mostrati in tabella. 

Terremoti occorsi negli anni 1000-2007 nel territorio circostante Cusano Milanino 

(raggio:100 km) 

Data Epicentro Latitudine Longitudine  Io Imax Me 

27/03/1065 Brescia 45.55 10.22 7,0 8,0 4,9 

27/03/1065 Castenedolo 45.55 10.22 7,0 8,0 4,9 

1197 Brescia 45.55 10.22 6,5 6,5 4,6 

25/12/1222 Basso Bresciano 45.48 10.23 8,0 9,0 6,2 

20/04/1223 Cremona 45.13 10.02 5,0 5,0 3,7 

28/07/1276 Italia Settentrionale 45.08 9.55 5,0 5,5 5,4 

23/10/1304 Pianura Padana 45.02 10.15 5,0 5,0 5,4 

01/02/1369 Alessandria 44.92 8.62 6,5 7,5 4,6 

26/11/1396 Monza 45.58 9.27 7,5 7,5 5,1 

07/05/1473 Milano 45.32 9.33 4,6 5,0 4,9 

10/02/1513 Alessandria 45.92 8.62 5,0 5,0 3,7 

12/03/1661 Montecchio 45.73 10.07 7,0 7,5 4,9 

12/05/1802 Valle dell’Oglio 45.42 9.85 8,0 8,5 5,7 

09/10/1828 Valle dello Staffora 44.82 9.05 8,0 8,0 5,8 

30/10/1901 Salò 45.58 10.50 8,0 8,0 5,8 

29/06/1945 Valle dello Staffora 44.83 9.13 7,5 7,5 5,2 
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La massima intensità macrosismica mai verificatasi nel comune di Cusano 

Milanino è inferiore a 6, come riportato sul sito Internet dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia e come mostra la carta qui riportata. 

 

 
Carta della massima intensità macrosismica (Imax) elaborata dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 

I valori di intensità macrosismica sono espressi in scala Mercalli-Cancani-Sieberg 

(MCS), riportata di seguito. 

 

Grado Effetto Definizione 

I  Impercettibile  Rilevato soltanto da sismografi.  

II  Molto leggero  
Sentito soltanto da persone estremamente sensibili o nervose, in perfetta quiete e quasi 

sempre nei piani superiori dei caseggiati.  

III  Leggero  

Anche in zone densamente abitate viene percepito come terremoto, soltanto da una 

piccola parte degli abitanti nell'interno delle case, come nel caso del passaggio di un 

pesante mezzo. Da alcuni viene riconosciuto come terremoto soltanto dopo averne parlato 

con altri.  

IV  Moderato  

All'aperto il terremoto è percepito da pochi. Nelle case è notato da numerose persone ma 

non da tutti, a seguito del tremolio o di oscillazioni leggere di mobili. Cristalleria e 

vasellame, posti a breve distanza, urtano come al passaggio di un pesante autocarro su 

strada dissestata. Finestre tintinnano; porte, travi e assi in legno scricchiolano; cricchiano i 

soffitti. In recipienti aperti, i liquidi vengono leggermente mossi. Si ha la sensazione che in 

casa si sia rovesciato un oggetto pesante; si oscilla con tutta la sedia o il letto come su 

una barca. In generale questi movimenti non provocano paura a meno che le persone non 

si siano innervosite o spaventate a causa di terremoti precedenti. In rari casi i dormienti si 

svegliano.  
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V  Abbastanza forte  

Nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da numerose persone nelle 

strade e se sensibili anche in campo aperto. In casa si avverte in seguito allo scuotere 

dell'intero edificio. Piante e piccoli rami di cespugli ed alberi si muovono con evidenza, 

come se ci fosse un vento moderato. Oggetti pendenti come lampade, tendaggi, lampadari 

non troppo pesanti entrano in oscillazione, campanelle suonano. Gli orologi a pendolo si 

fermano od oscillano con maggior periodo, a seconda della direzione della scossa se 

perpendicolare o normale al moto di oscillazione. A volte orologi a pendolo fermi 

riprendono il movimento. La luce elettrica guizza o viene a mancare in seguito a movimenti 

della linea. I quadri urtano, battono contro le pareti oppure si spostano; da recipienti colmi 

e aperti vengono versate piccole quantità di liquido; ninnoli ed oggetti del genere possono 

cadere come pure gli oggetti addossati alle pareti; arredi leggeri possono essere spostati 

di poco; mobili rintronano; porte ed imposte sbattono; vetri delle finestre si infrangono. 

Quasi tutti i dormienti si svegliano. Sporadici gruppi di persone fuggono all'aperto.  

VI  Forte  

Il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all'aperto, alcuni hanno la 

sensazione di instabilità. Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono 

dalle pareti e dagli scaffali; porcellane si frantumano; suppellettili assai stabili, e perfino 

pezzi d'arredo vengono spostati se non rovesciati; piccole campane in cappelle e chiese, e 

orologi di campanili battono. Case isolate, solidamente costruite subiscono danni leggeri; 

spaccature all'intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di pareti. Danni più forti, ma non 

ancora pericolosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola e pietra di camino 

cade.  

VII  Molto forte  

Notevoli danni vengono provocati ad oggetti di arredamento anche di grande peso. Grandi 

campane rintoccano. Corsi d'acqua, stagni e laghi si agitano e s'intorbidiscono a causa 

della melma mossa. Qua e là, parte delle sponde di sabbia e ghiaia scivolano via. Varia la 

portata delle sorgenti. Danni moderati a numerosi edifici costruiti solidamente: piccole 

spaccature nei muri; caduta di toppe piuttosto grandi dell'incalcinatura e dello stucco, a 

volte anche di mattoni. Caduta generale di tegole. Molti fumaioli vengono lesi da 

incrinature. Camini già danneggiati si rovesciano sopra il tetto danneggiandolo. Da torri e 

costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa è a pareti intelaiate, i 

danni all'incalcinatura e all'intelaiatura sono più gravi. In casi isolati distruzione di case mal 

costruite oppure riattate.  

VIII  Rovinoso  

Interi rami d'albero pendono rotti e perfino si staccano. Anche i mobili più pesanti vengono 

spostati lontano e a volte rovesciati. Statue, monumenti in chiese, in cimiteri e parchi 

pubblici, ruotano sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra si 

rompono e crollano. Circa un quarto delle case è gravemente leso, alcune crollano, molte 

diventano inabitabili; gran parte di queste cadono. Negli edifici intelaiati cade gran parte 

della tamponatura. Case in legno vengono schiacciate o rovesciate. Spesso campanili di 

chiese e di fabbriche con la loro caduta causano danni agli edifici vicini più di quanto non 

avrebbe fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi si formano crepe. In 

terreni bagnati si ha l'espulsione di sabbia e di melma.  

IX  Distruttivo  

Circa la metà delle case in pietra sono distrutte; molte crollano; la maggior parte diviene 

inabitabile. Case ad intelaiature sono divelte dalle proprie fondamenta e crollano; travi 

strappate a seconda delle circostanze contribuiscono alla rovina. 
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X  
Completamente 

distruttivo  

Gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici, la maggior parte crolla. Perfino costruzioni 

solide di legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e dighe ecc., 

chi più, chi meno, sono danneggiati notevolmente, binari leggermente piegati e tubature 

(gas, acqua e scarichi) vengono troncate, rotte e schiacciate. Nelle strade lastricate e 

asfaltate si formano crepe e per pressione sporgono larghe pieghe ondose. In terreni 

meno densi e più umidi si creano spaccature fino alla larghezza di più decimetri; si notano 

parallelamente ai corsi d'acqua spaccature che raggiungono larghezze fino a un metro. 

Non solo pezzi di terreno scivolano dai pendii, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi 

massi si staccano dagli argini dei fiumi e da coste scoscese; riviere basse subiscono 

spostamenti di masse sabbiose e fangose, per cui il livello del terreno viene notevolmente 

variato. Le sorgenti subiscono frequenti cambiamenti di livello dell'acqua. Da fiumi, canali 

e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le sponde.  

XI  Catastrofico  

Crollo di tutti gli edifici in muratura, resistono soltanto le capanne di legno e le costruzioni 

ad incastro di grande elasticità. Anche i ponti più sicuri crollano a causa della caduta di 

pilastri in pietra o del cedimento di quelli in ferro. Binari si piegano fortemente e si 

spezzano. Tubature interrate vengono spaccate e rese irreparabili. Nel terreno si 

manifestano vari mutamenti di notevole estensione, a seconda della natura del suolo, si 

aprono grandi crepe e spaccature; soprattutto in terreni morbidi e acquitrinosi il dissesto è 

considerevole sia orizzontalmente che verticalmente. Ne segue il trabocco di sabbia e 

melma con diverse manifestazioni. Sono frequenti lo sfaldamento di terreni e la caduta di 

massi.  

XII  
Grandemente 

catastrofico  

Non regge alcuna opera dell'uomo. Lo sconvolgimento del paesaggio assume aspetti 

grandiosi. Corsi d'acqua sia superficiali che sotterranei subiscono mutamenti vari, si 

formano cascate, scompaiono laghi, fiumi deviano.  

 

Ai fini della valutazione delle azioni di progetto deve essere valutata l’influenza 

delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del 

suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale. In assenza 

di tali studi si può utilizzare la seguente classificazione dei terreni di seguito 

descritta. Il sito è classificato sul valore del Vs30 (velocità propagazione onde S 

entro 30 metri di profondità) e Nspt per (terreni granulari) o di Cu (per terreni 

prevalentemente coesivi). 

Categorie di sottosuolo secondo la normativa 

- A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 

Vs, 30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno 

strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

- B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 

a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 

un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di Vs, 30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu, 30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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- C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 

fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 

un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 

nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

- D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 

grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs, 30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei 

terreni a grana grossa e cu, 30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

- E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, 

posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

Analizzando i dati geotecnici, si evidenzia come il suolo sia costituito da terreni 

generalmente in classe C. In riferimento al D.M: del 14/01/2008 la zona del 

Comune ricade nella categoria T1 nella “Caratteristica della superficie 

topografica” ovvero superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media i ≤15°  

 

   

              Gruppo Protezione Civile immagini web 
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3.13. CONSIDERAZIONI FINALI 

Sulla base delle informazioni disponibili in letteratura e derivanti dai sondaggi 

geotecnica pubblicati si può desumere che: 

- i terreni rientrano generalmente nella categoria C secondo le Norme 

Tecniche per le Costruzioni 2008, (Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenticon 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche conla profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 

m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni agrana grossa e 70 < 

cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). Questa caratterizzazione dovrà 

comunque essere oggetto di verifiche specifiche che determinino la reale 

natura dei terreni interessati dagli interventi; 

- i terreni presentano caratteristiche geotecniche abbastanza eterogenee dal 

punto di vista stratigrafico che si mantengono con sufficiente uniformità nelle 

aree oggetto di caratterizzazione puntuale;  

- gli studi svolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indicano una 

pericolosità sismica bassa per il territorio in esame: classe 4; 

- la massima intensità macrosismica verificatasi nel comune è inferiore a 6; 

- secondo le disposizioni regionali l’intero territorio ricade nella classe di 

amplificazione sismica PSZ4a a causa delle litologie individuate.  

