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1. PREMESSA 

Il Comune di Calcinato è dotato di studio della Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio redatto nel Maggio 2012-Gennaio 2013 (Ziliani L., 

Quassoli G.) ai sensi della L.R.12/05 e secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 

n.8/7374/2008 e D.G.R. n.9/2616/2011, approvato con D.C.C. n. 62 del 28.12.2012. 

Su incarico dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della Seconda Variante al PGT, è 

stato redatto il presente aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e 

sismica al fine di: 

- recepire le Aree Allagabili di nuova perimetrazione individuate lungo il Fiume Chiese 

e lungo il reticolo consortile sulle Mappe di Pericolosità contenute nel Piano di 

Gestione del Rischio delle Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA), approvato in data 

03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017), ai sensi della D.G.R X/6738/2017; 

- recepire i risultati dello Studio di Microzonazione Sismica secondo i “Criteri 

regionali per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza 

P.C.M. n° 4007/2012 e s.m.i. e all’art. 2 comma 1 lettera a) dell’O.C.D.P.C. 293 del 

26 ottobre 2015” (All.1 alla nota Z1.2016.0006948 del 07/07/2016), eseguito dagli 

scriventi nel corso del 2017 ed attualmente oggetto di verifiche di istruttoria presso 

Regione Lombardia e Dipartimento di Protezione Civile, ed aggiornare 

coerentemente l’analisi della pericolosità sismica locale; 

- recepire alcune puntuali modifiche del Reticolo Idrico vigente correlate ad una 

proposta tecnica avanzata da Metal Print nell’Aprile 2015, per la quale è già stato 

acquisito parere favorevole dello STER sede territoriale di Brescia, (par. 280 VAR del 

27/05/2015) e ad alcune richiesta di rettifica cartografica proposte dal Consorzio di 

Bonifica Chiese (Novembre 2014) e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 

Desa (Marzo 2015); 
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- effettuare la verifica della congruità tra le previsioni urbanistiche della Variante al 

PGT e i contenuti dello studio geologico del PGT con stesura della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (All. 6 alla D.G.R. X/6738/2017). 

Il presente aggiornamento riguarda pertanto la Fase di Analisi della Componente 

geologica del PGT limitatamente agli elementi idrografici, idraulici e sismici.  

Per quanto concerne le problematiche relative alle altre componenti indicate dalla 

D.G.R. n° 9/2616/7374 del 28/05/2008 (elementi litologici, geologico-tecnici e pedologici; 

elementi geomorfologici e di dinamica morfologica; elementi idrogeologici) le nuove direttive 

regionali non comportano sostanziali modifiche metodologiche. Per la loro descrizione si 

rimanda quindi all’estratto della Relazione Geologica del Maggio 2012 - Gennaio 2013 

della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT del territorio di Calcinato 

(All_ REL-GEO2012-Var2). 

La Fase di Sintesi/Valutazione e la Fase di Proposta sono state conseguentemente 

aggiornate, per le tematiche d’interesse, applicando le procedure indicate dalla D.G.R. n° 

9/2616/2011 e dalla D.G.R X/6738/2017. 

Il recepimento delle Aree Allagabili individuate nel PGRA, delle puntuali modifiche del 

Reticolo Idrico e dei risultati dello Studio di Microzonazione sismica hanno portato 

all’aggiornamento di tutte le tavole dello studio geologico vigente e delle Norme Geologiche 

di Piano ed all’adeguamento della cartografia del Documento di Polizia idraulica.  

La Relazione Tecnica e le Norme del Documento di Polizia Idraulica non sono state, al 

contrario, oggetto di alcuna modifica e pertanto ad essi si rimanda integralmente per ogni 

dettaglio descrittivo e normativo.  

Ai sensi dell’Allegato C del Regolamento Regionale n°7 del 23 Novembre 2017 

(approvato con D.G.R. X/7372 del 20/11/2017) “Regolamento recante criteri e metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’Art. 58 bis della L.R. 

12/2005 (Legge per il governo del territorio)” il Comune di Calcinato risulta inserito in area a 

media criticità idraulica “B”, come definita dall’Art. 7 del regolamento stesso.   

Secondo l’art. 14 i Comuni a media criticità idraulica sono tenuti a redigere il “Documento 

semplificato del rischio idraulico comunale” (comma 8), entro 9 mesi dall’approvazione del 

regolamento stesso e, in ogni caso, dello “Studio comunale di gestione del Rischio Idraulico” 

(comma 7). 
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Pertanto nel presente studio, nelle more della predisposizione di tali documenti o studi 

specifici, vengono richiamate alcune indicazioni normative per il rispetto dell’invarianza 

idraulica e idrologica in linea con quanto previsto dal R.R. 7 del 23/11/2017, alla cui 

applicazione si rimanda in ogni caso in maniera integrale; il regolamento edilizio comunale 

dovrà esplicitare e dettagliare i contenuti di cui all’Art. 6 del R.R. 7/2017.  

Elenco Allegati: 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

- All_ REL-GEO2012-Var2  Estratto da Relazione Geologica della 

Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio 

(Ziliani L., Quassoli G.- Maggio 2012, rev. 

Gennaio 2013) 

- All_ REL-GEOngp-Var2 Norme Geologiche di Piano 

- All_GEO01a-Var2 e All_GEO01b-Var2 Carta geologica e geomorfologica – scala 

1:5.000 

- All_GEO02-Var2 Carta Idrogeologica e del sistema 

idrografico – scala 1:10.000 

- All_GEO03-Var2 Carta della Pericolosità Sismica Locale – 

scala 1:10.000 

- All_GEO04a-Var2 e All_GEO04b-Var2 Carta dei vincoli – scala 1:5.000 

- All_GEO05a-Var2 e All_GEO05b-Var2 Carta di Sintesi – scala 1:5.000 

- All_GEO06a-Var2 e All_GEO06b-Var2 Carta della fattibilità geologica per le azioni 

di piano – scala 1:5.000 

- All_GEO07-Var2 Carta PAI-PGRA – scala 1:10.000 
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Documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore del Comune di Calcinato ai 

sensi della D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012  

- All_RIM_TAV1/A-Var2  

   All_RIM_TAV1/B-Var2 

   All_RIM_TAV1/C-Var2 

Carta di individuazione del Reticolo Idrico Minore – scala 1:5.000. Digitalizzazione 

ai sensi della D.G.R. X/4229/2015 e s.m.i. con recepimento di locali proposte di 

modifica e adeguamento al data base topografico 

- All_RIM_TAV2/A-Var2  

   All_RIM_TAV2/B-Var2 

   All_RIM_TAV2/C-Var2 

Carta della classificazione del reticolo Idrico Superficiale  – scala 1:5.000 . 

Digitalizzazione ai sensi della D.G.R. X/4229/2015 e s.m.i. con recepimento di 

locali proposte di modifica e adeguamento al data base topografico 

- All_RIM_TAV3/A-Var2  

   All_RIM_TAV3/B-Var2 

   All_RIM_TAV3/C-Var2 

Carta delle Fasce di tutela e competenza  – scala 1:5.000 . Digitalizzazione ai 

sensi della D.G.R. X/4229/2015 e s.m.i. con recepimento di locali proposte di 

modifica e adeguamento al data base topografico 

- All_ RIM_A01-Var2  Proposte di modifica puntuale del vigente Documento di Polizi Idraulica del RIM 

- “Proposta di modifica puntuale del vigente “Documento di polizia idraulica del 

reticolo idrico minore redatto ai sensi della D.G.R. IX/4287 del 25 ottobre 2012 da 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese  (Ottobre 2012-Gennaio 2013)” – Relazione 

Tecnica redatta da Dott. Geol Rosanna Lentini – Aprile 2015 

- Parere 248 var del 27/05/2015  di Regione Lombardia/Sede territoriale di Brescia 

- Richieste di modifiche cartografiche (Consorzio di Miglioramento Fondiario 

Roggia Desa, Marzo 2015; Decreto di sdemanializzazione di un canale consortile, 

data 01/03/2016; Consorzio di Bonifica Chiese, Novembre 2014)  

-Schede tecniche delle modifiche cartografiche richieste 

- All_ RIM_A02-Var2 - Schede tecniche esemplificative delle puntuali modifiche del Reticolo Idrico 

apportate a seguito della digitalizzazione su Database Topografico 
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- All_ RIM_A03-Var2 CD contenente: 

-  shape file già modificati in aderenza alla proposta di modifica ed a seguito della 

digitalizzazione del reticolo Idrico 

- Report Finale “verifiche preventive” previste dalle procedure regionali.   
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2. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO DEL PO 

(PGRA) – ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI ALLA SCALA 

COMUNALE 

2.1. VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PGT ED IL PGRA 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con 

deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 

2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente 

con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017). 

Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per 

alluvioni, è stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono nelle 

aree allagabili e sono individuate misure per ridurre il rischio stesso, suddivise in misure di 

prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi, da attuarsi in maniera 

integrata. 

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle Mappe di 

Pericolosità; sono previsti tre scenari di pericolosità: 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H); 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M); 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L). 

Le aree allagabili riguardano quattro diversi “ambiti territoriali”: 

- Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM); 

- Reticolo Secondario di Pianura naturale e artificiale (RSP); 

- Aree Costiere Lacuali (ACL) 

Nel territorio di Calcinato le Mappe di Pericolosità del PGRA individuano aree 

allagabili sia lungo il Fiume Chiese (ambito territoriale RP) che lungo il reticolo 

consortile (ambito territoriale RSP e RSCM). 



COMUNE DI CALCINATO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AGGIORNAMENTO DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

 

R.T.P.:                                                                                COLLABORATORI:   

DOTT. GEOL. ROSANNA LENTINI                                                                       DOTT. GEOL. DAMIANO SCALVINI 

DOTT. GEOL. LAURA ZILIANI  

DOTT. GEOL. GIANANTONIO QUASSOLI  

DOTT. ING.     MASSIMO PILATI                                   

9 

Nell’ambito della Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Calcinato, 

è stato effettuato il presente aggiornamento della Componente geologica del PGT, al fine di 

adeguare lo strumento urbanistico secondo le disposizioni regionali allegate alla D.g.r. 19 

giugno 2017 n. X/6738 (Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione 

dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai 

sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 

del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 

con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po).  

2.2. IL COMUNE DI CALCINATO NELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ DEL PGRA  

Nelle Mappe di Pericolosità del PGRA il Comune di Calcinato è interessato dagli scenari 

che fanno riferimento a tre diversi ambiti territoriali:  

• Reticolo Principale di pianura e di fondovalle - RP 

• Reticolo Secondario Collinare e Montano - RSCM  

• Reticolo Secondario di Pianura - RSP. 

Le aree allagabili individuate nei tre scenari di pericolosità si sovrappongono in buona 

parte alle aree già individuate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, sia 

come Fasce fluviali lungo il Fiume Chiese, sia come aree allagabili classificate a pericolosità 

media o moderata (Em). 

Di seguito si descrivono le aree allagabili afferenti ai tre reticoli. 

A) Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP) 

Le Mappe di pericolosità individuano lungo il Fiume Chiese aree potenzialmente 

interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) e da 

alluvioni rare (aree P1/L).  

Tali aree non coincidono esattamente con le Fasce fluviali A, B e C già definite lungo il F. 

Chiese nel PAI e nel PGT vigente, in quanto i criteri che hanno portato alla loro delimitazione 

sono differenti, come illustrato nell’Allegato A (par. 3.1) alla D.G.R X/6738/2017. L’Autorità di 

Bacino del Fiume Po procederà successivamente, in accordo con Regione Lombardia, ad 
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avviare specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale (varianti d’asta) relative alle fasce 

fluviali, al fine di aggiornare le fasce fluviali tenendo conto delle aree individuate sulle Mappe 

di pericolosità. 

Come illustrato sulla Carta dei Vincoli (All_GEO04-Var2), nel presente aggiornamento 

della Componente geologica del PGT vengono recepite le aree potenzialmente interessate 

da alluvioni frequenti (aree P3/H), poco frequenti (aree P2/M) e da alluvioni rare (aree P1/L). 

Fino all’adozione della variante al PAI a scala di asta fluviale, lungo il Fiume Chiese restano 

in vigore sia queste perimetrazioni sia le Fasce fluviali A, B e C.  

B) Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM) 

Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM 

corrispondono alle aree già classificate nell’Elaborato 2 del PAI e riportate nel PGT vigente. 

In particolare per il territorio di Calcinato esse corrispondono alle aree classificate nel PGT 

vigente come “aree a pericolosità media o moderata” (Em del PAI).  

Si tratta delle aree individuate dal Consorzio di Bonifica del Medio Chiese lungo il reticolo 

consortile sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del 

territorio e della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, hanno 

comunque comportato situazioni di elevato rischio. 

Le stesse aree sono riportate anche nello scenario afferente al Reticolo Secondario di 

Pianura (RSP), descritto di seguito.  

Ritenendo questa sovrapposizione inutile, poiché queste aree allagabili riguardano il 

reticolo consortile, si è scelto di mantenerle nello scenario afferente al Reticolo Secondario di 

Pianura (RSP) e di eliminarle sia dal Reticolo Secondario Collinare e Montano, sia 

dall’Elaborato 2 del PAI come Em.    
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C) Reticolo Secondario di Pianura (RSP) 

Le aree allagabili riportate sulle Mappe di Pericolosità del PGRA afferenti al Reticolo 

Secondario di Pianura (RSP) riguardano il reticolo consortile e sono state individuate sulla 

base delle indicazioni rese disponibili dal Consorzio del Medio Chiese. Di conseguenza, 

come illustrato precedentemente, corrispondono alle aree classificate nel PGT vigente come 

“aree a pericolosità media o moderata” (Em del PAI).  

Come già anticipato, nel presente aggiornamento della Componente geologica del PGT, 

ritenendo questa sovrapposizione ridondante, si è scelto di mantenere queste aree allagabili 

nello scenario afferente al Reticolo Secondario di Pianura (RSP), poiché esse riguardano il 

reticolo consortile, e di eliminarle sia dal Reticolo Secondario Collinare e Montano, sia 

dall’Elaborato 2 del PAI come Em.    

2.3. QUADRO CONCLUSIVO DELLE AREE ALLAGABILI  

Sulla base di quanto riportato nel precedente par. 2.2, sulla Carta dei Vincoli 

(All_GEO04-Var2) sono riportate sia le Fasce fluviali lungo il Fiume Chiese (derivanti dalla 

pianificazione di bacino ai sensi della L.183/89), sia le aree allagabili derivanti dalle Mappe di 

Pericolosità del PGRA afferenti all’ambito territoriale Reticolo Principale di pianura e di 

fondovalle (RP) e all’ambito territoriale Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 

Sullo stesso elaborato sono inoltre indicate lungo il Reticolo Principale le aree classificate 

a rischio molto elevato R4 nelle mappe di rischio del PGRA, all’interno delle quali il Comune 

è tenuto ad effettuare una valutazione dettagliata della pericolosità e del rischio locale, come 

indicato nel par. 3.1.4 dell’Allegato A alla D.G.R. n.X/6738/2017.   
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3. RISULTATI DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA 

Nel corso del 2017, su incarico dell’Amministrazione Comunale, è stato redatto uno 

Studio di Microzonazione Sismica secondo i “Criteri regionali per la realizzazione di studi di 

Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza P.C.M. n° 4007/2012 e s.m.i. e all’art. 2 comma 

1 lettera a) dell’O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015” (All.1 alla nota Z1.2016.0006948 del 

07/07/2016). 

Il presente aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

recepisce i risultati dello studio di Microzonazione Sismica che attualmente risulta oggetto di 

verifiche di istruttoria presso Regione Lombardia e Dipartimento di Protezione Civile. 

Lo studio di Microzonazione Sismica prevede, ai sensi dell’Art. 5 della Ordinanza P.C.M. 

n° 4007 del 29/02/2012, la sperimentazione della procedura prevista dagli “Indirizzi e Criteri 

per la Microzonazione Sismica - ICMS” (Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome – 

Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 2008).  

Gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica- ICMS”, sono stati integrati dagli 

“Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica – Microzonazione Sismica”, 

predisposti ed aggiornati dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica, di cui 

all’Art. 5 commi 7 e 8 dell’Ord. P.C.M. 3907/2010, istituita dal D.P.C.M. del 21/04/2011.  

Lo studio di Microzonazione Sismica è stato eseguito ai sensi della Versione 4.0b degli 

“Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – Microzonazione Sismica” 

aggiornati in data ottobre 2015. 

Le specifiche definite da Regione Lombardia con l’All.1 alla nota Z1.2016.0006948 del 

07/07/2016) “Criteri per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di cui 

all’Ordinanza C.D.P.C. 293/2015 e Decreto C.D.P.C 4 Agosto” poste alla base per 

l’affidamento del presente incarico, si prefiggono di “raccordare” la normativa nazionale a 

quella “regionale”. 

Per quanto concerne l’applicazione del 1° e 2° livello dei Criteri Regionali, ma anche per 

la redazione delle cartografie tematiche richieste per gli ICMS si è proceduto ad una 
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sostanziale revisione della documentazione di analisi contenuta nello geologico per il PGT 

redatto nel 2012 da Dott. Geol. L. Ziliani e Dott. Geol. Gianantonio Quassoli. 

Di seguito vengono descritti i risultati dell’applicazione del primo e del secondo livello 

previsti dalla normativa regionale, mentre per una più completa trattazione delle 

caratteristiche di pericolosità sismica del territorio di Calcinato si rimanda allo studio di 

Microzonazione Sismica. 

