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1 PREMESSA 

 

1.1 Obiettivi e quadro normativo di riferimento 

Il Comune di Gandino (BG) ha incaricato lo scrivente Studio G.E.A. di predisporre lo 

studio geologico dell’intero territorio comunale, nell’ottica di un nuovo progetto 

urbanistico redatto secondo i criteri stabiliti nella Legge 11 marzo 2005, n. 12 “Legge 

per il Governo del Territorio”. 

 

Nel Titolo II, art. 57 comma 1 della summenzionata legge, ai fini della prevenzione 

dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, è previsto che: 

 

a) il documento di piano contenga la definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla 

Giunta Regionale, sentite le Province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della 

L.R. n.12/05 

b) il piano delle regole contenga: 

1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le 

prescrizioni del P.T.C.P. e del Piano di Bacino; 

2. l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, 

idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla 

lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime 

aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione 

territoriale, compresa l’indicazione di aree da assoggettare a 

eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, 

ripristino delle condizioni di sicurezza, interventi di 

rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, 

PRU o PRUSST. 
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Il lavoro è stato condotto secondo quanto disposto nei "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" 

(D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566). 

 

Con la predisposizione del presente studio geologico, il Comune di Gandino 

(compreso nell’elenco di cui alla D.G.R. 11-12-2001 n. 7/7365 con situazione iter 

P.A.I. “non avviato”), propone un nuovo quadro dissesti di cui all’Elaborato 2 del 

P.A.I. (una volta recepito lo studio stesso negli strumenti urbanistici comunali con le 

modalità previste dalla L.R. 12/05) ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. 

Lo studio geologico proposto contiene il quadro del dissesto derivante da valutazioni 

di maggior dettaglio rispetto ai dati contenuti nel primo livello di approfondimento dei 

P.T.C.P., e sarà perciò strumento di riferimento una volta raggiunta la compatibilità ai 

sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. 

 

Lo studio attuale è un nuovo studio completo del territorio comunale, e sostituisce i 

precedenti studi geologici, in particolare: 

 

 L’Indagine geologica sulla Variante al P.R.G., redatta dallo scrivente nel 1995 

(studio completo del territorio comunale con relazione e tavole). 

 L’Indagine geologica di supporto al Piano Regolatore Generale ai sensi della 

L.R. 41/97, redatta dallo scrivente nel 1997 

 L’Integrazione alla indagine geologica di supporto al Piano Regolatore 

Generale ai sensi della L.R. 41/97, redatta dallo scrivente nel 2002 

 L’Adeguamento dello studio geologico ai sensi della L.R. 41/97 alla D.G.R. 11 

dicembre 2001 – n° 7/7365 ed alla D.G.R. 29 ottobre 2001 – n° 7/6645, 

redatta dallo scrivente nel 2005 (adeguamento P.A.I. dello studio geologico 

del 1995). 
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 La Variante n. 4 integrativa al P.R.G. – Valorizzazione delle risorse agro-

forestali e del patrimonio edilizio rurale, redatta dallo scrivente nel 2006 

(comprensiva di revisione della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di 

Piano a seguito di osservazioni). 

 

Lo studio illustrato in queste pagine, redatto secondo i riferimenti normativi citati, è 

costituito dalla presente relazione tecnica, da una serie di allegati e dalla relativa 

cartografia tematica. 

 

Per i rilievi di terreno e la rappresentazione grafica dei dati sono stati utilizzati, come 

basi topografiche, sia il nuovo rilievo aerofotogrammetrico del comune in scala 

1:2.000 (ambito urbano) – 1:5.000 (intero territorio), sia la Carta Tecnica Regionale in 

scala 1:10.000 (solo per le cartografie tematiche di base). 

 

Ciò che emerge da questo studio è una sintesi geoambientale di carattere 

interpretativo, che non ha lo scopo di affrontare singoli problemi geologico-tecnici, né 

esime l’Amministrazione Comunale ed i Cittadini dall’assolvere gli obblighi derivanti 

da specifiche normative di legge concernenti il settore edilizio, geotecnico ed 

ambientale. 

 

Essendo uno strumento a supporto della programmazione, l’obiettivo di questo studio 

è quello di raccogliere i principali parametri geologici delle aree esaminate e di 

evidenziare la vocazione delle stesse e le limitazioni d’uso del territorio per una 

corretta ed efficace gestione delle risorse; in particolare si fa riferimento ai nuovi 

interventi edificatori (urbanizzazione) per valutarne la fattibilità, predisponendo nel 

contempo i provvedimenti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale. 
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1.2 Articolazione del lavoro 

Nelle prime fasi dello studio si è proceduto alla raccolta ed alla valutazione dei dati 

geologici ed ambientali reperibili in bibliografia, riguardanti il territorio comunale di 

Gandino e di alcuni dei comuni limitrofi, nonché l’intero territorio provinciale. 

Successivamente è stato eseguito un nuovo rilevamento a tappeto delle 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche su tutto il territorio comunale. 

I dati così ricavati e opportunamente rielaborati hanno permesso di ottenere le 

seguenti carte di base:  

 

 Tavola 1 – Corografia in scala 1:10.000 

 Tavola 2 – Carta Litologica in scala 1:10.000 

 Tavola 3 – Carta Geomorfologica in scala 1:10.000 

 Tavola 4 – Carta Idrografica in scala 1:10.000 

 Tavola 5 – Carta Idrogeologica in scala 1:10.000 

 Tavola 6 – Carta Litotecnica in scala 1:10.000 

 Tavola 7 – Sezioni Geologiche in scala 1:15.000 

 

Da queste, incrociando i dati tra loro e con gli strumenti della pianificazione 

sovraordinata, sono state derivate le seguenti carte: 

 

 Tavola 8 – Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. in scala 

1:10.000 su base C.T.R. 

 Tavola 9 – Carta dei Vincoli in scala 1:5.000 (intero territorio) e 1:2.000 

(urbanizzato) 

 Tavola 10 – Carta di Sintesi in scala 1:5.000 

 Tavola 11 – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano in scala 1:5.000 

(intero territorio), 1:2.000 (urbanizzato) e 1:10.000 su base C.T.R. (per 
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aggiornamento mosaico informatizzato di fattibilità della Regione Lombardia) 

 

Sulla cartografia di fattibilità non è al momento integrata la definizione della risposta 

sismica locale (come richiesto dalle normative), in quanto la redazione della 

componente sismica dello studio geologico, ivi compresa la Carta della Pericolosità 

Sismica Locale, è demandata ad incarico di altro Professionista. 