Analogamente è possibile affermare che i terreni presenti sarebbero in grado di 

produrre amplificazioni litologiche sebbene con caratteristiche di energia molto 

bassa. La procedura di definizione del rischio sismico prevede, per i comuni 

iscritti in zona sismica 4 con amplificazione sismica locale Z4a, l’applicazione del 

II livello pianificatorio in relazione alla costruzione di edifici strategici e rilevanti 

(TAB. 12.1). Tale livello è necessario solo in funzione di alcune litologie presenti 

nel territorio ed ha lo scopo di verificare nel dettaglio che l’amplificazione locale 

del segnale sismico sia compatibile con quella prevista dalla normativa per il 

comune. Nel caso in cui tale valore non sia verificato, la normativa impone 

l’applicazione del III livello di approfondimento per gli edifici sopraccitati  

La fase di proposta dello Studio Geologico a supporto del PGT prevede 

l’individuazione delle aree di amplificazione sismica locale PSL ed entrerà a far 
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parte della Carta di Fattibilità Geologica. Sebbene le classi di fattibilità individuate 

attraverso le altre fasi di analisi dello studio non subiscono alterazioni, in fase di 

progettazione e di verifica, dovranno essere tenute presenti le prescrizioni legate 

alla zonizzazione sismica locale attraverso l’esecuzione di indagini specifiche 

svolte in base alle categorie di opere riportate in seguito (D.d.u.o. 21 novembre 

2003 - n. 19904). 
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       Elenco costruzioni strategiche, rilevanti ed opere infrastrutturali 
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4. FASE DI SINTESI 

Dopo aver analizzato tutte le informazioni territoriali raccolte e aver valutato gli 

elementi di criticità presenti, si è proceduto con l’elaborazione e la redazione 

della carta di sintesi. In questa carta sono state riportate le aree che possono 

essere sorgenti di potenziali pericoli e le aree soggette a tutela, con particolari 

limitazioni all’uso antropico, in quanto potenzialmente esposte ai pericoli. 

Gli aspetti evidenziati dalla carta sono: 

- aree di salvaguardia dei punti di captazione d’acqua (pozzi pubblici); 

- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

- aree industriali; 

- fascia di rispetto cimiteriale; 

- area compresa nel Parco del Grugnotorto e nel Parco Nord  

Il territorio è risultato così suddiviso una serie di aree (poligoni e cerchi) a 

ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico valore di fattibilità (suddivisa in 

4 classi), utilizzando le classi consigliate dalla Regione Lombardia. 

Si è giunti così all’elaborazione della carta di fattibilità geologica e delle azioni di 

piano, nonchè alla identificazione delle norme geologiche di attuazione 

comprendenti le prescrizioni per il rispetto e la tutela geologica dell’area. 

In questa fase di elaborazione sono stati evidenziati e valutati la pericolosità e il 

rischio geologici, riassumendo con il termine “geologico” tutti gli elementi 

territoriali valutati in precedenza (idraulico, idrogeologico, pedologico, geotecnico, 

antropico, etc...). E’ sulla base dell’identificazione della pericolosità generata da 

un determinato fenomeno e dal conseguente rischio ad essa legato che sono 

state individuate le 4 classi di fattibilità. Il rischio geologico, nella sua accezione 

più generale, in modo semplificato, può essere considerato come la 

combinazione di due fattori:  

- la pericolosità geologica presente; 

- la potenziale vulnerabilita' di un territorio a causa della presenza di attivita' 

antropiche. 

Per ciò che concerne il rischio naturale gli elementi di rischio possono essere i 

terremoti, le eruzioni vulcaniche, le alluvioni, le frane, la subsidenza, l’estinzione 

di risorse idriche o altro. 
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Per quanto riguarda invece il rischio antropico, gli elementi di rischio possono 

essere il cedimento o il dissesto idrogeologico causato da costruzioni, l'intensita' 

ed il tipo di urbanizzazione, l'uso del territorio, l'industrializzazione, la presenza di 

infrastrutture, le opere di captazione di sorgenti, etc. 

E' evidente che il rischio geologico e' strettamente connesso alle attivita' 

antropiche e che puo' essere ridotto non tanto agendo sulla limitazione o 

costrizione dei fenomeni geologici, ma solo attraverso un uso oculato e razionale 

del territorio. 
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5. ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ O DI ATTENZIONE  

Sulla base dei dati raccolti durante l'elaborazione della componente geologica 

sono stati individuati diversi elementi di interesse territoriale che vengono messi 

in evidenza per stabilire un'azione di conoscenza e di prevenzione fisico-

ambientale del territorio. Gli elementi identificati riportati sulla carta di sintesi, con 

una breve caratterizzazione per ognuno di essi. 

 

Aree di salvaguardia dei pozzi 

Sono riportate le fasce di tutela assoluta con raggio di 10 m, e le aree di rispetto 

con raggio di 200 m, entrambe misurate dal punto di captazione. 

Sul territorio comunale sono stati individuati 7 pozzi pubblici per uso idropotabile. 

Essi sono disposti a coppie e quindi presentano una sostanziale sovrapposizione 

delle fasce di rispetto. L’estensione di queste fasce occupa una buona parte del 

territorio comunale. La delimitazione di queste fasce discende dall’applicazione 

dei Dlgs 152/06 e 258/00. 

 

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

E’ stata segnata su carta la fascia di rispetto del torrente Seveso come indicato, e 

così la fascia relativa all’unica roggia presente nel comune (Diramatore Primario 

di Nova M. del Canale Villoresi) come indicato dal Rd 523/04, dal DGR 7/7868 e 

successivi. 

 

Aree industriali o produttive 

Sono state individuate tutte le zone del territorio destinate a utilizzo produttivo e 

industriale. Essendo il territorio prevalentemente urbanizzato, con depositi 

permeabili e falda non molto profonda si è pensato fosse opportuno delimitare e 

identificare le zone produttive come possibili fonti di pericolo.  

 

Fascia di rispetto cimiteriale 

Riguarda una fascia di 50 m attorno al perimetro del cimitero. Questo è 

posizionato in posizione semicentrale, leggermente a nord - ovest rispetto al 

centro. L’area è sottoposta al regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90. 
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Quest’area è stata indicata essenzialmente per due motivi: 

- pone delle forti limitazioni all’uso del suolo, 

- permette di mostrare l’interazione tra questa fascia e quelle di rispetto dei 

pozzi pubblici. 

 

Area appartenente al Parco Grugnotorto ed al Parco Nord 

Questa zona si estende a nord – est del territorio comunale. Vi sono specifici 

regolamenti sovracomunali che dettano la normativa per la gestione del parco. 

Si è ritenuto opportuno indicare queste aree all’interno della carta di sintesi, 

benchè identificate da criteri non geologici.. 
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6. FASE DI SINTESI E DI VALUTAZIONE 

Questa fase permette di elaborare le indicazioni di pianificazione e focalizzare le 

proposte di fattibilità geologica che vengono sviluppate nella parte finale del 

lavoro riguardante la fattibilità. 

La fase di sintesi/valutazione comprende le elaborazioni sviluppate partendo 

dallo studio della documentazione tecnica raccolta e proposta nella fase di 

analisi. Le valutazioni cui si è giunti permettono di esprimere un giudizio 

d’insieme sulle caratteristiche territoriali e sulle problematiche presenti sia come 

processi evolutivi naturali sia come interventi antropici che vanno ad interagire 

con le caratteristiche strutturali del territorio. 

I fattori che vengono considerati sono quelli mappati nelle tavole cartografiche 

tematiche elaborate alla scala 1:10.000. 

In questa fase sono state predisposte: 

•  TAV 4 – CARTA DEI VINCOLI 

•  TAV 5 -- CARTA DI SINTESI 

La valutazione è stata quindi rivolta : 

• al sistema geologico – geomorfologici; 

• al sistema idrografico; 

• al sistema idrogeologico; 

• al sistema pedologico e geotecnico; 

• alla sismicità dell’area. 

Nell’azione di antropizzazione, questi fattori devono essere tenuti in stretta 

considerazione e verificati in modo sistematico, soprattutto quando si stabiliscono 

nuovi interventi. 

 

 

 

 



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 95

6.1. ELEMENTI IDROGRAFICI 

6.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme fondamentali che storicamente hanno costituito il riferimento per 

regolamentare le attività di polizia idraulica sono: 

1. per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà 

demaniale le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523 del 1904 che indica, 

all’interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, le 

attività: 

� vietate (art. 96); 

� quelle consentite previa autorizzazione (art. 97 e 98); 

� nulla osta idraulico (art. 59). 

2. per gli altri canali e le altre opere di bonifica le disposizioni del R.D. n. 368 

del 1904 che indica, con portata residuale rispetto al R.D. n. 523 del 

1904, all’interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e 

loro pertinenze, le attività: 

� vietate (art. 133); 

� quelle consentite previa autorizzazione (art. 134 e 135); 

� nulla osta idraulico (art. 138). 

 

Il legislatore dunque ha espressamente voluto e previsto due differenti regimi di 

polizia idraulica, non in funzione dell’appartenenza (argomentazione peraltro del 

tutto superata dopo la generale affermazione della pubblicità delle acque), 

quanto piuttosto in ragione della tipologia dei corsi d’acqua. 

Le disposizioni del Titolo VI del R.D. n. 368 del 1904 in definitiva sono norme 

speciali con effetto derogatorio delle disposizioni del R.D. n. 523 del 1904.  

 

6.1.2. INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOL O IDRICO 

Le fasce di rispetto sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono 

l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione 

e riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e 

morfologica. 

Nel definire le fasce di rispetto si deve tenere conto alle seguenti caratteristiche: 
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- vanno fissate per entrambi i lati del corso d'acqua e devono essere 

parimenti estese; 

- vanno individuate le aree storicamente soggette ad esondazioni; 

- vanno mappate le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione 

dell'alveo. 

L'amministrazione comunale in linea generale dovrebbe adottare delle fasce tali 

da garantire un'azione di prevenzione a livello idraulico. 

Per il corso d'acqua principale (Torrente Seveso) è adeguato fissare in  

dieci metri  la fascia di rispetto seguendo le disposizioni del R.D. 523/1904. 

Per le rogge e i canali gestiti dai consorzi di bonifica è consigliabile seguire le 

disposizioni previste dal R.D. n. 368/1904. 

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha deliberato il nuovo regolamento di polizia 

idraulica(delibera 424 del 2 marzo 2011) a cui si rimanda. 

Ha stabilito (art 4) le seguenti fasce di rispetto, da considerarsi inedificabili, per 

la rete da esso gestita: 

- Canale Adduttore Principale Villoresi  10 m minimi 

- Canali Derivatori      6 m minimi 

- Canali Diramatori o terziari     5 m minimi 

 Le fasce fluviali che vengono individuate sono le zone da assoggettare a speciali 

vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, per la 

conservazione del suolo, la tutela dell'ambiente e la prevenzione contro 

presumibili effetti dannosi dovuti ad interventi antropici. 
Si riporta lo schema di intervento per fissare le fasce di rispetto stabilite dal 

Consorzio Villoresi 

Tali aree sono potenzialmente interessate: 

- dall'esecuzione di interventi strutturali (da intendersi come costruzione di 

nuovi argini o rafforzamento di quelli esistenti, aree di laminazione e altre 

opere idrauliche); 

- da specifiche norme di regolamentazione d'uso finalizzate a impedirne 
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l'ulteriore occupazione ed a recuperarne usi compatibili con il buon regime 

delle acque. 
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6.2. ELEMENTI IDROGEOLOGICI 

La ricostruzione della struttura idrogeologica ha la finalità di individuare la 

geometria e la litologia del cosiddetto acquifero tradizionale, cioè di quei 

sedimenti che ospitano le falde captate da tempo nella pianura milanese. 

I diversi approcci seguiti dagli autori hanno portato a diverse suddivisioni che 

vengono riportate nello schema sottostante. 

 

 

6.2.1. CARATTERISTICHE LOCALI DELLA FALDA 

La stratigrafia dei pozzi presenti nel territorio comunale evidenzia la presenza di 

delle due unità litologiche distribuite nel sottosuolo: 

- litozona "ghiaioso - sabbiosa" 

- litozona "sabbioso - argillosa" 

I sedimenti ghiaioso - sabbiosi grossolani della prima litozona sono sede 

dell'acquifero tradizionale. 

Questo acquifero è di tipo monostrato con interruzioni areali di limitati livelli 

argillosi. La sua importanza idrogeologica deriva dalla presenza di elevati valori 

di permeabilità e di trasmissività e da condizioni di intensa e veloce 

alimentazione per infiltrazione delle acque piovane ed irrigue. 