3.1. INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 

La sismicità del territorio è legata alla presenza di attività neotettonica, intendendo con 

questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il Pliocene e l’attuale 

(cioè negli ultimi 5,2 milioni di anni). Si possono distinguere movimenti neotettonici lineari 

che si sviluppano lungo superfici di discontinuità preesistenti (faglie o superfici di 

sovrascorrimento) e movimenti neotettonici areali che determinano sollevamenti e/o 

abbassamenti differenziali. 

Le conoscenze di carattere morfo-neotettonico del territorio di Calcinato sono piuttosto 

scarse a causa della mancanza di studi e di dati specifici relativi al territorio in esame. Nella 

Carta neotettonica dell’Italia (Ambrosetti ed altri, 1987) il territorio di Calcinato appartiene ad 

una fascia che è indicata in sollevamento con zone stabili o in abbassamento durante il 

Pliocene inferiore e forte sollevamento durante il Pliocene medio-superiore e il Quaternario. 

La sismicità di questa zona della pianura è legata alla tettonica molto complessa del 

margine padano settentrionale. Le sorgenti sismogenetiche dovrebbero trovarsi ad una 

profondità compresa tra 5 e 15 km, in corrispondenza dello scollamento tra il basamento 

cristallino e la sovrastante copertura sedimentaria. 

Un recente studio pubblicato su Pure and Applied Geophysics (03 Jul 2014 - The 

Seismotectonics of the Po Plain (Northern Italy): Tectonic Diversity in a Blind Faulting 

Domain -  Paola Vannoli, Pierfrancesco Burrato, Gianluca Valensise) censisce e classifica le 

faglie sismogenetiche cieche in Pianura Padana, riorganizzando le conoscenze esistenti alla 

luce dei terremoti emiliani del maggio 2012 e prendendo in esame anche il margine 

prealpino. 
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Nel settore settentrionale della pianura è presente il sistema di sovrascorrimenti S-

vergenti che costituiscono la continuazione in pianura delle Prealpi Lombarde. Nella fascia 

meridionale della pianura si ha invece un pronunciato sistema di embricazione N-vergente 

che costituisce l’avanfossa essenzialmente pliocenica dell’Appennino settentrionale.  

I due sistemi entrano in collisione nella parte mediana della pianura; il fronte settentrionale 

è inquadrabile all’interno dei sistemi di deformazione del Miocene medio-superiore, quello 

meridionale è essenzialmente pliocenico. A partire dalla fine del Pleistocene inf. entrambi i 

margini del Bacino Padano sono in sollevamento in seguito alla formazione di un bacino 

flessurale più simmetrico. Il margine meridionale del bacino padano, a ridosso del fronte 

appenninico risente di tali movimenti in modo maggiormente consistente rispetto al margine 

settentrionale.    

Pertanto, attraverso alcuni milioni di anni, il progressivo moto di avvicinamento della 

Placca Africana e della Placca Europea ha determinato prima la nascita delle Alpi e degli 

Appennini e poi ne ha sollevato le porzioni assiali creando il paesaggio montuoso che oggi 

conosciamo, secondo un meccanismo ancora attivo alla velocità di 1-3 metri per millennio. 

L’avvicinamento di Alpi e Appennini secondo una direttrice circa N-S, e quindi il 

raccorciamento della Pianura Padana, è tuttora in atto, come mostrano i dati geodetici 

satellitari. In profondità questo raccorciamento si trasforma in uno sforzo di caricamento di 

faglie di tipo compressivo localizzate sia al piede delle Alpi Meridionali, sia al piede 

dell’Appennino Settentrionale. 

Nel bresciano, dalla sponda occidentale del Garda fino ai dintorni di Brescia, le strutture di 

maggiore risalto morfo-strutturale sono quelle NNE-SSW del Sistema delle Giudicarie, 

nonché le più antiche linee ad orientamento dinarico (NW-SE) e valsuganese/valtriumplino 

(circa E-W), talora riattivate. Le strutture distensive più recenti sembrano essere attribuibili in 

ogni caso alle fasi di sollevamento plio-pleistocenico, con direzioni prevalenti NE-SW e NW-

SE. 

La relativamente elevata sismicità del territorio bresciano è stata interpretata come 

indicativa di una consistente attività neotettonica nella zona. 

Pur mancando uno studio che ricostruisca su vasta scala e in maniera soddisfacente i 

movimenti neotettonici nell’area bresciana, alcuni lavori, tra cui il recente studio di Vannoli, 
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Burrato e Valensise (2014), permettono di delineare un primo quadro interpretativo. In 

particolare la corrispondenza e la connessione tra le strutture geologiche e le zone 

sismicamente attive dimostrerebbero come siano ancora in atto movimenti tettonici connessi 

all’orogenesi alpina. Molti autori ritengono infatti che la maggior parte delle superfici 

tettoniche segnalate nella letteratura geologica rivestano un’elevata e significativa 

importanza nel quadro sismotettonico generale. Ciò è confermato dall’ubicazione degli 

ipocentri sismici del bresciano, posti in corrispondenza della parte più pellicolare della crosta 

(tra i 5 e i 15 km). Oltre ai movimenti lineari che si possono verificare lungo superfici di 

discontinuità preesistenti e che portano a classificare le faglie e le superfici tettoniche come 

attive, si sviluppano anche movimenti areali di carattere neotettonico. A tal proposito le 

strutture delineatesi a partire dal Pleistocene inf. possono costituire una sorgente 

sismogenetica, lungo le più recenti direzioni NE-SW e NW-SE o riattivando i sistemi già 

delineatisi nel neogene (E-W), riutilizzando le antiche superfici di sovrascorrimento e i loro 

frequenti svincoli trasversali. 

Al di sotto dei sedimenti della Pianura Padana esistono quindi strutture tettoniche attive e 

capaci di generare terremoti, come testimonia sia la sismicità strumentale dell’area, sia il 

verificarsi di importanti terremoti storici. Recentemente, i thrust sepolti dell’Appennino 

Settentrionale si sono attivati durante la sequenza dell’Emilia del 2012. 

3.2. SISMICITÀ STORICA  

L’area bresciana è stata interessata in epoca storica a partire dall’anno 1000 da eventi 

sismici inseriti già nei Cataloghi CNR risalenti agli anni '80-'90 e nei successivi Cataloghi dei 

terremoti italiani la cui versione più recente è il "Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani - 

CPTI15" che riporta dati dall'anno 1000 al 2014 (Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., 

Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian 

Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15). 
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3.3. NORMATIVE SISMICHE – VALORI DI AG  

Negli ultimi anni si è avuta una notevole crescita nelle conoscenze relative al rischio 

sismico per molte zone d'Italia e nella conseguente classificazione del territorio. 

La zona nella quale ricade il Comune di Calcinato è stata oggetto di cambiamenti notevoli 

nella classificazione sismica nazionale. 

Nel D.M. 05/03/1984 "Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia" il 

territorio comunale di Calcinato non rientrava tra quelli considerati sismici e assoggettati, ai 

sensi della L. 64/74, a specifica normativa nazionale per le costruzioni antisismiche. 

Le normative sismiche in Italia, anteriormente al Marzo 2003, suddividevano il territorio 

nazionale in tre categorie di pericolosità (elevata, media e bassa). Per ciascuna categoria 

erano assegnati un grado di sismicità (S) ed un coefficiente di intensità sismica [C=(S-

2)/100]. Lo spettro di progetto Sa(T) si otteneva moltiplicando il coefficiente C (pari a 0.10g - 

0.07g - 0.04g in ordine decrescente di pericolosità sismica) per una forma spettrale R(T) 

indipendente dalle condizioni del sottosuolo. Queste normative sismiche non tenevano conto 

del ruolo del terreno sulla modifica di forme ed ordinate spettrali, se non con la 

moltiplicazione dello spettro per il coefficiente di fondazione e che di regola è unitario, salvo 

che per “terreni particolarmente compressibili” per i quali si consigliava un incremento di e 

fino a 1.3. 

L’Ordinanza PCM n° 3274 del 20/03/03 e Norme Tecniche allegate, che inserisce il 

territorio di Calcinato in zona sismica 3, fa riferimento a metodologie più recenti in cui il moto 

sismico è caratterizzato anche in relazione alle condizioni litologiche e morfologiche locali. In 

tale direzione si è già mosso l’Eurocodice 8 (EC8) che stabilisce le regole per il progetto e la 

costruzione di strutture in zona sismica per i paesi membri della Comunità Europea.  