 

Gli ambiti di pericolosità sismica locale potranno dunque essere integrati sulla Carta 

della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano soltanto in un secondo tempo. 
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2 LINEAMENTI GEOGRAFICI 

 

 TAVOLA N. 1 – COROGRAFIA 

 

2.1 Inquadramento geografico 

Il comune di Gandino dista circa 24 km da Bergamo, nell’omonima provincia. Il 

territorio comunale, che si estende per una superficie pari a circa 28 km², si colloca 

all’interno della Valgandino (o Val Gandino), una delle principali valli laterali sinistre 

della Val Seriana. La valle è solcata dal Torrente Romna (Rónna), importante corso 

d’acqua le cui sorgenti si collocano proprio nel territorio di Gandino, in particolare alla 

testa della Val d’Agro, assumendo nel tratto iniziale il nome di Torrente Concossola 

(Concòsla). 

Il territorio occupa la porzione centrale e nord-orientale della suddetta valle, e confina 

con i comuni di Ponte Nossa, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Leffe, Peia, 

Ranzanico, Endine Gaiano, Sovere, Cerete, Rovetta e Clusone. 

Morfologicamente, il territorio si presenta in prevalenza montuoso e collinare, ad 

eccezione dell’area sud-occidentale, pianeggiante o debolmente acclive, dove si 

trovano i principali agglomerati urbani di Gandino e delle frazioni di Cirano e 

Barzizza. In particolare l’agglomerato principale di Gandino si colloca su di un 

altopiano terrazzato di origine alluvionale legato alla dinamica antica del Romna e 

degli altri corsi d’acqua della Valgandino; Cirano e Barzizza si collocano invece sui 

pendii di raccordo tra l’altopiano di Gandino e le pendici ripide del Monte Farno. 

L’ambito di fondovalle del Romna e l’ambito di altopiano risultano essere fortemente 

urbanizzati, sia con insediamenti di carattere produttivo che residenziale; l’ambito 

collinare e montano, invece, si caratterizza per la presenza di aree boschive e 

pascoli con rilievi montuosi dove il comune di Gandino conserva ancora estese aree 

non urbanizzate ed un territorio di elevata naturalità. 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

9 

 

Per quanto concerne le quote, il centro storico di Gandino si colloca attorno a 552 m 

s.l.m., Cirano e Barzizza a circa 610 m s.l.m. 

 

Il punto più alto del territorio è rappresentato dalla vetta del Pizzo Formico, a 1636 m 

s.l.m., mentre il punto più basso è situato nel fondovalle del Torrente Romna a circa 

430 m s.l.m. 

 

 

 

Figura 1 - Ortofotografia aerea di inquadramento della Valgandino, comprensiva del territorio di 

Gandino e della sua posizione tra Val Seriana e Val Cavallina 

[Fonte: Google Maps] 
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Figura 2 – Ricostruzione 3D da foto aeree del territorio di Gandino (vista da SW verso NE) 

[Fonte: Google Earth] 
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Figura 3 - Panoramica di Gandino dalla Croce dei Pastori 
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3 LINEAMENTI GEOLOGICI E LITOLOGICI 

 

 TAVOLA N. 2 – CARTA LITOLOGICA 

 TAVOLA N. 7 – SEZIONI GEOLOGICHE 

 

3.1  Inquadramento geologico generale 

L'analisi degli aspetti geologici del territorio è stata condotta sia avvalendosi delle 

informazioni disponibili nella Carta Geologica della Provincia di Bergamo sia, 

soprattutto, mediante osservazioni dirette sul terreno (rilevamento geolitologico). 

Il territorio Comunale di Gandino si colloca quasi completamente all'interno della 

valle omonima, una laterale sinistra della Valle Seriana. 

Il Comune, in particolare, occupa tutta la porzione sommitale della Valgandino, fino 

allo spartiacque con il Bacino di Clusone, con la Valle Borlezza e con la Val 

Cavallina. 

 

Il substrato roccioso è costituito da sequenze deposizionali triassiche, i cui litotipi 

predominanti sono costituiti da calcari e dolomie. Abbastanza diffusi, seppur 

arealmente limitati, i filoni porfiritici terziari. Al periodo plio-quaternario risale la 

deposizione delle unità più recenti affioranti nel territorio: si tratta prevalentemente di 

depositi di versante, lacustri, alluvionali e di conoide. 

 

Da un punto di vista paleoambientale, le formazioni carbonatiche presenti 

testimoniano l’evoluzione del Bacino Lombardo a partire dal Triassico Superiore 

(circa 210 Ma fa). 

La Formazione di Castro e soprattutto la Dolomia Principale materializzano la 

costruzione di una importante piattaforma carbonatica tra il Carnico e il Norico 

all’interno del suddetto bacino. 
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La piattaforma tende poi ad aprirsi e scomporsi per tettonica transtensiva-distensiva, 

creando dei solchi intrapiattaforma, che costituiscono dei sottobacini all’interno del 

bacino principale. Tra questi sottobacini il più importante è il Bacino d’Iseo, 

caratterizzato dalla deposizione isocrona di due unità carbonatiche: le Dolomie 

Zonate ed il Calcare di Zorzino. 

 

 

 

Figura 4 - Schema stratigrafico del Bacino d'Iseo [Jadoul et al., 1994] 
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Ai successivi eventi orogenetici alpini, ed in particolare al magmatismo eoalpino (a 

partire da circa 90 Ma fa), sono ascrivibili i corpi subvulcanici filoniani che affiorano 

diffusamente e puntualmente in tutta la Valgandino. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione plio-quaternaria del territorio, a partire dal Pliocene 

si succedono fasi di resistasia (erosione dei versanti) e biostasia (carsismo e 

pedogenesi); la conca di Leffe, inoltre, è occupata nel Pleistocene da un vasto 

bacino palustre-lacustre, il famoso Paleolago di Leffe, noto a livello internazionale 

per i ritrovamenti fossili, gli studi geologici e palinologici. 

Il succedersi di fasi di denudamento dei versanti e di sviluppo dei suoli, unitamente 

ad una certa neotettonica ancora viva anche nel Quaternario, ha determinato in 

Valgandino una complessa evoluzione morfologica in cui il carsismo e la dinamica di 

versante si sono reciprocamente influenzati, segnando il paesaggio in modo 

assolutamente peculiare. 

 

Per quanto riguarda le glaciazioni quaternarie, il territorio di Gandino non ne è 

interessato direttamente: nel Quaternario, infatti, i corpi glaciali non riescono mai a 

superare la soglia del Ponte del Costone, e quindi non raggiungono la Valgandino 

ma si attestano solamente sui suoi versanti esterni settentrionali ed orientali. 

 

Le unità geologiche ascrivibili al periodo plio-quaternario sono note come Complesso 

di Casnigo (alluvionale e di conoide) e Unità Postglaciale (alluvionale, di conoide e di 

versante). 