La maggior parte dei pozzi attinge dalla litozona sabbioso-ghiaiosa compresa tra 

30 e 80 metri, i filtri sono talora posizionati a profondità superioria 100 m da p.c.. 
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6.2.2. ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA IDRICO SOTTERRANEO  

I sedimenti che caratterizzano il territorio comunale sono caratterizzati da una 

buona permeabilità che permette frequenti scorrimenti verticali e orizzontali e la 

formazione di falde libere, artesiane e semiartesiane. 

Le fonti di alimentazione sono: 

- infiltrazioni delle precipitazioni; 

- infiltrazione dalla rete idraulica superficiale; 

- alimentazione dalla falda proveniente da monte con deflussi verso valle. 

La valutazione quantitativa di questi elementi è certamente complessa poiché 

agiscono sulla falda diversi fattori tra cui il regime di emungimento da pozzi. 

Infiltrazione superficiale dovuta a precipitazioni 

L’infiltrazione superficiale dovuta alle precipitazioni è strettamente legata al 

periodo di piovosità, alla sua durata temporale e al volume di acqua caduta. 

Lo studio dell’andamento meteorologico permette di indicare che il massimo 

apporto avviene nei mesi di Maggio, Agosto, Ottobre e Novembre mentre il 

minore afflusso si ha nei mesi invernali (Dati stazione di Milano Linate). 

Questi apporti sostengono e reintegrano il volume presente in falda. 

Il fenomeno di apporto esterno corrisponde alla infiltrazione "efficace" e può 

essere valutato sulla base del rapporto tra il coefficiente di infiltrazione e la 

piovosità media nella zona. 

I volumi immagazzinati sono detti apparenti. 

Infiltrazione dalla rete idraulica superficiale 

L’infiltrazione dai canali di superficie è legata ai periodi irrigui in quanto l’acqua 

trasportata dalle rogge viene distribuita nei campi per sostegno delle colture. 

Il fenomeno di apporto alle falde è particolarmente significativo. 

Nei periodi irrigui il livello piezometrico si innalza anche per diversi metri. 

Data l’importanza del fenomeno, unitamente alle acque di pioggia che si 

infiltrano, andrebbero monitorati anche questi apporti. Soltanto in questo modo 

sarà possibile seguire l’andamento della falda e le interferenze esterne naturali 

ed antropiche. 
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Il livello piezometrico dell’area alluvionale milanese (Livello fondamentale) si è 

innalzato negli ultimi anni per la chiusura di una serie di attività produttive 

idroesigenti. Questo fenomeno tende a stabilizzare la situazione piezometrica di 

area vasta invertendo così la situazione depressiva dovuta agli elevati 

emungimenti dei decenni passati. 

Alimentazione da falda 

L’alimentazione della falda avviene per infiltrazione e trasmissività dell’acquifero 

con apporti di acqua da NN -O a SS - E. Tale portata può essere valutata sulla 

base dei dati esistenti di trasmissività, gradiente piezometrico e sezione 

dell'acquifero. 

L’analisi delle stratigrafie evidenzia la presenza di uno spessore alluvionale che 

diminuisce rispetto al settore occidentale della Pianura. 

  

6.2.3. PROTEZIONE DELLE ACQUE POTABILI 

Si ricorda che, per quanto riguarda l'alimentazione delle falde idriche sotterranee, 

essa deriva principalmente da afflussi laterali "lungo strato"; in una tale situazione 

la vulnerabilità degli acquiferi profondi appare legata più ad eventuali fenomeni 

inquinanti che si possono verificare nella zona di alimentazione, che a 

percolazione diretta nell'intorno dei pozzi.  

 

6.2.4. AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI 

Sul territorio comunale sono presenti 7 pozzi pubblici attivi utilizzati per 

l’approvvigionamento pubblico di acqua per il consumo umano. 

Per legge devono essere considerate tre fasce di salvaguardia: la fascia di tutela 

assoluta, la fascia di rispetto e la fascia di protezione. 

Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono ai pozzi ed ai punti di 

presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica 

delle falde. 

Nella Carta dei Vincoli sono contenute le delimitazioni delle aree di tutela 

assoluta e rispetto. 

La normativa relativa alla tutela delle acque è costituita essenzialmente dal 

D.P.R. 236/88 e dal Dlgs. 152/06 e d.lgs. 128/2010 .  
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Tali normative definiscono i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo 

umano, per la tutela e la salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di 

vita, ed introducono misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. 

Zona di tutela assoluta 

È costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. 

L'estensione dell'area deve essere di almeno dieci metri di raggio dal punto di 

captazione. Questa zona deve essere recintata e provvista di canalizzazione per 

le acque meteoriche. L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente 

ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

Zona di rispetto 

È costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e deve 

avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di 

captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale 

di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

 

6.2.4.1 Analisi delle aree di rispetto dei pozzi 

Il territorio comunale di Cusano Milanino risulta densamente urbanizzato e tutti i 

pozzi sono inseriti nell’area urbanizzata. Analizzando la localizzazione dei pozzi 

si sono fatte una serie di considerazioni: 

� La zona di tutela assoluta non è rispettata per i pozzi elencati in tabella. 

Codice Pozzo Indirizzo Quota 

0150980001 Via Buffoli 154,00 

0150980002 Via Buffoli 154,00 

0150980003 Via Italia 150,57 

0150980004 Via Italia 150,48 

0150980005 Via Ligustro 154,00 

0150980027 Viale Perdetti - Montegrappa 155,00 

0150980028 Viale Perdetti - Montegrappa 152,43 
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La Provincia di Milano fornisce attraverso il suo sistema SIF (sistema informativo 

falda) una scheda relativa al monitoraggio della falda a Cusano Milanino. 

La scheda riporta i risultati delle analisi qualitative sulle acque, in termini di: 

- Durezza totale (gradi francesi); 

- Residuo fisso a 180°C (mg/l); 

- Ferro (µg/l); 

- Conducibilità media (µS/cm a 20°C); 

- Totale composti organo – alogenati (µg/l); 

- Nitrati (mg/l). 

Il numero di analisi eseguite ogni anno dal 1994 al 2000 è riportato nella scheda 

di riepilogo ed è in media 640 sui 7 anni considerati. Per quanto riguarda la 

concentrazione di nitrati presente nell’acquifero, sono riportate le carte relative 

agli anni 1985, 1997 e 2000. I nitrati sono presenti sul territorio con valori inferiori 

ai 40 mg/l. Nel periodo considerato l’evoluzione di tale concentrazione è 

pressoché costante, con un aumento negli ultimi anni dell’area con 

concentrazione massima di nitrati pari a 50 mg/l. Si ricorda che tale valore 

costituisce la soglia di potabilità definita nel Decreto Ambientale 152/00 e d.lgs. 

128/2010. Le analisi qualitative relative agli ultimi anni delle acque dei pozzi 

idropotabili sono riportate di seguito. 

 

  

Provincia di Milano – Carta della concentrazione massima di nitrati – anno 1997e 2000. 
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Pr di Milano - Servizio gestione e controllo acque sotterranee S I F. Riepilogo Annuale. 

 

6.2.5. SCARICHI IDRICI 

Come riportato in precedenza, all’interno del Comune di Cusano Milanino non 

sono presenti scarichi idrici autorizzati dalla Provincia di Milano. 

Gli scarichi da considerare sono quelli soggetti alle norme del D.Lgs 152/06 e 

d.lgs. 128/2010.  

Con le delibere 7/7868/02 e 7/13950/03, l'autorizzazione di scarichi nei corsi 

d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, sotto l'aspetto della quantità 

delle acque recapitate, è compito di polizia idraulica del comune.  

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede 

l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino. Nel 
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comma 1 dell’art. 12 si dice :”l’autorità di bacino, con propria direttiva, le modalità 

ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali 

delle aree urbanizzate ed urbanizzande nel reticolo idrografico”. 

Il richiedente dell'autorizzazione allo scarico dovrà in linea generale verificare la 

capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.  

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e, in assenza di più puntuali 

indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di 

Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di 

portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza 

idraulica.  

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

• 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle 

aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali.  

• 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree 

già dotate di pubbliche fognature.  
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6.3. SISMICITÀ DELL’AREA 

Nella “classificazione sismica dei comuni italiani” in base all’allegato 1 

dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 il comune di Cusano Milanino è 

classificato come appartenente alla classe 4 in cui è “lasciata facoltà alle singole 

regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica” (art. 2 

Ordinanza n. 3274, 20 marzo 2003). La classificazione proposta include il 

comune di Cusano Milanino tra quelli a basso rischio sismico. 

Le analisi svolte mostrano che i terreni presenti sarebbero in grado di produrre 

amplificazioni, ma amplificherebbero moti del suolo di energia molto bassa. 

In fase di progettazione di edifici strategici o rilevanti, saranno necessari studi 

sismici e geotecnici specifici corredate da prove in situ. 

 

6.4. VINCOLI ESISTENTI 

La Carta dei Vincoli, deve rappresentare le limitazioni d’uso del territorio che 

derivano da normative o piani sovraordinati con riferimento a: 

- Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della legge 183/89; 

 - Vincoli di polizia idraulica sul reticolo principale il divieto di costruzione opere  a 

meno di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua (articolo 96, lett, f del Rd 25 

luglio 1904 n. 523) e minore (RD n. 523/1904, RD 368/1904 e dgr 7/7868/02 

e 7/13950/03); 

- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (Dlgs 152/06, d.lgs. 

128/2010 e Dgr 6/15137/96); 

Il territorio comunale non appartiene a Piani di Bacino, né contiene geositi, 

individuati dall’Allegato 14 come beni geologici soggetti a tutela. 

Per il territorio in esame sono stati quindi rappresentati i vincoli idrogeologici 

evidenziati nei paragrafi precedenti relativi alle fasce di rispetto del reticolo 

idrografico e dei pozzi pubblici. 

Nella nostra analisi è stato considerato come vincolo di tipo ambientale-

paesaggistico il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto- 

Villoresi (PLIS) che si estende nella zona sud-occidentale del comune per una 

superficie di 1 Km2 e il Parco Nord lungo la via Buffoli .  
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7. FASE DI PROPOSTA 

La fattibilità geologica va intesa come la capacità di un territorio a ricevere, senza 

significative compromissioni, le scelte di urbanizzazione di tipo insediativo, 

produttivo o terziario e di mantenere un corretto processo evolutivo territoriale. 

Le analisi e le valutazioni per definire il grado di fattibilità sono state svolte sulla 

base della normativa vigente seguendo le direttive e le metodologie previste nella 

Deliberazione Giunta Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e successive 

integrazioni. 

In questa fase di elaborazione sono stati evidenziati e valutati la pericolosità e il 

rischio geologico, riassumendo con il termine “geologico” tutti gli elementi 

territoriali valutati in precedenza (idraulic o, idrogeologico, pedologico, 

geotecnico, antropico). 

È sulla base dell’identificazione della pericolosità generata da un determinato 

fenomeno e dal conseguente rischio che sono state individuate le 4 classi di 

fattibilità. 

I risultati delle elaborazioni sono riportati in apposita cartografia (Carta di fattibilità 

geologica). 

Le quattro classi previste dalla regione sono indicate con colori differenti (classe I 

bianco, classe II: giallo, classe III: arancione, classe IV: rosso). 

La fattibilità geologica deve essere considerata come una base conoscitiva che 

nel tempo va costantemente aggiornata, operando in collaborazione con: 

- l'Amministrazione Provinciale per definire l'uso naturale e viabilistico del 

territorio; 

- gli operatori e i cittadini nelle fasi di redazione e gestione del P.G.T., per 

verificare, nella realizzazione degli interventi, il grado di inserimento 

attraverso indagini strumentali e verifiche tecniche valutando l’impatto e la 

compatibilità. 