Secondo l’EC8, come anche secondo l’OPCM 3274/03, i territori nazionali vengono suddivisi 

in zone sismiche in funzione della pericolosità locale, descritta in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa alla superficie di un sito rigido di riferimento (ag). I valori di 

accelerazione massima fissati nella nuova ordinanza del 2003 per le zone 1, 2, 3 e 4 

(rispettivamente 0.35g - 0.25g - 0.15g – 0.05g) recepiscono la proposta del G.N.D.T. (1985) 

e risultano maggiori di quelli della precedente normativa. La normativa allegata all’OPCM 



COMUNE DI CALCINATO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AGGIORNAMENTO DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

 

R.T.P.:                                                                                COLLABORATORI:   

DOTT. GEOL. ROSANNA LENTINI                                                                       DOTT. GEOL. DAMIANO SCALVINI 

DOTT. GEOL. LAURA ZILIANI  

DOTT. GEOL. GIANANTONIO QUASSOLI  

DOTT. ING.     MASSIMO PILATI                                   

17 

3274/03 richiede alle Regioni di eseguire la valutazione di ag sul proprio territorio e quindi di 

assegnarli ad una delle zone della nuova classificazione. 

L’OPCM 3519 del 27/04/06 fornisce una revisione dei valori di ag sul territorio nazionale 

ed inserisce il territorio di Calcinato nelle sottozone caratterizzate da valori di ag compresi tra 

0.150 e 0.175 (accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 

anni). 

Nell’ambito della revisione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 

14/01/2008) sono state adottate le stime di pericolosità sismica del progetto S1, concludendo 

il percorso iniziato nel 2003. Tali stime superano il concetto di classificazione a scala 

comunale e sulla base di 4 zone sismiche. Tuttavia le 4 zone sismiche mantengono una 

funzione prevalentemente amministrativa. 

Con la D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. D)" viene proposta la revisione delle zone sismiche 

con lo scopo principale di armonizzare le stesse mediante l'utilizzo dei parametri fisici di 

riferimento derivanti dalle NTC 2008 per la progettazione antisismica. Tale aggiornamento, 

sulla base di valori di ag desumibili dalla carta della pericolosità sismica di cui alla OPCM 

3519 del 27/04/06, modifica la classificazione del comune di Calcinato che passa da Zona 3 

a Zona 2 con un valore di riferimento di agmax pari a 0,157528. 

La Regione Lombardia ha stabilito nella D.G.R. n° 9/2616 del 30/11/2011 (punto 1.4.3) 

che “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” e 

specifica altresì che “ai sensi del D.M. 14/01/2008, la determinazione delle azioni sismiche in 

fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente 

definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’All. B al citato D.M.”. 
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3.4. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. ALL_GEO03-VAR2) 

Per l’intero territorio comunale di Calcinato è stata eseguita la valutazione 

dell’amplificazione sismica locale in relazione alle condizioni geologiche e geomorfologiche 

secondo la metodologia e le procedure indicate da Regione Lombardia (All. 5 della D.G.R. n° 

9/2616 del 30/11/2011). 

Le condizioni locali possono infatti influenzare, in occasione di eventi sismici, la 

pericolosità sismica di base producendo effetti di cui si deve tener conto nella valutazione 

della pericolosità sismica di un’area. Gli effetti indotti da particolari condizioni geologico-

morfologiche sono infatti in grado di produrre danni diversificati su fabbricati con 

caratteristiche analoghe, entro zone anche ravvicinate (fino a poche decine di m). In tali 

situazioni si possono verificare fenomeni di focalizzazione dell’energia sismica incidente, con 

esaltazione delle ampiezze delle onde, fenomeni di riflessione multipla con variazione delle 

ampiezze delle vibrazioni e delle frequenze del moto. 

La procedura prevede quindi la valutazione di diversi gruppi di effetti locali: 

- Effetti di instabilità; 

- Effetti di cedimenti e/o liquefazioni; 

- Effetti di sito o di amplificazione sismica locale. 

I risultati dell’analisi e le relative aree di pericolosità sismica locale (PSL) sono state 

riportate nella Carta di Pericolosità Sismica Locale (All_GEO03-Var2) redatta ai sensi 

della D.G.R. 9/2616/2011” (scala 1:10.000). 

Tale elaborato contiene alcune modifiche rispetto a quello contenuto nella Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente (Dott. Geol. L. Ziliani e G. Quassoli – 

2013) dovute al maggior grado di approfondimento consentito dallo studio di Microzonazione 

sismica rispetto a quanto possibile all’interno della pianificazione del PGT. 
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3.4.1. Effetti di instabilità 

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di instabilità sono riportati 

nella Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011: 

 

Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Nel territorio di Calcinato è stato rilevato un solo fenomeno di dissesto ritenuto 

significativo ai fini della valutazione della pericolosità sismica locale. Si tratta di un 

movimento franoso verificatosi nel 2009 che ha interessato una scarpata posta a monte di 

abitazioni in via Quintino Sella e che è stato inserito nello scenario Z1a. 

Ai sensi della normativa regionale, entro queste aree, per eventuali interventi, in fase 

progettuale, dovrà essere applicato uno studio di 3° livello, secondo le procedure indicate nel 

paragrafo 2.3.1 dell’All.5 della D.G.R. n°9/2616/2011. 

3.4.2. Effetti di cedimenti e/o liquefazione 

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di cedimento e/o 

liquefazione sono riportati nella Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011:  

Nel territorio di Calcinato sono state riconosciute come aree riconducibili ad uno scenario 

"Z2a - Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 

depositi altamente compressibili, ecc.)" i depositi di natura antropica (riporti e discariche). 

Ai sensi della normativa regionale, entro queste aree, per eventuali interventi, in fase 

progettuale, dovrà essere applicato uno studio di 3° livello, secondo le procedure indicate nel 

paragrafo 2.3.2 dell’All.5 della D.G.R. n°9/2616/2011. 

Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z2a Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 

Cedimenti  

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 
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3.4.3. Effetti di sito o di amplificazione sismica locale 

Gli effetti di amplificazione sismica locale o di sito sono rappresentati dall’insieme delle 

modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che il terremoto di riferimento, 

relativo al bedrock, può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti, a 

causa dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. 

Si distinguono quindi gli effetti di amplificazione topografica e quelli di amplificazione 

litologica, nonché effetti di comportamenti differenziali. 

Gli effetti di amplificazione topografica si verificano quando le condizioni locali sono 

rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in 

generale.   

 

Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 

Amplificazioni 

topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite - arrotondate 

Il territorio di Calcinato è caratterizzato dalla presenza di rilievi di natura glaciale che non 

possiedono i requisiti minimi previsti per la classificazione in scenari di PSL per 

l’amplificazione topografica. 

Si tratta infatti di rilievi costituiti da depositi sciolti con valori di Vs inferiori a quelli del 

bedrock sismico (800 m/s) e con geometrie non sufficientemente esasperate da indurre 

fenomeni di interferenza delle onde incidenti su superfici non piane. 

Gli effetti di amplificazione litologica o geometrica si verificano quando le condizioni locali 

sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi 

lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia, ecc.) e da particolari profili stratigrafici 

costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche. 

Tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal 

terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e 
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fenomeni di doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di 

vibrare del terreno e della sovrastruttura.   

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di amplificazione litologica 

sono riportati nella Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011:   

Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

 

 

Amplificazioni litologiche 

e geometriche 

 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 

conoide deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 

eluvio-colluviale 

Le aree di fondovalle fluviale e la piana fluvioglaciale ricadono nello scenario Z4a, mentre 

le aree caratterizzate dalla presenza di depositi morenici rientrano nello scenario Z4c. Le 

aree caratterizzate dalla presenza di coltri di copertura eluvio-colluviale, ove sufficientemente 

potenti da influire sui fenomeni di amplificazione sismica, sono state inserite nello scenario 

Z4d. 

3.5. APPLICAZIONE DEL 2° LIVELLO AI SENSI DEI CRITERI REGIONALI (D.G.R. IX/2616/2011 – 

ALL. 5) 

Per gli scenari di pericolosità sismica Z4 individuati si rende necessaria l’applicazione del 

2° livello di approfondimento previsto dall’Allegato 5 che consente una caratterizzazione 

semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 

Il valore di Fa si riferisce quindi agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s per gli 

effetti litologici, in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie più rappresentate sul 

territorio regionale, rispettivamente riferibili a strutture relativamente basse, regolari e 

piuttosto rigide ed a strutture alte e flessibili.  
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3.5.1. Effetti litologici - Stima del Fattore di Amplificazione (FA) di sito 

La procedura prevista dalla normativa regionale fornisce la stima quantitativa della 

risposta sismica dei terreni in termini di valori di Fattore di Amplificazione (Fa); gli studi sono 

condotti con metodi quantitativi semplificati e sono utilizzati per zonare le aree di studio in 

funzione del valore di Fa. 