 

Dalla più antica alla più recente, nel territorio comunale di Gandino affiorano le 

seguenti unità del substrato (i numeri si riferiscono alla Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo, riportata nella pagina seguente): 
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Formazioni triassiche 

 Formazione di Castro (28); 

 Dolomia Principale (29); 

 Dolomie Zonate (30, 30a); 

 Calcare di Zorzino (31); 

 

Unità magmatiche terziarie 

 Corpi subvulcanici e filoniani (γ); 

 

I depositi quaternari sono ascrivibili alle seguenti unità: 

 Complesso di Casnigo (88); 

 Unità Postglaciale (119). 
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Figura 5 - Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo centrata sul territorio di 

Gandino; in rosa la serie triassica, in verde i corpi subvulcanici e filoniani e in arancio i 

depositi superficiali 

 

 

Più in particolare, all’interno del Complesso di Casnigo, sono state distinte tre unità 

denominate Unità di Ceradello, Unità di Casnigo e Unità di Comenduno. 

In Valgandino affiora soltanto l’Unità di Casnigo, che in particolare comprende anche 

l’Unità di Peia-Gandino e l’Unità di Ca’ Manot, le uniche due riscontrabili sul territorio 

di Gandino. Le aree di affioramento delle suddette unità sono visibili nella carta 

riportata di seguito (C. Ravazzi, 2003). 
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Figura 6 – Carta Geologica del bacino di Leffe e dei dintorni (C. Ravazzi, 2003) 

 

 

In generale, quindi, la geologia di Gandino è composta principalmente da unità 

sedimentarie di ambiente marino e costiero comunque prevalentemente carbonatico 

(calcari e dolomie), alle quali si sovrappongono unità superficiali continentali tipiche 

del sistema alpino nella sua evoluzione più recente, con la puntiforme e diffusa 

presenza di dicchi porfiritici intrusi nell’incassante sedimentario. 

 

La Tavola 7 – Sezioni Geologiche riporta uno schema dei rapporti stratigrafici delle 

unità affioranti e due sezioni geologiche trasversali al territorio di Gandino. 
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3.2 Caratteri generali delle unità 

Di seguito si riportano i caratteri stratigrafici e litologici essenziali delle unità 

superficiali nel territorio comunale di Gandino. Le informazioni e la nomenclatura 

delle unità sono tratte in parte dalle Note Illustrative della Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo. 

 

Per ogni unità geologica, sia del substrato che delle coperture superficiali, vengono 

indicate le seguenti informazioni: 

 

 Nome dell’unità e numero corrispondente sulla Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo 

 Litologia (definizione sintetica) 

 Età 

 Limiti (tipologia e unità) 

 Aree di affioramento nel territorio comunale 

 Descrizione estesa delle caratteristiche 

 Ambiente deposizionale 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

19 

Substrato roccioso 

 

Formazione di Castro (28) 

Litologia: brecce carbonatiche intraformazionali a clasti centimetrici calcarei e 

calcareo-dolomitici. Localmente contengono facies pedogenizzate con cementi 

calcarei e matrice calcareo-marnosa giallastra e rossiccia. Frequentemente 

tettonizzate. 

Età: Carnico Superiore. 

Spessore: mediamente 150-250 m. 

Limiti: inferiore tettonico con le Dolomie Zonate (normalmente con la Formazione di 

San Giovanni Bianco), superiore con la superficie topografica (normalmente con la 

Dolomia Principale). 

Area di affioramento: Monte Corno. 

Caratteri: brecce a clasti mediamente centimetrici, intraformazionali di calcari grigi 

ricristallizzati, con numerose fratture tensionali primarie e tardo-diagenetiche. Sono 

presenti intercalazioni di calcari grigio chiari e scuri in prevalenza micritici con scarse 

faune (Ostracodi e laminazioni batteriche ed algali). La parte mediana della 

formazione è costituita da prevalenti brecce calcaree in grossi banchi amalgamati. 

Diffuse nell'unità sono inoltre le brecce tettoniche connesse all'intensa tettonica 

alpina che ha interessato preferenzialmente questa unità a causa della sua posizione 

stratigrafica immediatamente al di sopra del II orizzonte di scollamento tettonico 

(tetto della Formazione di San Giovanni Bianco). 

Ambiente: marino transizionale senza apporti terrigeni in un contesto tettonicamente 

attivo e con possibili interferenze ad opera di modificazioni diagenetiche in atto nei 

sottostanti gessi-anidriti della Formazione di San Giovanni Bianco. 
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Figura 7 - Formazione di Castro sulla Corna Lunga 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

21 

Dolomia Principale (29) 

Litologia: dolomie in prevalenza grigio-chiare, stratificate in grossi banchi con 

orizzonti bioclastici a Dasycladacee e Bivalvi; dolomie grigie, grigio-scure massicce 

con facies di piattaforma marginale e intercalazioni di brecce intraformazionali e strati 

di dolomie micritiche scure (facies di transizione al Gruppo dell'Aralalta). 

Età: Norico Medio. 

Spessore: da 900 a 1500 m. 

Limiti: inferiore non visibile; superiore tettonico con la Formazione di Castro o il 

Calcare di Zu, con il Calcare di Zorzino o le Dolomie Zonate, oppure con l’Argillite di 

Riva di Solto. 

Area di affioramento: Monte Grione, Pizzo Formico, Montagnina e Monte Fogarolo, 

località Barzizza. 

Caratteri: membro basale costituito da dolomie ben stratificate scure (doloareniti fini, 

grainstones oolitici e dolosiltiti sottilmente laminate, ricche in clasti pelitici flottati e 

con sottili intercalazioni marnoso-dolomitiche). Successione soprastante costituita da 

dolomie chiare in grossi banchi metrici (LDP-MDP), organizzata in cicli shallowing 

upward di spessore fino a decametrico. Membro superiore (UDP) presente solo in 

aree marginali, dove si realizza l'eteropia con il Gruppo dell'Aralalta (Calcare di 

Zorzino e Dolomie Zonate); questo membro è caratterizzato da brecce dolomitiche 

poligeniche, packstone-rudstone bio-litoclastici, patch reef costituiti da boundstone di 

Serpulidi, Alghe blu-verdi e Problematica, tasche bioclastiche ricche in 

Lamellibranchi, Gasteropodi e Dasycladacee. 

Ambiente: vasta ed articolata piattaforma carbonatica precocemente dolomitizzata, 

con facies prevalentemente lagunari e di piana tidale nella porzione media e 

inferiore, individuazione di solchi intrapiattaforma (controllati da tettonica 

sinsedimentaria e configurati a semigraben) nel membro superiore. 
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Figura 8 - Dolomia Principale ad elevato contenuto fossilifero alla base del Pizzo Formico 
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Dolomie Zonate (30 – 30a) 

Litologia: doloareniti, dolosiltiti scure laminate, granoclassate, torbiditi in strati 

pianoparalleli di spessore decimetrico. Le “Brecce sommitali della Dolomia 

Principale” (30a) sono brecce e megabrecce caotiche dolomitiche a clasti di Dolomie 

Zonate e Dolomia Principale organizzate in corpi lenticolari. 