I risultati ottenuti a Cusano Milanino hanno permesso di indicare gli interventi, le 

soluzioni e le modalità di uso del territorio che sono stati sintetizzati nella tavola 

di fattibilità geologica suddivise per le diverse classi d fattibilità. 
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8. FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

La fattibilità geologica va intesa come la capacità di un territorio a ricevere senza 

significative compromissioni le scelte di urbanizzazione di tipo insediativo, 

produttivo o terziario.  

Questa capacità delimita la fascia oltre la quale l’equilibrio naturale ed evolutivo 

vira verso forme di degrado o di rischio. 

Lo sforzo del pianificatore deve essere quello di cogliere tutti gli elementi 

costitutivi del territorio ed inserire le nuove opere nel contesto evolutivo. 

Quanto più è adeguato l’inserimento, tanto minore è il fattore di squilibrio e 

l’attivazione di processi di degrado diviene limitata e controllata. 

 

La fattibilità geologica deve rappresentare una base conoscitiva che nel tempo 

va costantemente analizzata ed operare in modo da meglio inserire gli interventi 

di trasformazione sul territorio: 

- con l'Autorità di Bacino e la Protezione Civile per la prevenzione sul rischio 

idrogeologico, effettuando azioni programmate e costantemente monitorate; 

- con l'Amministrazione Provinciale per definire l'uso naturale e viabilistico del 

territorio; 

- con gli operatori e i cittadini nelle fasi di gestione del P.R.G., per verificare 

nella realizzazione degli interventi il grado di inserimento attraverso indagini 

strumentali e verifiche tecniche valutando l’impatto e la compatibilità. 

 

L’analisi e le valutazioni effettuate sono state svolte sulla base della normativa e 

seguendo gli indirizzi regionali. L’intero territorio è stato suddiviso in quattro classi 

di fattibilità a rischio crescente. 

I risultati delle elaborazioni sono stati riportati nella Carta di Fattibilità Geologica 

delle Azioni di Piano. 

Nella carta compaiono le quattro classi indicate con colori differenti (classe I: 

bianco, classe II: giallo, classe III: arancione, classe IV: rosso), l’indicazione delle 

limitazioni geologiche presenti ed alcuni importanti elementi urbanistici (quali il 

parco e la fascia cimiteriale). 
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Di seguito si riporta una dettagliata descrizione di ogni classe con: 

- l’estensione e la localizzazione della classe sul territorio; 

- la tipologia e la presenza delle limitazioni esistenti; 

- l’indicazione dei vincoli e delle destinazioni d’uso esistenti; 

- le prescrizioni tecniche per gli interventi urbanistici; 

- l’indicazione di ulteriori studi e indagini da effettuare per approfondimenti; 

- gli indirizzi per la mitigazione del rischio. 

 CLASSE I – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIO NI (BIANCO) 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o modifica delle destinazioni d’uso. 

 

Non sono state individuate aree ricadenti in questa classe nel territorio comunale. 

  

Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni 
Questa classe interessa la parte di territorio che è stato mappato e delimitato 

nella cartografia allegata con diversi tratteggi che evidenziano gli elementi 

urbanistici di interesse territoriale che possono influire sugli aspetti geologici, 

idrogeologici e geotecnici.  

Comprende: 

- la zona a sud del parco Grugnotorto e parco Nord a est di via Sormani (zona 

delle villette) con limitazioni per lo più a carattere geotecnico; 

-  la zona residenziale e pubblica con limitazioni idrogeologiche; 

L’aspetto geotecnico va analizzato seguendo le Norme Tecniche per le 

Costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008 e supportato a scala ampia con analisi 

geoterritoriale di tipo qualitativo. 

Ogni indagine va completata con la verifica degli aspetti idrogeologici per 

prevenire fenomeni di scompenso idrico. 

 

Regolamentazione scarichi 

Gli scarichi diretti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati e lo scarico in corso 

d’acqua superficiale deve rispondere ai requisiti di qualità delle acque. 

Ogni nuovo scarico deve essere autorizzato. 
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Per gli scarichi sul Torrente Seveso l’autorizzazione qualitativa deve essere 

richiesta in Provincia, mentre l’autorizzazione quantitativa deve essere richiesta 

presso gli uffici dello STER di Milano. 

Per gli scarichi sul reticolo consortile, l’autorizzazione qualitativa è rilasciata dalla 

Provincia; il Consorzio dovrà valutare ed autorizzare le caratteristiche idrauliche 

quantitative dei nuovi scarichi prima del loro sversamento. 

 

8.1.1. LIMITAZIONI IDROGEOLOGICHE 

La zona è caratterizzata da una falda relativamente profonda (con andamenti che 

vanno dai 25 m a nord, ai 20 m a sud) con una elevata permeabilità dei depositi 

alluvionali. 

Queste caratteristiche rendono il territorio particolarmente vulnerabile in presenza 

di fenomeni di contaminazione sia all’interno del comune che all’esterno a causa 

della notevole trasmittività.  

La diffusa urbanizzazione inoltre aumenta il rischio idrogeologico.  

In termini preventivi va effettuato un censimento su tutte le forme di sversamento 

esistenti nel territorio per verificarne la rispondenza agli obblighi di legge. 

Gli scarichi diretti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati (Dlgs 152/06) e lo scarico 

in corso d’acqua superficiale deve rispondere ai requisiti di qualità delle acque 

(Allegato 5 del decreto 258/00). 

E’ necessario concordare con l’ARPA o con l’ASL delle indagini periodiche per gli 

aspetti quali-quantitativi delle acque di falda e superficiali per verificare la 

presenza di centri di contaminazione interni o esterni al territorio comunale e 

mettere a punto gli interventi necessari per migliorare la qualità della risorsa 

idrica sotterranea e soprattutto quelle di superficie. 

Ogni nuovo scarico deve essere autorizzato.  

Per gli scarichi sul Torrente Seveso l’autorizzazione qualitativa deve essere 

richiesta in Provincia (Dlgs 152/06), mentre l’autorizzazione quantitativa deve 

essere richiesta presso gli uffici dello STER (ex Genio Civile). 

Per gli scarichi sul reticolo del Villoresi, l’autorizzazione qualitativa è rilasciata 

dalla Provincia; il Consorzio dovrà valutare ed autorizzare le caratteristiche 

idrauliche quantitative dei nuovi scarichi prima del loro sversamento. 
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8.1.2. LIMITAZIONI GEOTECNICHE 

Il territorio è composto da alluvioni grossolane, essenzialmente costituite da 

sabbie e ghiaie con presenza di ciottoli. 

Il territorio si presenta con caratteristiche per lo più omogenee dal punto di vista 

geotecnico.  

Nella zona centro - orientale del territorio è presente un litotipo più ricco in 

materiali argillosi. Questo fatto non pregiudica, se non in maniera lieve, la 

fattibilità geotecnica che si presenta comunque discreta. 

Non si rilevano particolari prescrizioni se non quelle presenti nelle Norme 

Tecniche per le Costruzioni DM 14 Gennaio 2008 che devono essere applicate 

per ogni nuovo intervento edificatorio sia in fase preliminare, che in fase 

progettuale ed esecutiva.  

La validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con una 

apposita relazione geologico-tecnica, redatta da un tecnico specializzato, che 

riporti i risultati delle prove geotecniche, i calcoli di stabilità, la valutazione degli 

spostamenti, la scelta e il dimensionamento del manufatto con l’indicazione dei 

procedimenti costruttivi e le specifiche inerenti i successivi controlli. 

 

Interventi edificatori a carattere abitativo o prod uttivo 

Ogni intervento edificatorio a carattere abitativo o produttivo deve essere 

preceduto da uno studio geotecnico, accompagnato da prove penetrometriche 

che illustrino puntualmente le caratteristiche tecniche dei terreni. 

 - Interventi di modesta entità 

Nel caso di interventi di modesta entità (villetta o capannone artigianale) è 

necessario effettuare uno studio geologico-geotecnico supportato da indagini 

penetrometriche sul sito per meglio dettagliare la situazione del suolo e definire 

il tipo di fondazione. 

 - Interventi edilizi consistenti 

Quando l’intervento è di maggiore dimensione edilizia (nucleo abitativo singolo 

o multiplo, area produttiva o terziari con costruzione di seminterrati o parcheggi 
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sotterranei) le indagini geotecniche devono essere molto dettagliate e vanno 

supportate da carotaggi e da analisi di laboratorio. 

E’ necessario controllare l’andamento dell’acquifero posizionando due 

piezometri nel senso di scorrimento della falda, uno a monte e uno a valle 

dell’area interessata. Se necessario si ricorrerà alla impermeabilizzazione dei 

manufatti. 

Si prescrive anche il prelievo di campioni per analizzare lo stato qualitativo delle 

acque. 

Devono essere valutati i possibili fenomeni di assestamento prodotti dalla 

modifica al regime delle acque superficiali e profonde, dovuti all’asportazione o 

al riporto di materiale. 

I controlli idraulici e di qualità devono essere periodicamente effettuati prima, 

durante e dopo il collaudo per un tempo congruo concordato tra 

l’Amministrazione Comunale e l’operatore. 

 

8.2.  CLASSE III – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMI TAZIONI  

In questa classe ricadono le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici (raggio 200 

m) e i siti industriali e produttivi (in relazione ai possibili fenomeni di 

contaminazione). 

Le indagini hanno evidenziato consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni.  

Questa classe equivale a livelli di rischio medio-alti.  

L’ulteriore utilizzo di queste zone deve essere subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-

tecnica dell’area o del suo intorno.  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 

limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni dal punto di vista 

idraulico e idrogeologico. 

Sono richieste indagini idrogeologiche e analisi chimiche per prevenire eventuali 

fenomeni di contaminazione; studi idraulici per prevenire potenziali fenomeni di 

dissesto ed esondazione provocati dal torrente Seveso. 
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8.2.1. LIMITAZIONI IDROGEOLOGICHE 

8.2.1.1 Zone di rispetto dei pozzi pubblici 

L’estensione delle zone di rispetto di tipo geometrico deve essere di 200 m di 

raggio dal punto di captazione ed approvvigionamento ad uso idropotabile (art. 

21 DLgs 152/99 e successivo).  

 In tale area è vietata la presenza di centri di pericolo, quali: 

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;  

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di 

tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 

delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse 

idriche;  

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade;  

- aree cimiteriali;  

- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;  

- apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;  

- gestioni di rifiuti;  

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive;  

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

- pozzi perdenti;  

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 

distribuzione.  

Le opere di questo tipo (comma 6) presenti nelle zone di rispetto devono essere 

allontanate ove possibile, e in ogni caso messe in sicurezza.  

L’attuazione, in queste zone, di interventi quali:  

- fognature;  
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- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;  

- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;  

- pratiche agronomiche. 

è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti a 

una riperimetrazione della zona di rispetto secondo i criteri idrogeologico o 

temporale, con le modalità riportate nel D.G.R. 6/15137 del 1996. 

Nel caso delle fognature sono da prevedere ulteriori sistemi di protezione quali 

per esempio la protezione a “doppia camicia” o altro. 

 

Tutti i pozzi pubblici si ritrovano in territorio altamente urbanizzato. 

E’ opportuno cercare di eliminare le cause di contaminazione dell’acqua emunta 

a scopo idropotabile. Escludendo un continuo ricorso all’approfondimento dei 

pozzi esistenti è auspicabile una perimetrazione di questi utilizzando il criterio 

temporale attraverso uno specifico studio idrogeologico, idrochimico e 

ambientale. Tale studio dovrà essere esteso ad un’area di dimensioni congrue 

rispetto alle indagini da svolgere (circa 1 km di raggio intorno al punto di 

captazione). 

Tale nuova perimetrazione deve permettere l’identificazione delle fonti di 

contaminazione presenti all’interno del territorio comunale, procedendo con un 

censimento di tutti i possibili centri di pericolo presenti (riportati all’art. 21 del Dlgs 

152/06). 

Inoltre si consiglia in caso di dismissione di pozzi, l’apertura di nuovi pozzi in aree 

non urbanizzate, quale può essere l’area a nord-est compresa nel Parco del 

Grugnotorto. 