Nella normativa regionale il valore di Fa calcolato è definito come il rapporto tra le 

intensità spettrali SI (Housner, 1965) calcolate sugli spettri di risposta in pseudovelocità al 

5% dello smorzamento critico del moto in superficie e del moto di input, calcolati per 2 diversi 

intervalli di periodo, in funzione delle diverse tipologie di edifici. 

Gli intervalli di periodo considerati sono quelli compresi tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s, in 

funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie più rappresentate sul territorio regionale, 

rispettivamente riferibili a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e a 

strutture alte e flessibili. 

Per quel che riguarda la valutazione degli effetti di amplificazione dovuti alla litologia la 

procedura semplificata di 2° livello richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 

- Litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

- Sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei 
punti rappresentativi sui quali effettuare l’analisi stratigrafica del sito; 

- Andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

- Spessore e velocità di ciascuno strato. 
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Parametri litologici e stratigrafici – modello geofisico e geotecnico 

La litologia prevalente dei materiali presenti e la stratigrafia dei terreni nei siti di analisi 

sono state ricostruite mediante tutti i dati geotecnici raccolti nel corso della redazione dello 

studio di Microzonazione sismica e sono costituiti da sondaggi/prove geotecniche con un 

grado di attendibilità medio. 

Si rimanda per la loro consultazione alla Carta delle Indagini ed al relativo Data Base, 

allegati allo studio di Microzonazione Sismica.   

Le caratteristiche del territorio di Calcinato risultano favorevoli per l’applicazione di metodi 

semplificati come appunto quello previsto dal secondo livello dei criteri di Regione 

Lombardia. 

Tuttavia tali metodologie consentono una prima valutazione dei potenziali fenomeni di 

amplificazione litologica che dovrebbero essere successivamente valutati puntualmente in 

fase di progettazione degli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per le nuove 

edificazioni. 

Modello Geofisico - Metodi di acquisizione ed elaborazione dei dati 

sismostratigrafici 

L’andamento delle onde Vs lungo la verticale, è stato determinato mediante l’esecuzione 

di n. 6 nuove acquisizioni geofisiche mediante stendimenti di sismica attiva con analisi delle 

onde superficiali e misura/registrazione di sismica passiva (tromografo) con stazione singola; 

l’elaborazione del modello geofisico è stata prevista con analisi congiunta delle due tipologie 

di dati. 

Gli stendimenti sismici di nuova realizzazione sono stati ubicati in modo da caratterizzare 

gli scenari di pericolosità sismica individuati e da integrare quelli esistenti al fine di coprire in 

maniera più possibile omogenea il territorio comunale e gli ambiti di maggiore interesse ai fini 

della pianificazione/espansione urbanistica e della prevenzione civile. 

Negli allegati allo studio di Microzonazione Sismica vengono riportati le procedure ed i 

risultati relativi a tutti i nuovi stendimenti sismici predisposti in comune di Calcinato, nonché 
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estesi cenni metodologici rispetto alle tecniche di acquisizione ed elaborazione dei dati 

sismici. 

Sempre nello studio citato sono riportati i dettagli relativi alle indagini geofisiche raccolte e 

di nuova esecuzione e alla relativa ubicazione (Carta delle Indagini e relativo Data Base). 

Tenuto conto del modello stratigrafico-geofisico-geotecnico e dei relativi parametri, definiti 

secondo quanto specificato ai punti precedenti, possono essere applicate le procedure 

dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 per la stima degli effetti litologici e del relativo 

Fattore Fa di amplificazione di sito. In primo luogo si è proceduto a definire la categoria di 

sottosuolo attribuibile a ciascun sito, tendo conto della normativa vigente (D.M. 14/01/08). 

La tabella seguente riporta le categorie di sottosuolo individuate e ritenute rappresentative 

di ogni scenario di PSL: 

Indagine Scenario PSL Categoria di sottosuolo 

017032L1 Z4a B 

017032L2 Z4a B 

017032L3 Z4d B 

017032L4 Z4d B 

017032L5 Z4c B 

017032L6 Z4d B 

017032L7 Z4a B 

017032L8 Z4a B 

017032L9 Z4a B 

017032L10 Z4a B 

017032L11 Z4d B 

017032L12 Z4a B 

017032L13 Z4a B 

017032L14 Z4a B 

017032L15 Z4a B 

017032L16 Z4d B 

017032L17 Z4a B 

017032L18 Z4c B 

017032L19 Z4a B 

017032L20 Z4a B 

017032L21 Z4a B 

017032L22 Z4a B 

017032L23 Z4a B 
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In accordo con la procedura, per i siti esaminati, la successione stratigrafica di riferimento 

e lo spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono 

stati riportati nelle “Schede di Verifica dell’Amplificazione Litologica” (vedi All. 3 “Schede di 

verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011” dello 

studio di Microzonazione Sismica). 

Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di valutazione più 

idonea alla stima degli effetti litologici. Per l’elaborazione dei dati sono state prescelte le 

schede normative tenendo conto in via prioritaria delle descrizioni litologiche solo se 

compatibili con i campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs. Il passo successivo permette 

la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima del valore di Fa di sito. La 

profondità del primo strato o del primo strato equivalente (spessore > 4 m) e la relativa 

velocità Vs, definiscono la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. È stato quindi 

calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato e sotto riassunto 

in tabella, ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è 

uguale o superiore a 800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5 della D.G.R. 

9/2616/2011. 
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I valori ottenuti sono di seguito riassunti: 

Scenario 

PSL 

Indagine Periodo (T) Fa di sito 

Intervallo 0.1-0.5 s 

Fa di sito 

Intervallo 0.5-1.5 s 

Z4a 017032L1 0.053 1.1 1.0 

Z4a 017032L2 0.039 1.0 1.0 

Z4d 017032L3 0.287 1.8 1.1 

Z4d 017032L4 0.189 1.6 1.1 

Z4c 017032L5 0.197 1.3 1.1 

Z4d 017032L6 0.234 1.5 1.2 

Z4a 017032L7 0.267 1.7 1.2 

Z4a 017032L8 0.451 1.8 1.4 

Z4a 017032L9 0.188 1.3 1.1 

Z4a 017032L10 0.465 1.3 1.2 

Z4d 017032L11 0.234 1.7 1.2 

Z4a 017032L12 1.413 1.1 1.0 

Z4a 017032L13 0.173 1.3 1.1 

Z4a 017032L14 0.155 1.3 1.1 

Z4a 017032L15 0.400 1.8 1.4 

Z4d 017032L16 0.197 1.8 1.1 

Z4a 017032L17 0.072 1.1 1.0 

Z4c 017032L18 0.107 1.4 1.0 

Z4a 017032L19 0.080 1.1 1.0 

Z4a 017032L20 0.087 1.1 1.0 

Z4a 017032L21 0.171 1.3 1.1 

Z4a 017032L22 0.576 1.6 1.5 

Z4a 017032L23 0.150 1.3 1.1 

Sulla base dei risultati sono stati definiti i fattori di amplificazion da riportare nella “Carta 

di Microzonazione sismica Livello 2” contenuta nello studio di Microzonazione Sismica. 

Tenendo conto delle considerazioni sopraesposte i dati elaborati rispetto ai siti-campione 

sono stati estesi agli ambiti con caratteristiche geologico-geotecniche-geofisiche omologhe. 

Per quanto concerne l’andamento delle aree di amplificazione litologica è stato utilizzato 

un criterio “geologico”; i limiti sono stati infatti tracciati tenendo conto delle indagini sismiche 

ma seguendo gli andamenti degli ambiti geologico-geotecnici uniformi riconosciuti sul 

territorio. 
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In adempimento alla normativa regionale, è stato eseguito il confronto tra i valori di Fa di 

sito ed i valori Fa di soglia comunale per le diverse categorie di sottosuolo. 

In relazione a quanto previsto nel par. 2.2.2. dell’All. 5 alla D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 il 

confronto tra i valori di Fa di sito ottenuti e i valori di Fa di soglia comunale va effettuato 

considerando una variabilità di +0.1.  

In tabella sono stati indicati in rosso i siti per i quali si riscontrano per la Categoria di 

Sottosuolo B e per periodi degli edifici pari a 0,1 s-0,5 s valori di Fa di sito superiori a quelli 

soglia.  