Età: Norico medio. 

Spessore: mediamente 100 m in Val Seriana. 

Limiti: inferiore con la Dolomia Principale, superiore con la superficie topografica o 

con l'Argillite di Riva di Solto, laterale eteropico con il Calcare di Zorzino. 

Area di affioramento: Val Piana, Val d’Agro e località Barzizza. 

Caratteri: alternanze di doloareniti-dolosiltiti in strati decimetrici pianoparalleli, con 

clasti millimetrici chiari e scuri, spesso con clasti pelitici appiattiti isoorientati (clay 

chips) e massa di fondo grigio-scura. I livelli più grossolani possono presentare 

struttura gradata e base degli strati erosiva. Sono anche presenti ritmiti grigio-

nerastre di spessore centimetrico con laminazioni oblique e ripple di corrente. I livelli 

più fini sono caratterizzati da ritmiti millimetriche con alternanza regolare di 

laminazioni parallele chiare e scure (zonazioni), in cui possono essere presenti 

intercalazioni spesse sino a 10 cm di marne dolomitizzate nerastre finemente 

laminate. Lenti di doloruditi, paraconglomerati, orizzonti con slumping ed altre 

deformazioni sinsedimentarie e diagenetiche sono più frequentemente intercalate 

nelle successioni prossimali alla transizione laterale con la Dolomia Principale. Il 

contenuto paleontologico è scarso. Le “Brecce sommitali della Dolomia Principale” 

sono brecce dolomitiche carbonatiche poligeniche con geometrie lenticolari, a clasti 

di dimensioni mediamente centimetriche-decimetriche (localmente metriche), sia 

litificati di Dolomia Principale che semilitificati di Dolomie Zonate. Locali intercalazioni 

di megabrecce. 

Ambiente: pendii a debole inclinazione che raccordavano la piattaforma carbonatica 

della Dolomia Principale a bacini intrapiattaforma con circolazione ristretta e fondali 
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in prevalenza anossici. I corpi conglomeratici e le megabrecce testimoniano 

l'esistenza di margini controllati dalla tettonica sinsedimentaria (semigraben) nel 

contesto distensivo-transtensivo del Bacino d'Iseo. Le “Brecce sommitali” sono legate 

a margini interni di piattaforma-scarpata controllati dalla tettonica sinsedimentaria e 

processi deposizionali connessi a trasporti in massa. 

 

 

 

Figura 9 - Dolomie Zonate lungo la strada per il Monte Farno 
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Calcare di Zorzino (31) 

Litologia: calcari micritici scuri ben stratificati, localmente con intercalazioni 

calcarenitiche torbiditiche, slumping e giunti marnosi. 

Età: Norico Medio. 

Spessore: nell’ordine delle decine e centinaia di metri. 

Limiti: inferiore con la Dolomia Principale, laterale eteropico con le Dolomie Zonate, 

superiore con l’Argillite di Riva di Solto. 

Area di affioramento: Monte Pizzetto, Monte Sparavera, Monte Farno, Montagnina. 

Caratteri: successione monotona di calcari micritici neri, spesso laminati, fetidi, con 

rare intercalazioni calcarenitiche-ruditiche a volte con base erosiva e gradazione 

diretta. Stratificazione evidente in strati pianoparalleli da centimetrici a 

pluridecimetrici, con rare sottili intercalazioni centimetriche di marne nere. Nella parte 

medio-superiore si osserva un incremento nel contenuto di terrigeni fini, passando 

gradualmente a calcari marnosi neri sottilmente stratificati, lastroidi, spesso 

carboniosi e ricchi di fossili. 

Ambiente: bacino intrapiattaforma poco profondo, caratterizzato da condizioni spesso 

anossiche, in ambito di piattaforma carbonatica con elevata deposizione di fanghi 

carbonatici. 
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Figura 10 - Calcare di Zorzino lungo il sentiero tra la Conca del Farno e la Val Groaro 
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Corpi subvulcanici e filoniani () 

Litologia: rocce basiche a tessitura porfirica, fenocristalli di plagioclasio e/o anfibolo 

(orneblenda verde o bruna). In dicchi discordanti e sill, o in corpi intrusivi di maggiore 

dimensione. 

Età: Paleogene. 

Spessore: da pochi decimetri a 2-3 m. 

Limiti: con qualsiasi unità dell’incassante sedimentario. 

Area di affioramento: diffusi affioramenti puntuali in tutta la Valgandino, con 

particolari concentrazioni a monte di Cirano. 

Caratteri: filoni porfiritici e ammassi leucogabbrici a tessitura porfirica, con evidenti 

fenocristalli di plagioclasio e di orneblenda verde o bruna; si distinguono da questo 

punto di vista porfiriti anfiboliche, più diffuse e in genere fortemente alterate a 

formare sabbie arcosiche pedogenizzate ed argillificate, porfiriti plagioclasiche e 

diabasiche, meno rappresentate. I corpi intrusi sono caratterizzati da affinità alla 

serie tholeiitica. 

Ambiente: manifestazioni subvulcaniche connesse al magmatismo orogenico post-

collisionale. 
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Figura 11 - Filone porfiritico lungo la strada per il Monte Farno 
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Depositi superficiali 

 

Complesso di Casnigo – Unità di Casnigo 

Litologia: conglomerati costituiti da depositi alluvionali e di conoide. 

Età: Pleistocene Inferiore. 

Spessore: fino a 100 m in Val Seriana, inferiore in Valgandino. 

Limiti: inferiore con la Formazione di Leffe o il substrato roccioso; superiore con la 

superficie topografica. 

Area di affioramento: area compresa tra Gandino e Cazzano Sant’Andrea. 

Caratteri: conglomerati in banchi metrici a supporto clastico con abbondante matrice 

arenacea fine, clasti a selezione discreta, di dimensioni centimetrico-decimetriche, 

ben arrotondati, subsferici; conglomerati stratificati a supporto clastico con 

abbondante matrice arenacea grossolana, clasti mal selezionati, di dimensioni fino a 

20-30 cm, ben arrotondati, appiattiti, spesso discoidali, con embricazione; 

conglomerati in set a stratificazione obliqua, a supporto clastico, con matrice scarsa 

o assente, ciottoli ben selezionati di dimensioni da 1 a 6 cm, arrotondati, subsferici, 

rivestiti da sottili e discontinue croste di cemento calcitico; arenarie medie e 

grossolane in strati decimetrici, gradati; limi e limi argillosi laminati in livelli 

decimetrici. I clasti rispecchiano i litotipi affioranti a monte, carbonatici e silicatici in 

proporzioni variabili (in Valgandino prevalentemente carbonatici). Cementazione da 

discreta a buona, scarsa o nulla nei livelli fini. 