  

Nuovi pozzi  

Nel caso di dismissione di questi e di apertura di nuovi pozzi le aree di 

localizzazione vanno ricercate fuori dai nuclei abitati o produttivi. 

Devono essere effettuati specifici studi idrogeologici e geotecnici per verificare: 

- accertamento che l’opera sia compatibile con le caratteristiche dell’acquifero; 

- eventuali cedimenti del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità 

dei manufatti nella zona di emungimento. 



Studio Geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 

 

Studio Ambientale sas  - via Grasselli 7, 20137 Milano - tel 02 730981 fax 02 92879746 –- info@studioambientale.it 114

L’apertura di nuovi pozzi deve essere preceduta da una indagine idrogeologica di 

dettaglio a livello areale per valutare gli effetti sul sistema delle falde ed eventuali 

processi di impoverimento o di locali squilibri. 

Le indagini di campagna dovranno essere supportate da prove di portata per 

predisporre un bilancio idrogeologico d’area volto a stabilire la fattibilità dei nuovi 

pozzi. 

La ubicazione dovrà essere preceduta dalla delimitazione delle fasce di rispetto e 

in seguito alla realizzazione di specifiche prove di portata per valutare il grado di 

produttività e di potenzialità del nuovo impianto.  

 

CLASSE III: LIMITAZIONI DA INSERIRE NELLE NTA 

 
Zone di rispetto dei pozzi nelle captazioni pubbliche ad uso idropotabile 

L’estensione delle zone di rispetto di tipo geometrico è di 200 m di raggio dal 

punto di captazione ed approvvigionamento ad uso idropotabile (art. 94 D. Lgs. 

152/06 e successivo e d.g.r.7/12693 del 10/4/2003). 

In tale area è vietata la presenza di centri di pericolo, quali: 

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 

tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

- apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

- gestioni di rifiuti; 

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
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- pozzi perdenti; 

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 

Le opere di questo tipo presenti nelle zone di rispetto devono essere allontanate 

ove possibile, e in ogni caso messe in sicurezza. 

L’attuazione, in queste zone, di interventi quali: 

- fognature; 

- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

- pratiche agronomiche è subordinata all’effettuazione di un’indagine 

idrogeologica di dettaglio che porti a una riperimetrazione della zona di rispetto 

secondo i criteri idrogeologico o temporale, con le modalità riportate nel D.G.R. 

6/15137 del 1996. 

Nel caso delle fognature sono da prevedere ulteriori sistemi di protezione quali 

per esempio la protezione a “doppia camicia” o altro. 

 

Nuovi pozzi 

Nel caso di dismissione di questi e di apertura di nuovi pozzi le aree di 

localizzazione vanno ricercate fuori dai nuclei abitati o produttivi. 

Devono essere effettuati specifici studi idrogeologici e geotecnici per verificare: 

- che l’opera sia compatibile con le caratteristiche dell’acquifero; 

- eventuali cedimenti del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei 

manufatti nella zona di emungimento. 

L’apertura di nuovi pozzi deve essere preceduta da una indagine idrogeologica di 

dettaglio a livello areale per valutare gli effetti sul sistema delle falde ed eventuali 

processi di impoverimento o di locali squilibri. 

Le indagini di campagna dovranno essere supportate da prove di portata per 

predisporre un bilancio idrogeologico d’area volto a stabilire la fattibilità dei nuovi 

pozzi. 

L’ubicazione dovrà essere preceduta dalla delimitazione delle fasce di rispetto 

secondo quanto previsto nel DGR 6/15137 del 1996 e in seguito alla 
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realizzazione di specifiche prove di portata per valutare il grado di produttività e di 

potenzialità del nuovo impianto. 

 

8.2.2. AREE INDUSTRIALI 

Sono presenti nel territorio comunale alcune zone produttive e industriali sia 

attive che dismesse.  

 
CLASSE III: LIMITAZIONI DA INSERIRE NELLE NTA 

 
Aree industriali 

Per le zone dismesse o soggette a cambiamento di destinazione d’uso si 

prescrive l’esecuzione di indagini e approfondimenti sui suoli e nelle falde 

soggiacenti, così come previsto dalla normativa in materia di bonifica di siti 

contaminati (DM 471/99). 

Queste zone devono essere sottoposte a studio idrogeologico e di 

caratterizzazione ambientale, esteso ad un congruo intorno dell’area di 

intervento, che verifichi l’assenza di eventuali contaminazioni dei suoli. 

I risultati di tale studio devono essere la base per indicare, ove necessario, 

soluzioni progettuali o stabilire interventi di bonifica delle aree, secondo quanto 

previsto dal DM 471/99, in attuazione dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97 e dalla dgl 

152/06 e successivo. 

La concentrazione dei composti che devono essere analizzati per legge, deve 

rispettare determinati valori che dipendono dalla destinazione d’uso del terreno. 

In particolare si devono evitare le contaminazioni del suolo e delle acque 

superficiali che defluiscono nel torrente Seveso, permeano nel sottosuolo e 

quindi nella falda. 

A scopo preventivo vanno effettuati controlli di qualità delle acque strutturando 

l’intera area con opere di prevenzione. 

Ogni nuovo intervento edificatorio di tipo produttivo deve essere accompagnato 

da una indagine idrogeologica atta a valutare il grado di permeabilità e fissare 

modalità operative e costruttive tali da diminuire il rischio di inquinamento delle 

acque sotterranee e superficiali. 

 In particolare deve essere previsto: 
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- il collettamento al sistema fognario comunale secondo le normative di settore 

sia nazionali, che regionali, 

- l’effettuazione di processi di pretrattamento per le lavorazioni produttive, 

- un sistema di raccolta per le acque di prima pioggia e del loro smaltimento, 

- lo scarico secondo le discipline del settore per le acque di seconda pioggia 

all’interno delle aree impermeabilizzate (es. parcheggi). 

Particolare attenzione dovrà essere posta al programma di approvvigionamento 

idropotabile che deve essere collegato al sistema acquedottistico presente. 

Per le situazioni ritenute più problematiche è consigliabile che siano avviate 

indagini preliminari delle aree dismesse con una mappa planoaltimetrica dell’area 

oggetto di investigazione. La mappatura dovrà essere redatta in scala adeguata 

in modo che possano essere visibili gli edifici, i percorsi dei cunicoli fognari, le 

aree di stoccaggio ed il percorso di corsi d’acqua superficiali. 

 Le aree nella quale si trovano i siti in fase di bonifica, una volta completata 

l’azione di decontaminazione e il collaudo da parte della provincia che certifica la 

buona riuscita dell’intervento, vanno comunque mantenute nella classe III. 

Infatti queste aree mantengono una situazione di attenzione che va valutata nella 

fase di modifica nella fase di eventuale modifica di destinazione d’uso 

Per le zone soggette a cambiamento di destinazione d’uso si prescrive 

l’esecuzione di indagini ed approfondimenti sui suoli e nelle falde soggiacenti, 

così come previsto dalla normativa in materia di bonifica di siti contaminati (DM 

471/99). 

Queste zone devono essere sottoposte a studio idrogeologico e di 

caratterizzazione ambientale, esteso ad un congruo intorno dell’area di 

intervento, che verifichi l’assenza di eventuali contaminazioni dei suoli. 

I risultati di tale studio devono essere la base per indicare, ove necessario, 

soluzioni progettuali o stabilire interventi di bonifica delle aree, secondo quanto 

previsto dal DM 471/99, in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs 22/97.  

La concentrazione dei composti che devono essere analizzati per legge, deve 

rispettare determinati valori che dipendono dalla destinazione d’uso del terreno. 
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I limiti sono più restrittivi se la destinazione è verso un uso a verde pubblico, 

privato o residenziale, sono invece più blandi se il sito è destinato ad un uso 

commerciale o industriale.  

In particolare si devono evitare le contaminazioni del suolo e delle acque 

superficiali che defluiscono nel torrente Seveso, permeano nel sottosuolo e 

quindi nella falda. 

A scopo preventivo vanno effettuati controlli di qualità delle acque strutturando 

l’intera area con opere di prevenzione. 

Ogni nuovo intervento edificatorio di tipo produttivo deve essere accompagnato 

da una indagine idrogeologica atta a valutare il grado di permeabilità e fissare 

modalità operative e costruttive tali da diminuire il rischio di inquinamento delle 

acque sotterranee e superficiali. 

In particolare deve essere previsto: 

- il collettamento al sistema fognario comunale secondo le normative di settore 

sia nazionali, che regionali (Dlgs 152/06 e successivo, LR 62/85), 

- l’effettuazione di processi di pretrattamento per le lavorazioni produttive, 

- un sistema di raccolta per le acque di prima pioggia e del loro smaltimento, 

- lo scarico secondo le discipline del settore per le acque di seconda pioggia 

all’interno delle aree impermeabilizzate (es. parcheggi). 

- Particolare attenzione dovrà essere posta al programma di 

approvvigionamento idropotabile che deve essere collegato al sistema 

acquedottistico presente. 

 

Per le situazioni ritenute più problematiche è consigliabile che siano avviate 

indagini preliminari delle aree dismesse con una mappa planoaltimetrica dell’area 

oggetto di investigazione. La mappatura dovrà essere redatta in scala adeguata 

in modo che possano essere visibili gli edifici, i percorsi dei cunicoli fognari, le 

aree di stoccaggio ed il percorso di corsi d’acqua superficiali. 

Inoltre dovrà essere effettuato uno studio geolitologico ed idrogeologico 

preliminare sulla base di osservazioni ed eventuale esecuzione di campioni da 

analizzare. 
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Classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni 
 
In questa classe vengono comprese le zone di tutela assoluta dei pozzi 

comunali , la fascia di rispetto del Seveso. 

Questa classe equivale a livelli di rischio geologico elevato. 

L’elemento di limitazione è legato agli aspetti idrogeologici. 

Limitazioni idrauliche 

Sottoclasse A: Zona di tutela assoluta dei pozzi pu bblici 

Essa è costituita dall’area immediatamente circostante la captazione del pozzo.  

L'estensione dell'area è di 10 m di raggio dal punto di captazione come previsto 

per legge (art. 94 DLgs 152/06).  

La delibera regionale DGR 6/15137/1996 nella tabella n. 1 delle classi d’ingresso 

colloca tale territorio nella IV classe. 

Limitazioni d'uso 

La zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque 

meteoriche ed essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad 

infrastrutture di servizio. 

Vanno attuate le prescrizioni della DGR 6/15137/1996 e le disposizioni contenute 

nel DLgs 152/06.  

 

Sottoclasse B: Fascia di rispetto del Torrente Seve so  

Il Seveso attraversa longitudinalmente, da nord a sud, nell’area occidentale, tutto 

il territorio comunale. E’ un corso d’acqua naturale e fa parte del reticolo 

principale fissato dalla Regione Lombardia e riportato nell’allegato A della DGR 

7/7868 del 2002 e successive. 

Il Seveso svolge un ruolo importante relativamente alla tutela delle acque sia 

superficiali che di falda e a questo scopo deve essere migliorato. 

L’estensione della fascia di rispetto è fissata per legge (art. 96, Rd 523/04) a 10 

m dall’argine del corso d’acqua.  
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Il Consiglio di Stato nella sentenza 22 giugno 2011 n. 3781 respingendo il ricorso 

contro un diniego di sanatoria edilizia ha stabilito il divieto di costruzione di opere 

a meno di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua (articolo 96, lett, f del Rd 25 

luglio 1904 n. 523). 

Tale diniego ha carattere legale ed è inderogabile, perchè diretto ad assicurare 

soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, nei torrenti, nei canali 

e nei scolatoi pubblici. 

La norma vieta, in modo assoluto e inderogabile, di realizzare qualunque 

manufatto o volume collocato a meno di dieci metri  dalla sponda del fiume, per 

cui nessuna opera eseguita in violazione di tali norme può essere sanata .  