In tali siti l’utilizzo dei parametri sismici della normativa vigente è quindi insufficiente a 

tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica 

Scenario 

PSL 

Indagine Categoria di 

sottosuolo 

DM 14/01/08 

Intervallo 0.1-0.5 s Intervallo 0.5-1.5 s 

Fa di 

sito 

Fa di 

soglia 

Fa di 

sito 

Fa di 

soglia 

Z4a 017032L1 B 1.1 1.5 1.0 1.7 

Z4a 017032L2 B 1.0 1.5 1.0 1.7 

Z4d 017032L3 B 1.8 1.5 1.1 1.7 

Z4d 017032L4 B 1.6 1.5 1.1 1.7 

Z4c 017032L5 B 1.3 1.5 1.1 1.7 

Z4d 017032L6 B 1.5 1.5 1.2 1.7 

Z4a 017032L7 B 1.7 1.5 1.2 1.7 

Z4a 017032L8 B 1.8 1.5 1.4 1.7 

Z4a 017032L9 B 1.3 1.5 1.1 1.7 

Z4a 017032L10 B 1.3 1.5 1.2 1.7 

Z4d 017032L11 B 1.7 1.5 1.2 1.7 

Z4a 017032L12 B 1.1 1.5 1.0 1.7 

Z4a 017032L13 B 1.3 1.5 1.1 1.7 

Z4a 017032L14 B 1.3 1.5 1.1 1.7 

Z4a 017032L15 B 1.8 1.5 1.4 1.7 

Z4d 017032L16 B 1.8 1.5 1.1 1.7 

Z4a 017032L17 B 1.1 1.5 1.0 1.7 

Z4c 017032L18 B 1.4 1.5 1.0 1.7 

Z4a 017032L19 B 1.1 1.5 1.0 1.7 

Z4a 017032L20 B 1.1 1.5 1.0 1.7 

Z4a 017032L21 B 1.3 1.5 1.1 1.7 

Z4a 017032L22 B 1.6 1.5 1.5 1.7 

Z4a 017032L23 B 1.3 1.5 1.1 1.7 
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3.5.2. Conclusioni dell’analisi sismica di 2° livello 

Per quanto riguarda gli scenari “Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi” e “Z4c - Zona morenica con presenza di depositi 

granulari e/o coesivi”, le indagini eseguite, i dati raccolti e le verifiche condotte evidenziano 

un comportamento sismico che non porta nel complesso a valori di fattore di amplificazione 

Fa maggiori rispetto a quelli di soglia. 

Per quanto riguarda lo scenario “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse 

di origine eluvio-colluviale”, i valori di Fa di sito ottenuti mostrano generalmente un 

sostanziale superamento dei valori di Fa di soglia. 

Nonostante all’interno dei singoli scenari siano presenti indagini con risultati leggermente 

differenti e in alcuni casi contradditori, si è scelto, per uniformità e coerenza dei caratteri 

geologici e sismici, di assegnare ai singoli scenari un'unica tipologia di comportamento nei 

confronti della sollecitazione sismica. 

Alla luce di quanto su esposto, negli scenari “Z4a - Zona di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi” e “Z4c - Zona morenica con 

presenza di depositi granulari e/o coesivi” l’utilizzo, in fase di progettazione, dei parametri 

della normativa nazionale (D.M. 14/01/2008) risulta sufficiente per tenere in considerazione 

anche eventuali fenomeni di amplificazione locale di tipo litologico-stratigrafico. 

Per quanto riguarda lo scenario “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse 

di origine eluvio-colluviale”, in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio 

compreso tra 0,1 - 0,5 s, qualora l’indagine geologica-geotecnica (ai sensi del D.M. 

14/01/2008) evidenzi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo B, si dovrà 

eseguire un approfondimento applicando l’analisi di III livello prevista dalla D.G.R. n.9/2616 

del 30 novembre 2011 (all. 5 – § 2.3.3) sulla base di dati sito-specifici o, in alternativa, 

applicare lo spettro di norma riferito alla categoria di sottosuolo C. 

Qualora, invece, si rinvengano terreni ricadenti nelle altre categorie (C, D ed E), verrà 

utilizzato lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo di appartenenza. 
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Alla luce dell’estrema variabilità litologica che caratterizza il settore rappresentato dallo 

scenario “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-

colluviale”, rimane la possibilità in fase di progettazione, a seguito di indagini di carattere 

geofisico che permettano di raccogliere dati sito-specifici di maggior dettaglio rispetto a quelli 

contenuti nel presente studio, di applicare nuovamente il II livello previsto dalla D.G.R. 

n.9/2616 del 30 novembre 2011 (all. 5 – § 2.2.2), rivalutando quindi il livello di amplificazione 

locale.  

Nella Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tavv. All_GEO06a-Var2 e 

All_GEO06b-Var2)., per facilitare la lettura della carta, saranno riportati solamente gli 

scenari “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale”, 

che hanno evidenziato un fattore di amplificazione Fa maggiore (FAS) rispetto a quello di 

soglia (FAC)  

Saranno inoltre riportate tutte le aree per le quali è prevista l’applicazione diretta del III 

livello di approfondimento in fase progettuale, cioè le aree classificate “Z1a – Zona 

caratterizzata da movimenti franosi attivi” e “Z2a - Zone con terreni di fondazione 

particolarmente scadenti“. 
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4. VARIANTI PUNTUALI DEL VIGENTE “DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

DEL RETICOLO IDRICO MINORE REDATTO AI SENSI DELLA D.G.R. IX/4287 

DEL 25 OTTOBRE 2012 DA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE – 

OTTOBRE 2012-GENNAIO 2013”  

Le direttive emanate con D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e s.m.i. (D.G.R. 8743/02, D.G.R. 

13950/2003, D.G.R. 20552/2005, D.G.R. 5324/2007, D.G.R. 5774/2007, D.G.R. 8127/2008, 

D.G.R. 10402/2009, D.G.R. 713/2010, D.G.R. 2362/2011) nonché le più recenti delibere 

sostitutive (D.G.R. 2762/2011 e D.G.R. 4287/2012, D.G.R. n°10/883/2013, D.G.R. 

10/2591/2014 e, in ultimo, la D.G.R. 10/4229 del 23/10/2015 come aggiornata dalla D.G.R. 

X/7581 del 18/12/2017) attribuiscono ai comuni compiti e competenze in materia di Polizia 

Idraulica che richiedono, in attuazione della L.R. 1/2000, l’individuazione del Reticolo Idrico 

Minore e delle relative Norme Tecniche per la predisposizione dei provvedimenti autorizzativi 

e concessori.  

In attuazione della L.R. 1/2000 e secondo la D.G.R. n° 9/4287 del 25/10/2012 il Comune 

di Calcinato ha predisposto tra Ottobre 2012 e Gennaio 2013, in collaborazione con il 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese, il “Documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico 

Minore del Comune di Calcinato”. Lo studio del Reticolo Idrico è stato approvato con Del. 

Cons. Com. 10 n° 62 del 28/12/2012.; esso è stato recepito già nel Documento di Piano e 

nella Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Maggio 2012-Gennaio 2013.   

Sulla base delle normative vigenti (D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i. e Linee Guida 

per la Digitalizzazione del R.I.M. – versione 1.2.) per recepire le modifiche puntuali del RIM, 

in fase di adozione/approvazione, devono essere implementati gli shape file del Reticolo 

Idrico ai fini del caricamento sulla piattaforma RIMWEB. Tale attività ha comportato il 

puntuale adattamento degli elementi idrografici alla base cartografica utilizzata per il 

presente aggiornamento e pertanto ulteriori limitate modifiche.  
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4.1. RISULTATI DELLO STUDIO DELLA METAL PRINT:  “PROPOSTA DI MODIFICA PUNTUALE 

DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO VIGENTE” – RELAZIONE TECNICA REDATTA DA DOTT. 

GEOL ROSANNA LENTINI – APRILE 2015 

Si è presa visione della documentazione fornita dal Comune di Calcinato e predisposta 

dai Tecnici di Metal Print (nella persona della scrivente Dott. Geol. Rosanna Lentini – Aprile 

2015) ed inerente la proposta di modifica puntuale dello studio del reticolo Minore del 

Comune di Calcinato redatto ai sensi della d.g.r. IX/4287 del 25 ottobre 2012 da Consorzio di 

Bonifica Medio Chiese (Ottobre 2012-Gennaio 2013) e con riferimento ad  alcuni elementi 

idrografici interni al comprensorio industriale della Metal Print riportati nell’elaborato tecnico 

normativo vigente quali appartenenti al Reticolo Idrico Privato (Roggia Desa e derivate). 

Sulla base delle considerazioni svolte nella Relazione Tecnica della Metal Print 

(All_RIM_01-Var2, cui si rimanda per ogni dettaglio) si è ritenuto che i canali e le tubazioni 

attribuiti al canale privato Metal Print appartenente al Reticolo Idrico Privato (cod. 1.65.2 – 

Roggia Desa Ramo Fenilazzo), siano elementi oramai totalmente assorbiti nel tessuto 

urbano e che non siano organici ed indispensabili al reticolo da cui derivano le acque ed a 

cui confluiscono. 

Essi non hanno attualmente nessuna funzione irrigua ma solo di eventuale 

passaggio/trasferimento delle acque gestite dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 

Desa non lungo una linea principale ma presso una terminazione secondaria e totalmente 

interna al tessuto urbano consolidato. 