Ambiente: riempimento fluviale e di conoide della Valgandino in condizioni di rapida 

aggradazione, in relazione alla dinamica fluviale del Serio, del Romna e dei suoi 

impluvi tributari. 
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Figura 12 - Bancate di conglomerato dell'Unità di Peia-Gandino lungo la scarpata di fondovalle 

del Romna, all’altezza della Sorgente Morina 
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Unità Postglaciale (119) 

Litologia: depositi attuali di versante, di frana, alluvionali, lacustri e di torbiera,  con 

differenti caratteristiche da zona a zona. 

Età: Pleistocene Superiore – Olocene. 

Spessore: estremamente variabile, in genere nell’ordine delle poche decine di metri o 

inferiore. 

Limiti: inferiore con qualsiasi deposito superficiale o con il substrato, a seconda della 

zona, superiore con la superficie topografica. 

Area di affioramento: molto variabile. Affioramenti puntiformi o comunque molto 

discontinui sia in fondovalle che sui rilievi. 

Caratteri: i depositi di versante sono costituiti da diamicton a ciottoli e blocchi 

spigolosi, arrotondati se provenienti da precedenti depositi alluvionali, a supporto sia 

clastico che di matrice sabbioso-siltosa ad argillosa. Assenti strutture significative, 

anche se si riconoscono frequentemente letti paralleli al pendio. I depositi di frana 

sono costituiti da diamicton e depositi a supporto di matrice a clasti spigolosi e 

blocchi, con matrice fine sempre molto abbondante. Clasti riferibili ai litotipi affioranti 

sui versanti a monte. I depositi alluvionali sono costituiti da ghiaie a ciottoli e blocchi 

con matrice sabbiosa, sabbie talora con ciottoli, ghiaie ben selezionate in prevalenza 

a supporto clastico e con ciottoli ben arrotondati; maturità tessiturale dei sedimenti 

proporzionale all’importanza del corso d’acqua. Organizzati in corpi lenticolari e 

stratoidi, con strutture sedimentarie di corrente, quali ciottoli embricati, laminazioni 

oblique a basso angolo e laminazione incrociata. Clasti riferibili ai litotipi affioranti a 

monte. I depositi lacustri e di torbiera sono costituiti da limi ricchi in materia organica, 

con rari elementi più grossolani presenti solo se vi è ruscellamento verso il bacino. 

Ambiente: alluvionale, lacustre, di conoide e di versante riferibile alla dinamica 

deposizionale-erosionale recente ed attuale. 
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Figura 13 - Depositi alluvionali attuali dell'Unità Postglaciale nell'alveo della Val Tinella 
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Figura 14 - Depositi di versante attuali dell'Unità Postglaciale nel Gerù di Gandino 
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3.3 Inquadramento geologico strutturale 

 

La Carta Geologica della Provincia di Bergamo evidenzia, all’interno del territorio di 

Gandino, la presenza di lineamenti tettonici originati da campi di sforzi a prevalente 

componente trasversale (sovrascorrimenti, faglie trascorrenti, faglie inverse a basso 

angolo e scollamenti), con frequenti accavallamenti di unità litologiche che, in 

qualche caso, hanno anche condizionato l’assetto morfologico del territorio stesso. 

 

Tali lineamenti appartengono ad un comparto strutturale noto come Unità di Rovetta-

Val Borlezza. 

I lineamenti strutturali, molti dei quali di importanza regionale, sono orientati 

prevalentemente in senso E-W (Faglia della Val Piana, Faglia Inversa della 

Montagnina, ecc.) e sono localmente dislocati da faglie orientate N-S (Faglia della 

Val Groaro, Faglia della Val Fada). 

 

La Faglia della Val Piana, in particolare, ha portato la Formazione di Castro, più 

antica, a sovrapporsi alle Dolomie Zonate. 

 

In corrispondenza dei lineamenti strutturali principali (o di altri lineamenti locali) è 

possibile che gli ammassi rocciosi abbiano proprietà geomeccaniche compromesse 

dall’intensa tettonizzazione (fratture, giunti, brecce di faglia). Si tratta, ad ogni modo, 

di una problematica troppo specifica per essere rilevata dettagliatamente in questa 

sede, ma che deve essere valutata e rilevata puntualmente (anche mediante rilievi 

strutturali e geomeccanici ove necessario) in seno alle varie indagini geologico-

geotecniche predisposte nel territorio comunale. 
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Figura 15 - Schema strutturale della 

Provincia di Bergamo con zoom sul 

territorio di Gandino 
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Figura 16 - Zona di faglia in corrispondenza della forra della bassa Val Fada, caratterizzata da 

intensa fratturazione delle rocce e conseguente abbondanza di detrito 

(sentiero per la Val d’Agro) 
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3.4 Criteri di realizzazione della cartografia litologica 

La Carta Litologica, redatta alla scala 1:10.000, è il prodotto delle osservazioni di 

terreno integrate con le informazioni dedotte dalla cartografia disponibile in 

letteratura. 

 

Essa è finalizzata ad identificare le unità geologiche di pertinenza del territorio 

comunale e, da un punto di vista strettamente applicativo, assume particolare 

rilevanza per la caratterizzazione dei litotipi dominanti nei primi metri di terreno. 

 

In tal senso è stata realizzata la Carta Litotecnica, sempre in scala 1:10.000, che va 

oltre le osservazioni strettamente litologiche, prendendo in considerazione le 

proprietà geotecniche dei terreni costituenti il territorio comunale (cfr. capitolo 

relativo). 

 

Il territorio comunale di Gandino è caratterizzato dalla diffusione di litotipi del 

substrato roccioso: dolomie, brecce dolomitiche, calcari e calcari marnosi. A queste 

formazioni si sovrappongono unità quaternarie a varia litologia, costituite 

prevalentemente da conglomerati, ghiaie e sabbie alluvionali e di conoide, diamicton 

e fini massivi con clasti sparsi (depositi di conoide e di versante). 
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La distribuzione delle differenti litologie è legata in parte alla topografia e in parte 

all’assetto tettonico che caratterizza il territorio comunale e le zone limitrofe.  

 

Nel dettaglio, gli affioramenti rocciosi interessano prevalentemente il comparto di 

versante, e localmente alcune porzioni del comparto di raccordo e di fondovalle, 

mentre le unità quaternarie occupano lembi discontinui del comparto di versante ed 

ampie aree del comparto di raccordo e di fondovalle. 