Inoltre non è possibile nessun condono per il manufatto realizzato all’interno della 

cosiddetta fascia di servitù idraulica. 

In questa zona vige il vincolo di inedificabilità assoluta. 

Ogni modifica del territorio in questa fascia deve essere concordata con gli uffici 

competenti della Regione Lombardia, in merito a: 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per eliminare materiali 

ingombranti che restringono la sezione idraulica; 

- dimensionamento delle fasce di rispetto; 

- predisposizione di opere di difesa e protezione idraulica. 

E’ utile quindi valutare l’istituzione di una fascia di rispetto attrezzata e 

naturalizzata entro la quale non permettere né edificazioni di tipo residenziale né 

di tipo industriale. 

Tale fascia può essere adibita a parco e a zona di rinaturalizzazione. 

 

Fascia di rispetto del Diramatore di Nova 

Il Diramatore di Nova attraversa longitudinalmente, da nord a sud, nell’area 

centrale, tutto il territorio comunale. E’ un canale irriguo che fa parte del reticolo 

di competenza del Villoresi il quale ha stabilito nel suo regolamento di Polizia 

Idraulica (Regolamento Consortile approvato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino 

Villoresi, con delibera n. 424 in data 2 marzo 2011, del Consiglio di 

Amministrazione) ed approvato dalla Regione Lombardia D.g.r. 6 aprile 2011 - n. 

IX/1542 Approvazione del regolamento consortile del consorzio di bonifica Est 
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Ticino Villoresi (l. r. 31/2008, articolo 85) pubblicato BURL Serie Ordinaria n. 16 - 

Lunedì 18 aprile 2011. 

Il consorzio stabilisce che: 

Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne 

lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni 

conseguenti a perdite d’acqua accidentali.  

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel 

sottosuolo, salvo quanto previsto dal regolamento e dalla normativa vigente.  

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. 

Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce 

sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete 

consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate 

nell’Allegato B del regolamento.  

4. Quando i tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito 

fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al 

sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile 

di polizia idraulica.  

Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni 

specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei 

frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia.  

La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale 

tra il Consorzio e il terzo interessato. 

L’estensione della fascia di rispetto è fissata a 6 m dall’argine del corso d’acqua.  

In questa zona vige il vincolo di inedificabilità assoluta. 

Ogni modifica del territorio in questa fascia deve essere concordata con gli uffici 

competenti del Consorzio Villorese, in merito a: 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per eliminare materiali 

ingombranti che restringono la sezione idraulica; 

- interventi di tombinatura e rinaturalizzazione del Canale 

- dimensionamento delle fasce di rispetto; 

- predisposizione di opere di difesa e protezione idraulica. 

E’ utile quindi valutare l’istituzione di una fascia di rispetto attrezzata entro la 
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quale non permettere né edificazioni di tipo residenziale né di tipo industriale: tale 

fascia può essere adibita a parco e a zona di rinaturalizzazione. 

 

 
Classe IV: limitazioni da inserire nelle NTA 

Norme generali da applicare lungo il corso idrico d el Seveso 

Secondo le disposizioni dell’art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP 

della Provincia di Milano lungo il corso del Seveso si applicano inoltre i seguenti 

indirizzi e prescrizioni di legge: 

a. la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di 

regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo 

integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il 

miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi; 

b. le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni 

intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua devono essere realizzati in 

modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura 

di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più 

a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente alle 

disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale divagazione 

dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi 

periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio 

delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con 

opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui 

sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti 

ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica 

dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, 

con adeguati accorgimenti tecnici Devono essere utilizzate tecniche di 

ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro 

inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al 

Repertorio B; 

c. favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena 

attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale 

ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque; 
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favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo 

tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria 

naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o 

prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono 

essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di 

rinaturazione delle sponde. E' opportuno non mutare la tipologia 

costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che 

siano dotate di valore o riconoscibilità storico – architettonica. 

 

Regolamentazione delle attività nelle fasce di risp etto del reticolo idrico 

• Attività con semplice nulla osta 

Le attività consentite, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che vengono 

eseguite nella fascia di rispetto sino anche alle scogliere (difese radenti, costruite 

esternamente alla sponda) senza toccare l’alveo. 

È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell’alveo 

(art. 59 RD 523/04). 

 • Attività soggette a specifico permesso o autorizzazione previste negli art. 97-98 

del RD 523/04 

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale 

permesso del responsabile del procedimento dell’Ente competente e sotto 

l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: 

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e 

torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei 

oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; 

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a 

distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, 

ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c); 

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, 

quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un 

territorio esposto al pericolo di disalveamenti; 

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo 
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stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei 

fiumi e torrenti; 

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse 

stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili 

esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; 

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza 

chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; 

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti 

e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole 

praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per 

queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni 

ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o 

privati esserne lesi; 

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti 

lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie 

alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta 

eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine 

invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione. 

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del 

ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo 

imposte, le opere che seguono: 

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali 

demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali 

e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già 

esistenti; 

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento 

delle esistenti 

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, 

quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra 

quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria. 

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed 

eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia 
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giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, 

nell'interesse della conservazione degli argini maestri. 

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei 

loroargini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di 

evitare il taglio. 

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati art. 

132, 133, 134, 135, 138 del R.D. 368/04, in particolare i seguenti articoli: 

Attività consentite previa autorizzazione o licenza (art. 134) 

 a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere,che alterano il libero 

deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 

20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; 

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini 

di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne 

fanno parte; 

c) sdradicare e bruciare i ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in 

legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; 

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e 

ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti; 

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei 

medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a 

piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed 

argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la 

pesca coi coppi e con le cannucce nelle località, dove si esercita liberamente con 

tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; 

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini , nonché sulle 

sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; 

l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono 

abbeveratoi appositamente costruiti; 

g) derivare o deviare le acque a favore dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o 

scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle 

disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); 

h) modificare le parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o 
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per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fanno parte della bonifica, 

tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei 

canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, 

nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di 

frapporre nuovi ostacoli al loro corso; 

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, 

pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei 

luoghi ove ora è circoscritta e permessa; 

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e 

l'ingrandimento di quelle esistenti; 

l) lo stabilimento di nuove risaie; 

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo 

stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei 

corsi d'acqua di una bonifica; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro 

sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi; 

n) l'estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di 

una bonifica. Qualunque concessione di queste estrazioni può essere limitata o 

revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli 

interessi pubblici o privati; 

o) l'impianto di ponticelli e passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di 

bonifica. 

Art. 132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi dell’ art. 136, fare 

opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od 

artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 

marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano 

asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima. 

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la 

proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati. 

Art. 135. Occorre una formale concessione per le attività specificate alle lettere 

a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. 

Sono consentite con semplice richiesta scritta e con l'obbligo all'osservanza delle 

condizioni caso per caso prescritte, le opere indicate nelle lettere c), e), f), i), l), 
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m), n), e o) dello stesso art. 134. 

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 

del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente 

articolo. 

 Art. 136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui 

all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile (ora STER): 

a) dal Prefetto nel caso di bonifica eseguita direttamente dallo Stato; 

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per 

concessione; 

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione. 

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero. 

Art 137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata 

(non superiore ad un trentennio), le norme alle quali sono assoggettate, ed 

eventualmente, il prezzo dell'uso concesso e il canone annuo 

Le licenze e le concessioni vengono accordate: 

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi; 

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre 

condizioni; 

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché 

quelle del presente regolamento con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di 

contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie 

dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.; 

e) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al 

termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima. 

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile (ora STER), ed il consorzio al suo 

ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata. 

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, 

deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia 

fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati 

della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica. Le concessioni sono 

rinnovabili; in tal caso il concessionario deve farne domanda al Prefetto della 
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Provincia o al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza 

della concessione stessa. 

Art. 138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di 

bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di 

bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in 

manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le 

necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di 

bonificazione delle campagne adiacenti. I privati devono costruire a loro spese, e 

secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra 

le bocche o gli sbocchi per la continuità del passaggio esistente. 

• Interventi edificatori: 

Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che 

indirettamente sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere 

supportato da apposita relazione idrogeologico-idraulica. 

• Attività vietate 

Le attività vietate sono quelle previste nell’art. 96 RD 523/04: “sono lavori ed atti 

vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i 

seguenti: 

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della 

pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da 

questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue 

concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti 

delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa 

potesse trovare conveniente di prescrivere; 

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a 

costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe 

dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla 

linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la 

stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 

 d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a 

distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o 
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determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e 

l'ufficio del Genio civile; 

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe 

degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del 

terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di 

quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali 

discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del 

terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori 

come sopra, e manufatti attinenti; 

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, 

canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta 

di manufatti attinenti; 

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro 

dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro 

accessori; 

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici 

minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che 

dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il 

pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; 

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o 

sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione 

ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le 

operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 

h) lo stabilimento di molini natanti 

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati art. 

132, 133, 134, 135, 138, 140 del R.D. 368/04, in particolare l’art. 133 vieta: 

<<a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e il movimento del terreno dal 

piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei 
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canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 

2 per le piantagioni, di metri da 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno, e di 

metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; 

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza 

minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio 

delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai 

minore di metri 2, anche quando l’escavazione del terreno sia meno profonda. 

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una 

bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) 

sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a 

maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze 

sopra stabilite; 

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal 

piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette; 

d) apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa creare ristagni d'acqua 

o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere 

della bonifica, o alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; 

e) opere, atti o fatti che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori 

e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi 

d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una 

bonificazione; 

f) ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie 

terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano 

comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; 

g) deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi 

d'acqua; 

h) ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di 

bonifica e loro dipendenze; 

i) bruciare stoppie (residui del frumento), aderenti al suolo o in mucchi, a distanza 

tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre 

dipendenze delle opere stesse; 
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k) dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede 

delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per 

volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.>> 

L’art. 140 dispone poi:I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di 

una bonificazione debbono: 

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni 

suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica; 

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, 

che si raccolgono sui terreni medesimi; 

c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in 

quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono 

nei detti fossi; 

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie; 

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona 

della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso 

d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di 

manutenzione; 

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni 

laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per 

qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle 

dette strade; 

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi 

d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle 

strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito; 

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso 

particolare e privato di uno o più possessori o fittuari; 

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali di 

scolo privati o consorziali.>> 

Le norme di attuazione del PAI modificano il comma “e” prescrivendo una fascia 

di 5m per consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici. 

 • Tombinatura 

Ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 152/2006 vige il divieto di copertura dei corsi 
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d’acqua a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 

incolumità. 

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 

1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 

spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di 

filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle 

sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di 

funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte 

terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione 

e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10m dalla 

sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi 

d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la 

realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione 

prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli 

interventi a salvaguardia della pubblica incolumità. 

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei 

torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo 

scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a 

interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già 

comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale 

previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita. 

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 

gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

5. il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistenti. Qualora la 

tombinatura esistente, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle 

esigenze idrauliche del corso d’acqua, l’Amministrazione Comunale potrà 

ordinarne la rimozione o l’adeguamento della stessa, addebitando gli oneri ed 

eventuali danni provocati a terzi al concessionario. 

 Verifica di compatibilità idraulica 

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso 

d’acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili e gli 
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attraversamenti del Seveso devono rispettare la Direttiva allegata alle Norme di 

Attuazione del PAI. 

Il comma g dell’Art. 46 del PTCP della Provincia di Milano prescrive inoltre per il 

Fiume Seveso: “Riguardo ai tombinamenti esistenti dei corsi d'acqua naturali, ai 

sensi dell'art. 21 del PAI, i proprietari o concessionari predispongono, entro un 

anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, una verifica 

idraulica di tali opere in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. 