E’ stato ampiamento verificato, mediante i rilievi eseguiti, che l’eliminazione del tratto di 

canale che attraversa la proprietà Metal Print non comporta alcuna problematica idraulica 

esistendo a monte ed a valle altri rami di trasferimento aventi medesime funzioni e sezioni di 

deflusso ugualmente idonee. Viene pertanto proposto all’Ente Competente un suo stralcio 

dal Documento di Polizia Idraulica, autorizzandone, in armonia con le normative vigenti, il 

distacco dal reticolo privato.  

I rilievi eseguiti hanno peraltro evidenziato l’avvenuta eliminazione di un canale a cielo 

aperto presente entro un campo parallelo al ramo di trasferimento principale e l’andamento 

leggermente difforme, rispetto a quanto riportato nel RIM vigente, per il ramo di trasferimento 
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presente a valle del canale della Metal Print. Sono altresì stati rilevati con maggior dettaglio 

alcuni tratti intubati. 

In accordo con il Comune di Calcinato, che ha peraltro ricevuto in tal senso richieste e 

segnalazioni anche da parte dei privati d’interesse, nella Relazione di Metal Print si chiede di 

prendere atto di tali modifiche e di procedere nel caso del corso d’acqua non più esistente 

allo stralcio dal Documento di Polizia Idraulica e nel caso dei rilievi più dettagliati ad una 

corretta rappresentazione cartografica degli stessi ed alla conseguente riperimetrazione delle 

fasce di tutela. 

Viene pertanto proposto, nello studio della Metal Print, un aggiornamento della Tav. 3/A 

del “Documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore redatto ai sensi della D.G.R. 

IX/4287 del 25/10/2012 (Consorzio di Bonifica Medio Chiese – 07 Gennaio 2013)” vigente 

(vedi Tav. 3 quadri A e B, allegati alla relazione Tecnica Metal Print), in attuazione di quanto 

sopradescritto.  

4.1.1.  Pareri Regionale per la Proposta di Modifica “Metal Print” 

A seguito della presentazione della Proposta di Modifica Puntuale del Documento di 

Polizia idraulica  avanzata da MetalPrint il Comune di Calcinato ha richiesto, con nota 8251 

del 13/05/2015, il Parere di Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.  

La Regione Lombardia, con parere n° 280 var del 27/05/2015 (prot. 9357 del 01/06/2015 

- All_RIM_01-Var2) ha ritenuto la variante richiesta compatibile con le indicazioni della 

normativa regionale e si è espressa favorevolmente rispetto alla sua adozione in forma di 

variante al Reticolo Idrico vigente  

La Regione richiede pertanto al Comune di comunicare l’avvenuta adozione ed 

approvazione definitiva della variante di cui trattasi con l’invio delle deliberazioni comunali. 
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4.2. PROPOSTE PUNTUALI DI RETTIFICA DELLA CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDRICO VIGENTE 

Nei mesi di Novembre 2014 (Prot. comunale 18938 del 10/11/2014) e di Marzo 2016 

(Prot. Comunale 3997 de 09/03/2015) vengono avanzate delle puntuali proposte di rettifica 

della cartografia del RIM vigente da parte, rispettivamente, del Consorzio di Bonifica Chiese  

e del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa. 

Il Comune di Calcinato ha inoltre richiesto una puntuale modifiche conseguente al decreto 

di sdemanializzazione, emesso in data 01/03/2016, che interessa un limitato tratto di un ex-

canale consortile.  

Tali modifiche (All_RIM_01-Var2) vengono richieste in funzione di una maggiore 

aderenza alla stato dei luoghi. Si ritiene che tali proposte possano essere accolte e 

costituiscano una semplice correzione di errori cartografici.  

4.3. RECEPIMENTO DELLE PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE DEL RIM – DIGITALIZZAZIONE 

DELLA CARTOGRAFIA 

Nell'ambito della Seconda Variante al PGT e del presente aggiornamento della 

Componente geologica, idrogeologica e sismica, ai fini del recepimento delle proposte di 

variante puntuale al Reticolo Idrico vigente, come descritte nel precedenti ¶4.1 e 4.2, si è 

proceduto all’adeguamento di tutte le tavole cartografiche dell’elaborato Tecnico-Normativo 

del Reticolo Idrico Minore (All_RIM_TAV1/A-Var2, All_RIM_TAV1/B-Var2 e 

All_RIM_TAV1/C-Var2, All_RIM_TAV2/A-Var2, All_RIM_TAV2/B-Var2 e All_RIM_TAV2/C-

Var2, All_RIM_TAV3/A-Var2, All_RIM_TAV3/B-Var2 e All_RIM_TAV3/C-Var2) secondo 

quanto previsto dalla D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i. “Riordino dei Reticoli idrici di 

Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia Idraulica”, nonché della Carta 

Idrogeologica e del sistema idrografico (All_GEO02-Var2, scala 1:10.000)  

Si è pertanto proceduto all’implementazione di file .shp dell’intera cartografia del Reticolo 

Idrico finalizzata alla richiesta di parere finale allo STER di Brescia (come previsto dalla 

D.G.R. 10/4229/2015 e s.m.i.) ed al recepimento delle proposte nel Documento di Piano del 

PGT. 
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In relazione a quanto richiesto dalla D.G.R. 10/4229/2015 e s.m.i. e dalle “Linee Guida 

per la digitalizzazione di: Reticolo Idrografico Minore, Aree tra sponde dei corpi idrici, 

Argini e Fasce di rispetto” (Regione Lombardia - Versione 1.2 – Gennaio 2017) per 

procedere alla digitalizzazione sono stati attribuiti ai corsi d’acqua specifici Codici 

Identificativi. 

In particolare, nelle tabelle degli shape files viene richiesto al campo COD_RIM1 un 

codice identificativo complesso costituito da 8 cifre iniziali nel formato rrpppccc (con 

rr=regione ppp= provincia e ccc=comune) concatenato con un codice di ulteriori 4 cifre, nel 

formato XXYY, il quale identifica ciascun singolo tratto del corso d’acqua. 

Per il comune di Calcinato la parte iniziale del nuovo codice RIM risulta essere 03017032; 

per la seconda parte per il Reticolo Idrico Minore di Competenza Comunale compreso 

quello identificato “Gestione Roggia Desa” si è scelto di seguire una modalità di attribuzione 

“ragionata” tale che le prime due cifre, XX, siano coincidenti con il numero 65 o 71 che 

richiamano il Codice Sibiter e la cartografia originaria del RIM e le seconde due cifre, YY, 

identifichino in progressione le varie aste (p. es. “Roggia Desa –Ramo Gobbina” con Codice 

Sibiter 1.65.1 e nuovo codice RIM da 6510 a 6511; “Vaso Gazzo – 1° Comizio” con Codice 

Sibiter 7.1.1 e nuovo codice RIM 7199). Nelle tavole cartografiche, per semplicità di 

rappresentazione, vengono indicate solo le ultime quattro cifre, XXYY. 

Le aste del Reticolo Idrico afferenti al Reticolo Idrico Principale di Competenza 

Regionale sono altresì identificate dallo specifico codice attribuito dall’All. A alla DGR 

X/4229/2015 e s.m.i. (ad es. “Fiume Chiese” BS077 – AA.PP.218).  

Le aste del Reticolo Idrico di Bonifica non prevedono l’attribuzione, in questa fase di 

digitalizzazione della cartografia, di uno specifico codice (campo COD_RIB). Nello shape file 

(campo NOME) e nelle tavole cartografiche tali aste sono comunque identificate dal codice 

SIBITER. 

Durante l’implementazione degli shape file, in funzione della base aerofotogrammetrica 

utilizzata per la recente variante al PGT, si è reso localmente necessario procedere alla 

modifica cartografica dell’andamento degli elementi idrografici.  

Laddove le modifiche hanno interessato aste di competenza del Consorzio di Bonifica 

Chiese, esse sono state proposte e concordate con Il Consorzio stesso, gestore del reticolo 
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consortile interessato; si allegano schede esemplificative delle puntuali modifiche attuate a 

seguito della digitalizzazione. (vedi All_ RIM_A02-Var2).  

Le modifiche cartografiche puntuali del RIM proposte non comportano alcuna modifica 

delle norme di vincolo e di fattibilità ma solo l’adeguamento cartografico all’attuale base 

topografica indicativa dello stato reale dei luoghi.  
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5. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL VIGENTE PGT  

Il recepimento dello studio di Microzonazione Sismica, delle modifiche non sostanziali al 

Reticolo Idrico vigente e delle aree allagabili del PGRA ha portato all’aggiornamento delle 

cartografie tematiche allegate alla Componente geologica, idrogeologica e sismica vigente. 

Di seguito vengono dettagliate le modifiche apportate alle varie cartografie. 

5.1. CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

Il maggior grado di approfondimento introdotto dallo studio di Microzonazione Sismica ha 

consentito di meglio identificare i limiti tra le varie unità litologiche che caratterizzano il 

territorio di Calcinato. 