 

Anche se ai fini della ricostruzione stratigrafica e dell’interpretazione evolutiva del 

territorio è utile distinguere rigorosamente le unità litologiche fra loro (come operato 

nella Carta Litologica), dal punto di vista prettamente applicativo si possono 

convenientemente operare alcuni raggruppamenti di carattere geotecnico sia 

all’interno del substrato roccioso che dei depositi superficiali, giungendo così alla 

costruzione della Carta Litotecnica (cfr. capitolo relativo). 
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3.5 Descrizione della cartografia litologica 

La distinzione fondamentale che ha ispirato la cartografia litologica è stata quella tra 

depositi superficiali e substrato roccioso. 

 

I primi, che in genere vengono trascurati o semplificati nella cartografia geologica 

tradizionale, rivestono fondamentale importanza ambientale in quanto su di essi 

generalmente avvengono sia le modificazioni antropiche, sia quelle legate 

all'evoluzione naturale più immediata del paesaggio. 

 

Depositi superficiali 

Questi depositi sono stati distinti in primo luogo in base alle loro caratteristiche 

genetiche, che permettono di articolarli in: 

 coltre di alterazione (suoli e paleosuoli) 

 depositi di versante 

 depositi fluviali 

 depositi lacustri 

 

Coltre di alterazione 

Le coltri pedologiche rappresentano i prodotti di alterazione fisica-chimica in situ del 

substrato roccioso e come tali sono strettamente condizionate dalla natura dello 

stesso, oltre che da una serie di condizioni climatiche e topografiche. 

Si tratta di suoli e paleosuoli di significativo spessore costituenti il risultato dell’azione 

pedogenetica o paleopedogenetica sulle formazioni del substrato roccioso e (più 

recentemente) sulle unità superficiali. 

Poco potenti su quasi tutta l'area comunale a causa della generale elevata pendenza 

e dei litotipi affioranti.  

La coltre di alterazione sviluppata sulle formazioni carbonatiche del substrato 
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triassico è generalmente costituita da paleosuoli fersiallitici simili alle cosiddette 

“Terre Rosse”. Si tratta di limi argillosi di colore variabile dal rosso-bruno al rosso-

violaceo, rinvenibili in modo discontinuo e con spessori variabili da pochi decimetri a 

diversi metri, in forma di tasche di alterazione (organi geologici). La natura, la genesi  

e la distribuzione di questi suoli è legata al carsismo sotto copertura in condizioni di 

clima tropicale che ha interessato l’evoluzione recente di tutta la Valgandino. In 

alcuni casi, soprattutto nella Dolomia Principale, l’alterazione della roccia ha dato 

origine a sabbioni dolomitici anziché paleosuoli rossi. Profili d’alterazione di questo 

tipo si riscontrano, per esempio, lungo la strada che sale alla Malga Lunga dalla Val 

Piana (presso il bivio per la strada forestale Schezzagambe) e lungo la strada che 

dalla Malga Lunga si dirige verso il Monte Grione. 

Profili d’alterazione simili a quelli del substrato roccioso si trovano inoltre anche su 

alcuni depositi superficiali più recenti, in particolare sul Complesso di Casnigo, dove 

ancora si riscontrano materiali simili a “Terre Rosse” (talora con componente 

loessica) anche di notevole spessore e con organi geologici. 

Laddove è presente la porfirite, questa altera in un materiale di granulometria 

compresa tra la sabbia e il limo (chiamato localmente “sabbiù ‘véna”), facilmente 

colonizzabile. I suoli su porfirite sono ben individuabili per la presenza negli stessi di 

cristalli di orneblenda (anfibolo) e di componente biancastra. 
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Figura 17 - Alterazione del substrato roccioso (Dolomie Zonate) ad organi geologici lungo la 

strada per il Monte Farno, poco oltre l’abitato di Barzizza 
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Figura 18 - Alterazione a sabbioni del substrato dolomitico in Val Piana 
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Depositi di versante: detriti 

La disgregazione fisico-chimica delle pareti rocciose normalmente dà luogo al piede 

dei pendii alla formazione di estese coltri detritiche, formate da ciottoli spigolosi di 

solito ben classati, con matrice sabbioso-limosa. Per la suddivisione dei detriti di 

falda si è tenuto conto della presenza o meno di un suolo con presenza di copertura 

vegetale. Il detrito, sulla base del fatto che risulti costantemente alimentato o meno, 

può presentarsi colonizzato da vegetazione arborea o arbustiva, solo parzialmente 

colonizzato o non colonizzato. Sono anche diffuse falde di detrito antiche e 

cementate, che si presentano come brecce di solito con cemento carbonatico (detrito 

cementato e crostoni di falda). 

I detriti di falda sono presenti diffusamente in tutto il territorio comunale, in particolare 

nel settore centro-occidentale lungo il versante che dal Monte Farno scende verso la 

frazione di Barzizza. I detriti non colonizzati sono particolarmente frequenti 

soprattutto nelle zone di affioramento del Calcare di Zorzino che, per la sua 

relativamente sottile stratificazione (5-40 cm), sotto l'azione crioclastica si frattura 

facilmente dando luogo a considerevoli accumuli di detrito. L'esempio più rilevante di 

questo tipo di deposito è il riempimento della Valle Groaro. L'azione crionivale è 

causa delle ampie falde di detrito sui fianchi del Monte Farno. I detriti parzialmente 

colonizzati sono costituiti da materiali sciolti colonizzati da una vegetazione 

essenzialmente arbustiva e da piccole latifoglie. Infine i detriti colonizzati sono 

materiali colonizzati da vegetazione costituita da alberi di medio-alto fusto. 
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Figura 19 - Crostoni di falda e detriti cementati al Gerù di Barzizza 
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Figura 20 - Blocchi crollati di detriti di falda cementati 
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Figura 21 - Detrito di falda pedogenizzato in Val Tinella 

 

 

Depositi di versante: colluvi e colluvi pedogenizzati 

I processi di versante legati a soliflusso e soil creep danno come risultato nel tempo il 

depositarsi di coltri detritiche molto fini (limi argillosi) lungo i pendii e soprattutto alla 

loro base. 

I depositi colluviali sono depositi di relativamente esigua potenza nelle zone 

carbonatiche alte, molto potenti (fino a diversi metri) in quelle di raccordo tra versanti 

principali e fondovalle. Si tratta di limi argillosi per lo più bruni o rosso-bruni, spesso 

con clasti sparsi di varia dimensione. 
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I colluvi pedogenizzati (con i vecchi criteri chiamati spesso “depositi eluvio-colluviali”) 

sono depositi colluviali che hanno subito un significativo processo di alterazione e 

che sono, pertanto, spesso difficili da distinguere dai suoli e paleosuoli non 

movimentati. Si tratta di limi argillosi da bruni a rossi talora con clasti sparsi. In 

Gandino questi depositi si trovano prevalentemente nella zona di raccordo tra i 

versanti principali del Monte Farno e le aree urbanizzate di Barzizza e Cirano. 