Sono da privilegiare interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto 

con priorità per quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio 

idraulico. Tali azioni risultano prioritarie per le aree libere dove non sussistano 

ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica.” 

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, 

drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, 

tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, 

dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri per 

la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico all’interno delle Fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera 

dell’Autorità di Bacino n°2/99). 

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita 

relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per 

una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m. 

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di 

infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno 

inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. 

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo 

aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per 

piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate 

secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. 

 In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno: 

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; 

- avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

- comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo 
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di soglie di fondo. 

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che 

riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa 

localizzazione le stesse potranno essere interrate. 

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base 

all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere 

adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso 

d’acqua. 

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di 

eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d’acqua o di 

possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere 

verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d’acqua, 

al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o 

flottanti. 

• Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 

La DGR n. 7/13950 del 2003 prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o 

difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, 

che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 

della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, 

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive": 

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici 

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da 

amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o 

parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello 

stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente 

proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la 

 demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. 

2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili 

dell'abuso. La demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. 

3. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili 

dell'abuso 
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Zona di tutela assoluta delle aree di captazione 

Limitazioni idrogeologiche 

L’ articolo 94 del D. Lgs. 152/06 al comma 3 stabilisce che la zona di tutela delle 

captazioni a uso idropotabile deve essere almeno di 10 m di raggio. 

Classe IV: limitazioni 

Regolamentazione delle attività all’interno della zona di tutela assoluta 

In tale zona è vietata qualsiasi attività se non la presenza di opere di captazione 

o infrastrutture di servizio. 

La zona deve essere adeguatamente protetta 
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9. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE 

Il lavoro che è stato svolto rappresenta una revisione di quanto negli anni scorsi è 

stato fatto. 

Tale azione conoscitiva va approfondita nel tempo per ciascun tema, mediante 

una sperimentazione diretta e continua, specialmente per le aree soggette ad 

un'alta sensibilità. 

Soltanto partendo dalla conoscenza della struttura del suolo e del sottosuolo, e 

comprendendo il sistema dell’acqua come ciclo che dà ricchezza e modella il 

territorio è possibile indirizzare le future scelte urbanistiche in modo che si 

leghino e si integrino con l’evoluzione geomorfologica, prevenendo degradi e 

deturpazioni. 

Come conclusione si può dire che solo attraverso la sintesi tra la natura 

geologica e lo sviluppo urbanistico si può avviare il processo di eco-compatibilità 

necessario per una corretta gestione del territorio del comune. 

La componente geologica è un fattore importante e fondamentale per la 

pianificazione e la gestione del territorio e, pertanto, deve essere vista come 

elemento vincolante e persistente, e non come una opzione casuale. 

Inoltre, deve diventare un elemento di valutazione permanente in tutte le fasi 

degli interventi urbani e territoriali decisi per supportare le opere e per costituire 

un bagaglio conoscitivo e di prevenzione che oggi è molto frammentato e non 

adeguato all'azione di inserimento delle opere nel paesaggio. 

In ultima analisi il territorio presenta caratteristiche geo-territoriali ed 

idrogeologiche con alcuni elementi a rischio. 

Questa situazione porta ad esprimere un giudizio qualitativo di tipo buono per 

quanto riguarda la compatibilità generale, però si consigliano rilevazioni 

analitiche di dettaglio specialmente nei nuclei maggiormente edificati e nelle 

nuove zone di sviluppo urbanistico. 

L'obiettivo di una reale integrazione tra la zona urbana, la zona industriale e il 

Torrente Seveso è quello a cui bisogna tendere per ricreare un armonico 

rapporto tra il divenire ambientale e l'esigenza di vita urbana organizzata. 

La risorsa acqua, sia di superficie che di falda, assieme al verde naturale e 

progettato, deve diventare momento importante di sviluppo e di potenziamento 
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ambientale, anche per tutelare la qualità delle poche aree agricole ancora 

presenti. 

Quanto viene di seguito descritto presenta un approccio di tipo qualitativo e 

propositivo. 

 

Zona urbana e sottosuolo 

Il comune di Cusano è caratterizzato da insediamenti di varia natura (residenziali, 

pubblici, industriali o produttivi) che occupano circa l’85% del suolo comunale. 

In tutta quest'area l'urbanizzata è per lo più di tipo residenziale con presenza di 

strutture produttive medio piccole che sono localizzate soprattutto nella fascia 

nord occidente, a ovest del Seveso e nella zona sud occidentale del Comune. 

I vari insediamenti si sono sviluppati nel dopoguerra seguendo la crescita di tutta 

l’area metropolitana di Milano. 

Tale estesa urbanizzazione ha prodotto delle influenze sul territorio, in quanto 

l’aumento di costruzioni e di strade comunali, ha prodotto estese fasce 

impermeabilizzate, portando ad una diminuzione della superficie permeabile, a 

fenomeni di ruscellamento superficiale e ad un forte convogliamento delle acque 

superficiali verso il Torrente Seveso. 

Questa estesa impermeabilizzazione impedisce alle acque piovane di andare a 

alimentare la falda e inoltre, attraverso la rete fognaria, si crea una mistura di 

queste acque pulite con altre qualitativamente peggiori, che in seguito vengono 

convogliate verso gli impianti di depurazione. L’emungimento dell’acqua di falda, 

attraverso i pozzi è un altro fenomeno antropico che va gestito: la mancanza di 

fasce di rispetto dei pozzi utilizzati per scopi potabili e la notevole permeabilità 

del suolo hanno reso necessario approfondire alcuni pozzi, cementare la parte 

superficiale e emungere acqua dalle falde più profonde al fine di evitare il 

diffondersi di processi di inquinamento determinato da diversi fattori. 
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Indicazione d'interventi da realizzare nella zona u rbana 

Nel complesso, il territorio urbano necessita di un riordino territoriale importante, 

di un potenziamento del verde urbano, di una sistemazione delle aree produttive 

e di un'analisi di dettaglio sul sistema delle reti di adduzione e di scarico. 

È consigliabile attivare un’azione di controllo sul sistema delle reti dell’acquedotto 

e della fognatura. In particolare vanno controllati gli scarichi fognari urbani 

comunali e privati attraverso uno specifico censimento. 

E’ importante cercare di aumentare la superficie permeabile per: 

- consentire un maggior apporto idrico alla falda continuamente sottoposta a 

prelievi dai pozzi sia pubblici che privati; 

- attuare una diminuzione degli apporti per ruscellamento verso il torrente 

Seveso, riducendo le portate nell’asta fluviale; 

- garantire il naturale ciclo delle acque, lasciandole filtrare nel sottosuolo o 

evaporare. 

Per fare ciò è necessario aumentare le aree a verde e evitare interventi di 

copertura estensivi a favore dell’utilizzo di materiali drenanti (ad es. nei parcheggi 

si possono usare materiali prefabbricati a nido d’ape o altri simili). 

Il miglioramento del bilancio ambientale andrà ricercato attraverso l'incremento 

della dotazione di verde specialmente lungo le arterie di traffico veicolare. 

Le nuove strutture urbane, nella fase di loro realizzazione, dovranno prevedere 

verifiche ed indagini geotecniche tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Un intervento urgente è quello di stabilire le fasce di rispetto previste per i pozzi 

ad uso potabile. A questo proposito è importante sollecitareil Gestore a 

monitorare la qualità delle acque di falda nella ricerca delle reali e potenziali fonti 

di contaminazione e provvedere alla loro eliminazione o messa in sicurezza. 

Nel caso ciò non fosse possibile è opportuno indagare l’opportunità di dismettere 

i pozzi esistenti e creare un campo pozzi nell’area del parco del Grugnotorto, più 

immune da impatti antropici. 
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Zona produttiva 

La zona produttiva circoscrive il territorio comunale nel settore settentrionale e 

nord occidentale, interessando entrambe le sponde del Torrente Seveso; inoltre 

sono presenti insediamenti produttivi nella zona meridionale. 

In quest’area si riscontrano situazioni che possono determinare elementi di 

pericolosità ambientale: 

- sono presenti dei pozzi di emungimento di acqua sia per uso potabile che 

industriale; 

- si nota una scarsa dotazione arborea; 

- il sistema di parcheggio ha impermeabilizzato un’elevata fascia di territorio 

modificando i processi di scorrimento e di drenaggio delle acque piovane; inoltre 

le acque di prima pioggia, dilavando i parcheggi, le strade e i piazzali delle 

singole lottizzazioni, possono subire effetti di contaminazione; 

- esistono zone dismesse che dovrebbero essere controllate, valutando tutti i 

possibili fenomeni di contaminazione in atto o potenziali, secondo le direttive del 

Dm 471/99. 

L'intero territorio andrebbe verificato, con uno studio di dettaglio, per poter 

valutare come raggiungere standard di qualità, insediativi ed ambientali, 

seguendo gli indirizzi legislativi europei e nazionali che puntano ad attuare 

un’eco-compatibilità. 

  

Indicazione d’interventi da realizzare nella zona p roduttiva 

Le nuove attività produttive dovrebbero essere attivate seguendo i criteri di ISO 

14001 ed Emas, devono essere dotate di sottoservizi alloggiati in polifore, in 

modo da assicurare una loro efficace manutenzione e razionalizzazione del 

sistema. 

In accordo con le aziende, è utile che siano analizzati gli aspetti riguardanti 

l’individuazione di eventuali compromissioni in atto e decidere interventi di 

riqualificazione per puntare a raggiungere una loro eco-compatibilità nell'obiettivo 

di uno sviluppo della qualità ambientale, prevista dalla Unione Europea, con 

l'affermazione della certificazione UNI EN ISO 14001. 

Le zone che sono occupate da insediamenti produttivi dismessi o in via di 
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dimissione devono essere analizzate con indagini di dettaglio sullo stato del 

suolo e del sottosuolo per verificare lo stato di salubrità dei siti in applicazione del 

DM 471/99. 

Qualsiasi nuova struttura, prima di essere insediata, deve dotarsi di una 

certificazione ambientale che escluda forme di contaminazione, superficiale o nel 

sottosuolo, e che verifichi la compatibilità delle strutture con l'assetto geotecnico 

e con la potenzialità idrica. 

 

Zona fluviale 

Il torrente Seveso attraversa da nord verso sud la parte occidentale del territorio 

comunale di Cusano Milanino. Per le caratteristiche tipiche del suolo, ovvero per 

l’elevata permeabilità del terreno costituito da depositi fluvioglaciali, si 

determinano delle strette interconnessioni tra la circolazione idrica superficiale 

del torrente e quella sotterranea della falda. 

A tal proposito il torrente deve essere salvaguardato da inquinamenti di varia 

natura, mantenendo una fascia di rispetto tra il torrente stesso e gli insediamenti 

residenziali o produttivi. Questa fascia di rispetto deve essere mantenuta anche 

come zona di protezione in caso di esondazione del Seveso. 

  

Indicazione d'interventi da realizzare lungo la tra tta del Torrente Seveso 

Tutta la zona necessita di una mirata analisi volta a: 

- effettuare il controllo, la bonifica, e l'allacciamento alla fognatura di tutti gli 

scarichi, produttivi e civili, che sono presenti. Questi possono essere localizzati 

attraverso un censimento dettagliato e diretto sul campo. 

- evitare la formazione di discariche di rifiuti o di prodotti indesiderati lungo la 

scarpata o all’interno della struttura idrica, sia per un fatto estetico, sia per la 

difesa della qualità dell’ecosistema idrico e territoriale, ma anche per eliminare 

possibili problemi idraulici (tracimazioni e esondazioni) dovuti ad una riduzione 

della sezione fluviale; 

- effettuare interventi di pulizia, risanamento e manutenzione della vegetazione 

lungo gli argini fluviali per poter utilizzare il torrente e le sue sponde; 

- cercare nel corso del tempo di recuperare e tutelare almeno la zona di rispetto 
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di 10 m lungo il corso, creando anche una zona a parco con una struttura ciclo-

pedonale, per una fruizione paesaggistica ed ambientale dell’area; 

- recuperare allo stato naturale le sponde fluviali togliendo, dove possibile, i muri 

delle proprietà private, costruiti nel corso del tempo come arginatura; 

- individuare delle possibili zone di espansione idraulica per i potenziali eventi di 

piena. 