In particolare i dati relativi alle indagini raccolte e a quelle di nuova esecuzione hanno 

portato alla modifica dei rapporti tra litologie differenti nella fascia centrale del territorio, in 

corrispondenza dei rilievi morenici. 

 Per la descrizione delle unità litologiche e delle caratteristiche geomorfologiche e 

geotecniche del territorio si rimanda all’estratto della Relazione Illustrativa del Maggio 2012-

Gennaio 2013. (All_ REL-GEO2012-Var2)  

 

5.2. CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO 

La modifica delle delimitazioni delle unità litologiche ha comportato la conseguente 

modifica dei limiti delle unità idrogeologiche. 

Sulla carta è inoltre riportato il reticolo idrico come derivante dalle proposte di modifica 

puntuale e dalla digitalizzazione. 

Per la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e delle fonti di approvvigionamento 

idrico pubblico si rimanda all’estratto della Relazione Illustrativa del Maggio 2012-Gennaio 

2013. (All_ REL-GEO2012-Var2)  
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5.3. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale (All_GEO03-Var2) recepisce i risultati dello 

studio di Microzonazione Sismica redatto ai sensi degli ICMS 2008 e comporta alcune 

modifiche rispetto a quella del Maggio 2012, in relazione al maggior grado di 

approfondimento consentito dallo studio di Microzonazione Sismica rispetto a quanto 

possibile all’interno della pianificazione del PGT. 

 

5.4. CARTA DEI VINCOLI 

La Carta dei Vincoli aggiornata (All_GEO04-Var2) contiene i seguenti vincoli: 

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L.183/89:  

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 

(Elaborato 8 - Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali)  

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), Fascia di esondazione (Fascia B), Area di 

inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Fiume Chiese tratte dal PAI. 

Si tratta delle aree già individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po lungo il F. Chiese e 

già riportate nella Componente geologica vigente. 

 

Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale derivante dall’aggiornamento ai 

sensi dell’art.18 delle N.t.A. del PAI 

Area di frana attiva (Fa) 

Si tratta di una frana che ha interessato in passato una scarpata posta a monte di 

abitazioni in via Quintino Sella, alla base del versante meridionale del Monte di sotto. 
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Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con dpcm 27 ottobre 2016 

Ambito territoriale Reticolo Principale - RP 

Sono riportate lungo il Fiume Chiese le aree potenzialmente interessate da alluvioni 

frequenti (aree P3/H), da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) e da alluvioni rare (aree P1/L), 

tratte dalle Mappe di pericolosità del PGRA.  

Tali aree non coincidono esattamente con le Fasce fluviali A, B e C già definite lungo il F. 

Chiese nel PAI e nel PGT vigente in quanto i criteri che hanno portato alla loro delimitazione 

sono differenti, come illustrato nell’Allegato A (par. 3.1) alla D.G.R X/6738/2017.  L’Autorità 

di Bacino del Fiume Po procederà successivamente, in accordo con Regione Lombardia, ad 

avviare specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale (varianti d’asta) relative alle fasce 

fluviali, al fine di aggiornare le fasce fluviali tenendo conto delle aree individuate sulle Mappe 

di pericolosità. Fino all’adozione di tale variante d’asta, lungo il Fiume Chiese restano in 

vigore sia queste perimetrazioni sia le Fasce fluviali A, B e C.  

Sempre lungo il Reticolo Principale sono individuate le aree classificate a rischio molto 

elevato R4 nelle mappe di rischio del PGRA, all’interno delle quali il Comune è tenuto ad 

effettuare una valutazione dettagliata della pericolosità e del rischio locale, come indicato nel 

par. 3.1.4 dell’Allegato A alla D.G.R. n.X/6738/2017.   

Ambito territoriale Reticolo Secondario di Pianura - RSP 

Le aree allagabili riportate sulle Mappe di Pericolosità del PGRA afferenti al Reticolo 

Secondario di Pianura (RSP) riguardano il reticolo consortile e, come illustrato al cap.2, 

corrispondono sia alle aree classificate nel PGT vigente come “aree a pericolosità media o 

moderata” (Em del PAI), sia alle aree allagabili afferenti al Reticolo Secondario Collinare e 

Montano nel PGRA.  

Come già anticipato, nel presente aggiornamento della Componente geologica del PGT, 

ritenendo questa sovrapposizione inutile, si propone di mantenere tali aree allagabili nello 

scenario afferente al Reticolo Secondario di Pianura (RSP), poiché esse riguardano il 

reticolo consortile, e di eliminarle sia dal Reticolo Secondario Collinare e Montano, sia 

dall’Elaborato 2 del PAI come Em.    
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Le aree allagabili lungo il reticolo consortile si differenziano in: aree potenzialmente 

interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) e aree potenzialmente interessate da alluvioni 

poco frequenti (aree P2/M). 

 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 

Sono state aggiornate le aree soggette a vincoli di Polizia Idraulica, come derivanti dalle 

proposte di modifica puntuale. Tale aggiornamento comporta solo una differente 

individuazione cartografica degli elementi idrografici; non sono altresì state modificate le 

ampiezze delle fasce di rispetto e le normative già contenute nella Componente Geologica e 

nel Documento di Polizia Idrauilica vigente. 

In relazione alla digitalizzazione della cartografia ed alla creazione degli shape file da 

caricare sul data base regionale (RIMWEB) sono stati aggiornati i riferimenti normativi 

adottati per classificazione dei corsi d’acqua; è stata in ogni caso mantenuta in legenda 

anche il rifermento originario al fine di una più agevole applicazione del Documento di Polizia 

Idraulica vigente, non oggetto di aggiornamento. 

Si segnala che la digitalizzazione ha comportato per il “reticolo Idrico Privato (Roggia 

Desa e Derivate)” la classificazione, più propria dal punto di vista normativo, quale Reticolo 

Idrico Minore di competenza comunale – Gestione del Consorzio di Miglioramento Fondiario 

Roggia Desa; le norme da applicare al loro interno sono quelle già contenute nel Documento 

di Polizia Idraulica vigente, con riferimento alla denominazione originaria. 

 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE 

Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 

Non sono state apportate modifiche a quanto già contenuto nella Componente geologica 

vigente. 
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5.5. CARTA DI SINTESI  

La Carta di Sintesi (All_GEO05-Var2) è stata aggiornata aggiungendo alle “Aree 

vulnerabili dal punto di vista idraulico” le “Aree allagabili” lungo il Reticolo Secondario di 

Pianura (RSP) derivanti dalle Mappe di pericolosità del PGRA. 

Sono inoltre state definiti dei perimetri unici che hanno accorpato le Fasce Fluviali del 

PAI e le Aree interessate da alluvioni riferite al Reticolo Principale (RP) di nuova introduzione 

derivanti dalle Mappe di pericolosità del PGRA. 

In particolare è stata applicata una corrispondenza tra: 

“Fascia A” del PAI ed “Aree interessate alluvioni frequenti (RP-P3)” del PGRA 

“Fascia B” del PAI ed “Aree interessate alluvioni poco frequenti (RP-P2)” del PGRA 

“Fascia C” del PAI ed “Aree interessate alluvioni rare (RP-P1)” del PGRA 
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5.6. CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

La Carta della fattibilità geologica (All_GEO06-Var2) è stata aggiornata relativamente 

ai temi introdotti nei precedenti capitoli e in particolare rispetto al recepimento dello studio di 

Microzonazione Sismica, delle Aree Allagabili del PGRA e delle modifiche puntuali al 

Reticolo Idrico. 

In accordo con la D.G.R. IX/2616/2011 si è proceduto ad una generale revisione della 

Norme Geologiche di Piano (All_ REL-GEOngp-Var2) per la descrizione delle quali si 

rimanda all’apposito elaborato allegato al presente aggiornamento. 
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6. CARTA PAI-PGRA 

Come previsto dalle disposizioni regionali (D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738) è stata 

predisposta la Carta PAI-PGRA sulla quale sono riportati, alla scala dello strumento 

urbanistico, tutti gli elementi che derivano dal recepimento dei contenuti del PAI e del PGRA 

ed in particolare: 

- Delimitazione delle Fasce Fluviali vigenti come da elaborato n. 8 del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001. 

- Quadro del dissesto vigente come presente sul SIT regionale derivante 

dall’aggiornamento ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI 

- Aree contenute nel quadro del dissesto vigente (aree soggette ad esondazioni di 

carattere torrentizio a pericolosità media o moderata - Em) di cui si propone lo stralcio. 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni a diverso grado di pericolosità derivanti 

dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 

2016. 

-  

Brescia, gennaio 2018 

 

Dott. Geol. Laura Ziliani     Dott. Geol. Rosanna Lentini 

 

 

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli                                  Dott. Geol. Damiano Scalvini 