 

 

 

Figura 22 - Coltre colluviale recente non particolarmente pedogenizzata in località Fadei 
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Depositi fluviali 

Depositi alluvionali posti nei greti dei corsi d'acqua e nelle piane terrazzate ai loro lati, 

disposti a varia altezza a seconda dell'età. 

Sono costituiti da ghiaie e sabbie di varia natura e dimensioni, talvolta in lenti 

cementate. 

In corrispondenza degli alvei attivi sono presenti materiali soggetti ad erosione, 

trasporto e deposito per azione delle acque correnti attuali: sono costituiti da ghiaie 

grossolane e clasti più o meno arrotondati, con lenti di ghiaie e sabbie. 

I depositi alluvionali più antichi del Complesso di Casnigo occupano invece porzioni 

più rilevanti del territorio (incluso tutto il centro abitato principale), in quanto connessi 

all’evoluzione pleistocenica della Valgandino su scala più ampia rispetto alla 

dinamica dei corsi d’acqua attuali. 

Fra i depositi di origine fluviale si devono ascrivere: 

 Le alluvioni attuali e le alluvioni recenti che costituiscono il greto dei torrenti e 

le piane alluvionali adiacenti, e che sono caratterizzate da ghiaie e sabbie di 

varia natura e dimensioni appartenenti all’Unità Postglaciale. 

 I depositi alluvionali antichi costituiti sia da ghiaie e sabbie che da veri e propri 

conglomerati ascrivibili all’Unità di Peia-Gandino (parte del Complesso di 

Casnigo), costituenti il terrazzo morfologico principale su cui sorge l’abitato di 

Gandino, in continuità con i terrazzi di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea e Peia 

Bassa. 
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Figura 23 - Depositi alluvionali attuali nell'alveo del Torrente Concossola, in Val d’Agro 

 

 

Depositi lacustri 

I depositi lacustri sono prevalentemente caratterizzati da marne e limi; essi sono 

localizzati nell’estremità sud-occidentale del territorio comunale e sono la 

testimonianza del Paleolago di Cà Manot, un modesto bacino lacustre pleistocenico 

di formazione successiva rispetto al più vasto ed importante Paleolago di Leffe, ma 

sostanzialmente connesso ai medesimi meccanismi evolutivi. 
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Figura 24 - Depositi lacustri dell'Unità di Cà Manot presso Cascina Adare a Cazzano 

Sant'Andrea (analoghi ai depositi lacustri rinvenibili a Gandino) 

 

 

Unità del substrato roccioso 

Il substrato roccioso è stato suddiviso nei differenti litotipi presenti nell’area di studio, 

i quali sono stati rappresentati indipendentemente dalla formazione geologica a cui 

appartengono. 

Sulla carta il colore tratteggiato indica le rocce subaffioranti, mentre il colore simile, 

ma più intenso e pieno, indica  la roccia effettivamente affiorante. 
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Calcari stratificati 

Calcari in strati e banchi. Affiora prevalentemente nel comparto meridionale e centro-

occidentale del territorio comunale. L’unità litologica corrisponde alla formazione nota 

in letteratura come Calcare di Zorzino, e ad alcune porzioni delle Dolomie Zonate. 

 

 

 

Figura 25 - Calcari stratificati (Calcare di Zorzino) lungo la strada di Prato Porta 
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Dolomia massiccia 

Dolomie grigio chiare in prevalenza, stratificate in grossi banchi o massive, con facies 

di piattaforma marginale e intercalazioni di brecce e strati di dolomie mi critiche 

scure. Questa unità affiora nell’estremità nord-occidentale del comune (Corno 

Guazza, Guagiöla, Gratànga), in corrispondenza dell’altopiano del Monte Corno-

Monte Alto e nel versante sinistro della Val Piana, in particolare da Clüsven al Monte 

Grione. L’unità litologica corrisponde alle formazioni conosciute in letteratura come 

Formazione di Castro e Dolomia Principale, e in qualche caso alle Dolomie Zonate. 

 

Filoni porfiritici 

Dicchi porfiritici e ammassi leucogabbrici a tessitura porfirica, con evidenti 

fenocristalli verdi o bruni. L’unità affiora nella porzione centro-meridionale del 

territorio comunale. In letteratura la suddetta è conosciuta come “Corpi Subvulcanici 

e Filoniani” (sulla Carta Geologica della Provincia di Bergamo). 
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4 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 

 

 TAVOLA N. 3 – CARTA GEOMORFOLOGICA 

 

4.1 Inquadramento geomorfologico generale 

Da un punto di vista geomorfologico, l’aspetto attuale del territorio di Gandino e della 

Valgandino nel suo complesso è il risultato dell’interazione di eventi geologici e 

climatologici succedutisi a partire dal Miocene; in tempi storici, inoltre, occorre 

considerare l’impatto piuttosto notevole dell’azione antropica, soprattutto nel 

fondovalle del Romna e sull’altopiano occupato dal centro storico. 

 

Si possono distinguere, in linea di massima, tre ambiti morfologici principali: 

 

 Rilievi montuosi ed altopiani in quota: presentano in tutta la Valgandino 

un’ossatura di rocce calcareo-dolomitiche e sono interessati da un diffuso 

carsismo superficiale relitto, frutto delle fasi di biostasia plio-quaternarie. Gli 

attuali rilievi montuosi e collinari della Valgandino costituivano infatti, prima del 

Miocene, una o più paleosuperfici subpianeggianti in ambiente marino 

costiero, successivamente scomposte da deformazioni gravitative profonde, 

alcune delle quali connesse a lineamenti tettonici preesistenti. Da questa 

complessa dinamica deriva un paesaggio costituito da dossi e depressioni, 

con diffusi coni e doline di varia forma e dimensione, alterazione ad organi 

geologici con paleosuoli, valli molto incise e pinnacoli rocciosi segnati da 

microforme carsiche, contropendenze, rilasci e trincee spesso associate ad 

impluvi. 
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Figura 26 - Altopiani in quota: dai dossi del Parafulmine, in primo piano la cresta del Monte 

Corno, in secondo piano la cintura di rilievi dal Monte Palandone al Monte Pizzetto, sullo 

sfondo in lontananza i Colli di San Fermo in Val Cavallina 
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Figura 27 - Altopiani in quota: il Pizzo Formico, la Guazza e il Piano della Montagnina dal 