In ultima analisi sarebbe opportuno costruire un sistema di rapporto idraulico con 

il Canale Villoresi per aumentare gli elementi di protezione idraulica. Inoltre si 

dovrebbero potenziare gli spazi verdi presenti in Viale Buffoli, migliorare la 

fruibilità del Torrente Seveso e consolidare la connessione tra il parco del 

Grugnotorto, il parco Nord e i giardini pubblici comunali in un sistema idrico e a 

verde diffuso e continuo. 
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10. CARTOGRAFIA PRODOTTA 

  

10.1. TAVOLA 1: CARTA GEOLOGICA, LITOLOGICA, MORFOL OGICA 

I dati relativi alla geologia e alla litologia sono desunti dagli studi territoriali e dalla 

carta geologica d’Italia.  

In questa carta sono stati riportati i principali elementi geomorfologici presenti nel 

territorio comunale, come il torrente Seveso. È stato poi anche riportato il 

sottoambito geomorfologico entro cui si sviluppa il comune di Cusano Milanino, 

che è rappresentato da un territorio di alta pianura. 

Gli shapefile riportati in cartografia sono stati estratti dal Sistema Informativo 

Territoriale della Regione Lombardia. 

Come base cartografica è stato usato l’aerofotogrammetrico comunale in scala 

1:5000. 

 

10.2. TAVOLA 2: CARTA GEOTECNICA, PEDOLOGICA E PERI COLOSITA’ 

SISMICA 

Le unità pedologiche sono stati desunti dalla Carta dei suoli “I suoli della Pianura 

Milanese Settentrionale” dell’ERSAL - 1999, incrociati con i dati geognostici 

provenienti dalle indagini di campagna disponibili per il territorio (viene riportata in 

carta l’ubicazione). 

Riguardo ai dati geotecnici le prove ubicate in carta sono state estratte dagli studi 

precedenti disponibili per il territorio, in particolare: 

• Pellegatta Tiziano, Cortiana Riccardo (Tornado Gest s.r.l.): “Indagine 

geologico-tecnica dei terreni siti in località Boscaccio nel Comune di 

Cusano Milanino (MI)”, 1997 

• Colombo L. (Studio Geoplan): “Relazione geologica Ai sensi della L.R. 

41/97 sull’area di realizzazione di una Multisala Cinematografica in 

Località Cascina Boscaccio a Cusano Milanino – MI”, Monza, Gennaio 

2003 

In base alla profondità vengono anche riportati i valori medi di alcuni parametri 

geotecnici. 
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Inoltre vengono riportati i dati di pericolosità sismica nel territorio comunale 

facente parte della Z4A 

Come base cartografica è stato usato l’aerofotogrammetrico comunale in scala 

1:5000. 

 

10.3. TAVOLA 3: CARTA IDROGEOLOGICA ED IDROGRAFICA 

In questa tavola sono stati sintetizzati gli elementi idrogeologici presenti sul 

territorio. 

Vista la sostanziale semplicità dal punto di vista strutturale degli aspetti geologici 

(nel territorio è presente un’unica formazione, costituita dal Diluvium Recente) e 

l’assenza di elementi morfologici significativi (pianura) è stato possibile 

raggruppare i suddetti elementi in un’unica tavola. Ne consegue un’ottima lettura 

incrociata dei dati disponibili. 

Questa tavola è stata elaborata a partire dagli elementi derivati dalla bibliografia 

esistente, integrati con la documentazione regionale (base dati informativa 

sistema SIT regionale) e provinciale disponibile.  

Inoltre sono stati riportati gli elementi idrogeologici significativi (piezometria, 

direzione del deflusso idrico, ubicazione pozzi, etc.). 

È stato inserito anche il reticolo idrografico, suddiviso in principale e di bonifica, 

secondo quanto disposto dalle d.g.r. 7868/2002 e 13950/2003. 

In questa tavola è stato riportata la piezometria della falda freatica basandosi 

principalmente sulle isopiezometriche individuate dalla provincia di Milano 

(Sistema Informativo Falda) dell’Ottobre 2006 e il tracciato delle sezioni 

geologiche riportate all’interno della relazione. In questa tavola sono stati inseriti i 

tracciati dei corsi idrici che interessano il territorio comunale, suddividendo tra 

reticolo principale e di bonifica secondo quanto disposto dalle d.g.r. 7868/2002 e 

13950/2003. 

Sono state condotte indagini di terreno per accertare la corrispondenza degli 

elementi rappresentati con la situazione attuale, che hanno evidenziato come 

parte del reticolo gestito dal Consorzio Est Ticino - Villoresi è ormai dismesso e 

colmato da detriti che impediscono totalmente il flusso dell’acqua verso valle. 
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Come base cartografica è stato usato l’aerofotogrammetrico comunale in scala 

1:5000.  

 

10.4. TAVOLA 4: CARTA DEI VINCOLI 

Nella tavola sono stati riportati i vincoli individuati dallo studio geologico ed 

idrogeologico, cioè le fasce di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, del 

reticolo idrografico e la zona compresa nel Parco del Grugnotorto e nel Parco 

Nord. 

Come base cartografica è stato usato l’aerofotogrammetrico comunale in scala 

1:5000. 

  

10.5. TAVOLA 5: CARTA DI SINTESI 

Nella cartografia sono riportati i principali fattori che destano riguardo dal punto di 

vista geologico, idrogeologico, idrografico, geotecnico e sismico, come i pozzi 

idropotabili, il reticolo idrografico, le aree dismesse in corso di bonifica, il Parco 

del Grugnotorto e il Parco Nord. I pozzi pubblici sono stati inseriti con il loro 

codice di identificazione riportato nella relazione.  

  

10.6. TAVOLA 8: CARTA DI FATTIBILITÀ’ 

In questa tavola il territorio comunale è stato diviso in classi omogenee di 

fattibilità geologica. La suddivisione è stata fatta incrociando i dati provenienti 

dalle altre carte descritte in precedenza. 

Come base cartografica è stato usato l’aerofotogrammetrico comunale in scala 

1:5000. 
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• Regione Lombardia: “Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio 

– Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 
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• Servizio Geologico Nazionale - Carta Geologica D’Italia scala 1:100.000  

• Servizio Geologico Nazionale - Carta Geologica della Lombardia scala 
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Il lavoro che è stato svolto va approfondito nel tempo per ciascun tema, mediante 

una sperimentazione diretta e continua, specialmente per le aree soggette ad 

un'alta sensibilità. 
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11. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

11.1. NORMATIVA NAZIONALE 

Regio Decreto 

1. Rd 2669/37 - Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª 

categoria e delle opere di bonifica 

2. Rd 1775/33 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti elettrici 

3. Rd 827/24 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato 

4. Rd 523/1904 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie 

5. Rd 368/1904 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 

6. Rd 2278/1865 allegato F 

Leggi Nazionali 

7. L 1/03 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 

novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di 

amministrazione della giustizia 

8. L 59/97 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa 

9. L 37/94 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, 

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche 

10. L 36/94 - Disposizioni in materia di risorse idriche 

11. L 225/92 – Istituzione del servizio nazionale della protezione civile. 

12. L 394/91 - Legge quadro sulle aree protette 

13. L 183/89 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo 
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14. L 8/8/85 – Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 

giugno 1985 n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle 

zone di particolare interesse ambientale 

15. L 4/2/63 N129 – Piano regolatore generale degli acquedotti 

16. L 27/12/53 N959 – Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e 

sugli impianti elettrici 

17. L 29/6/1939 N1497 – Protezione delle bellezze naturali 

18. L 47/85 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, 

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. 

DPR 

19. DPR 24/5/2001 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro degli affari esteri. 

20. DPR 18/2/1999 n. 238 – Regolamento recante norme per l’attuazione di 

talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse 

idriche 

21. DPR 14/4/93 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri 

e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica 

22. DPR 24/5/1988 n. 236 - Attuazione della direttiva CEE n. 80 / 778 

concernente la qualità delle acque destinate, al consumo umano , ai sensi 

dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987 , n. 183. 

DM 

23. Dm 258/98 - Regolamento per la rideterminazione dei canoni 

24. Decreto 1 agosto 1996 – Metodo per la definizione delle componenti di 

costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico 

integrato 

25. DM 11/3/88 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione 
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DPCM 

26. Dpcm 22/12/2000 - Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, 

umane strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni 

27. Dpcm 12/10/2000 - Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da 

trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti 

amministrativi in materia ambientale 

Delibera Comitato Interministeriale Ambiente 

28. DCIA 4/2/77 – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 

2, lettere b), d) 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento  

DL 

29. DL 11/11/02 N. 251 – Misure urgenti in materia di amministrazione della 

giustizia 

DLGS 

30. Dlgs 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali 

31. Dlgs 11/5/1999 n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento 

32. Dlgs 31/3/98 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

delle Stato alle Regioni ed agli enti locali 

33. Dlgs 3/4/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale 

34. Dlgs 8/11/2006 n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

LC 

35. Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3 - Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione 
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11.2. NORMATIVA REGIONALE 

Leggi Regionali 

36. Lr 5/1/2000 n 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia 

37. Lr 10/12/98 n 34 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali 

38. Lr 29/10/98 n 22 - Riforma del trasporto pubblico 

39. Lr 41/97 – Prevenzione del rischio geologico 

40. Lr 18/97 – Competenze di tutela dei beni ambientali 

41. Lr 41/88 - Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979 n. 32 concernente “Norme per la 

polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei 

corsi d' acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” 

42. Lr 59/84 - Riordino dei consorzi di bonifica 

43. Lr 86/83 - Piano generale delle aree regionali protette 

44. Lr 34/73 - Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche 

45. Lr 8/98 - Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di 

ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale 

DGR 

46. Dgr 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. 

47. Dgr 25/1/2002 n. 7/7868 - Determinazione 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. 

48. Dgr 25/1/2002 n. 7/7867 – Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni e alle 

comunità montane concernenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle opere di 

pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli 

enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione del 

regolamento di attuazione 

49. Dgr 6/47310 del 22/12/99 

50. Dgr 20/12/1996 n. 6/23339 – Adempimenti previsti dal 2° comma dell’art. 8 della legge 5 

gennaio 1994, n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’ 

51. Dgr 18/5/1993 n. 5/36147 – Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella 

pianificazione comunale 
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52. Dgr 7/1767 del 24/10/2000 

53. Dgr 7/1974 del 8/11/2000 

54. Dgr IV/7633 del 8/4/1986 

DCR 

55. Dcr 26/3/86 n. 4/213 - Suddivisione in comprensori di bonifica del territorio regionale non 

già classificato di montagna, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26 novembre 1984, n. 59. 

DGUO 

56. Dguo 13/12/2002 n. 25125 - Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione 

dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini 

idraulici e concessioni di aree demaniali. – d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002. 

57. Dguo 8/5/2002 n. 7745 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Opere di pronto 

intervento l.r.14 agosto 1973, n. 34. Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 

110 “sono trasferite ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni concernenti la 

progettazione, l’esecuzione e la gestione delle opere di difesa del suolo relative alle aree, 

ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà di singoli enti, ivi comprese le opere di pronto 

intervento, di monitoraggio e di prevenzione”. I pronti interventi sul reticolo minore sono 

trasferiti ai Comuni o alle Comunità Montane, ai sensi della d.g.r. n. 7868/2002. 

Approvazione delle linee guida. 

11.3. DIRETTIVE 

58. Direttiva CEE 92/43 - Conservazione habitat naturali e seminaturali della flora e della 

fauna selvatiche 
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ALLEGATO 1:  
 
 
 
 
 
STRATIGRAFIE DEI POZZI 
PUBBLICI 
 
 
 
 

 