Rifugio Parafulmine 
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Figura 28 - Altopiani in quota: dai dossi del Parafulmine presso i Morti della Montagnina, in 

primo piano la testata della Val d’Agro (località Brèta e Monte Fogarolo) 
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Figura 29 - Pinnacoli carsici alla base del Pizzo Formico 
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Figura 30 - Altopiani in quota: il Campo d’Avena fotografato dai dossi del Parafulmine; sullo 

sfondo la cintura di rilievi carsici dal Monte di Sovere al Monte Barzena 
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Figura 31 - Microforme di corrosione carsica sulla Formazione di Castro 

(foto scattata sull’altopiano del Monte Alto) 
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Figura 32 - Altopiani in quota: la Conca del Farno 
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 Ambiti di raccordo con i versanti: si tratta di ambiti caratterizzati da pendenze 

da blande a medie, costituiti per lo più da conoidi, coltri colluviali e depositi di 

versante quaternari costituenti il raccordo tra i versanti principali dei rilievi 

montuosi e gli altopiani alluvionali posti in basso. In questi ambiti, in cui si 

riconoscono ancora frequenti morfologie carsiche e locali affioramenti rocciosi 

(soprattutto negli impluvi), si collocano le due frazioni di Cirano e Barzizza. 

 

 

 

Figura 33 - Il comparto di raccordo con i versanti a monte di Cirano (foto da Cap) 
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 Altopiani alluvionali e fondovalle del Romna: questi ambiti costituiscono i 

ripiani terrazzati su cui sorgono il centro storico di Gandino e gran parte del 

comparto artigianale-industriale. Verso ovest, l’altopiano alluvionale di 

Gandino si raccorda con soluzione di continuità con quello di Cazzano 

Sant’Andrea, mentre a sud è diviso da quello di Peia Bassa (costituito dai 

medesimi depositi) dalla profonda incisione valliva del Romna. Il fondovalle 

del corso d’acqua, posto significativamente più in basso rispetto all’altopiano 

di Gandino, segna il confine comunale con Peia e Leffe ed è costituito da una 

serie di piane alluvionali recenti con qualche accenno di meandro. Il Romna è 

visibilmente deviato verso sud (fatto più evidente all’altezza di Leffe), 

probabilmente a causa della dinamica di versante che ha interessato il Monte 

Farno e la Montagnina, inducendo la graduale deviazione del torrente. 

 

 

 

Figura 34 - Comparto degli altopiani alluvionali (foto da Cap) 
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4.2 Criteri di realizzazione della cartografia geomorfologica 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio di Gandino sono ben evidenziate 

nella Tavola 3 – Carta Geomorfologica. 

 

La Carta Geomorfologica individua gli elementi areali, lineari e puntiformi che 

determinano la dinamica morfogenetica del paesaggio. Tali elementi sono 

raggruppati in base al loro meccanismo genetico prevalente, ricordando comunque 

sempre che le forme del paesaggio sono di norma il risultato di più processi 

sovrapposti e concomitanti, a diverso grado di importanza. 

Di seguito sono elencati gli elementi morfologici contenuti nella tavola. 

 

 

Forme dei versanti dovute principalmente alla gravità 

 

Nicchia di frana attiva 

Si tratta di cigli di scarpate la cui genesi è imputabile a fenomeni di versante di tipo 

franoso; nella suddetta cartografia, tale tipologia di dissesto è individuato con stato 

attivo. 

 

Aree interessate da crolli diffusi 

Zone interessate da distacco e rotolamento di blocchi, di solito del substrato roccioso 

e meno frequentemente dei depositi superficiali (soprattutto conglomerato e crostoni 

di falda). Comprendono sia le aree di distacco che quelle di accumulo. 

 

Frana di scivolamento 

Si tratta di movimenti franosi di tipo scivolamento, con vario stato di attività (attivi, 

quiescenti, relitti o stabilizzati). 
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Frana di colamento 

Si tratta di movimenti franosi di tipo colamento, con vario stato di attività (attivi, 

quiescenti, relitti o stabilizzati). 

 

Dissesto puntiforme e/o non fedelmente cartografabile 

Si tratta di dissesti di piccola entità, puntiformi, la cui geometria non è fedelmente 

riportabile in carta. 

 

Aree a franosità superficiale diffusa 

Zone caratterizzate da fenomeni franosi diffusi interessanti la coltre superficiale di 

terreno. Si tratta principalmente di decorticamenti del suolo ed erosioni localizzate. 

 

Creep e soliflusso 

Ambiti interessati in modo particolarmente evidente dal fenomeno di movimentazione 

lenta della coltre superficiale (soliflusso e creptazione). Il fenomeno è in genere reso 

evidente dalla presenza di coltri colluviali, gibbosità e ondulazioni alla base di 

versanti, eventuali tracce di ruscellamento diffuso, curvature nei tronchi degli alberi. 

È un fenomeno di movimento lento, molto comune ovunque vi siano versanti con 

significativa acclività associata alla presenza di coltri superficiali di depositi fini. 
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Figura 35 - L'alta Val d'Agro verso il Campo d'Avena e il Pizzo Secco è interessata da numerosi 

fenomeni di dissesto attivi, ben visibili nella fotografia scattata dai dossi del Parafulmine 
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Figura 36 - Decorticamenti della coltre di terreno in area a franosità superficiale diffusa 

(dintorni di Fadei in Val Piana) 
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Figura 37 - Nicchia di frana in Val Piana 

 

 

Conoidi (conoide attiva non protetta, conoide attiva parzialmente protetta, 

conoide protetta o non recentemente attivatasi) 

Si tratta di corpi a forma di ventaglio, in genere posti ai piedi di pareti rocciose e/o 

allo sbocco di impluvi. Il deposito è costituito da sedimenti detritici eterogenei di 

granulometria variabile. Sono distinti in base allo stato di attività ed alla protezione, 

conformemente al quadro dissesti. 
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Figura 38 - Conoide della Forcella Larga, interessato da interventi di stabilizzazione, 

fotografato dal Piano della Montagnina 
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Figura 39 - Conoide del Campo d'Avena 

 

 

Forme dei versanti dovute al dilavamento – forme fluviali 

 

Tracce di ruscellamento diffuso 

Solchi e vallecole in terreno che rappresentano situazioni di ruscellamento diffuso 

delle acque meteoriche. Sui substrati carbonatici carsici queste forme sono 

generalmente più frequenti ed evidenti. 
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Orlo di scarpata di erosione fluviale 

Orlo di scarpata la cui genesi è imputabile all’azione erosiva dei corsi d’acqua. Alcuni 

di questi orli assumono il carattere di forre. 

 

 

 

Figura 40 - La scarpata di erosione fluviale che delimita a sud il terrazzo di Gandino 

(foto dalla strada di fondovalle) 
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Reticolo idrografico (incisioni vallive o compluvi) 

Compluvi e incisioni vallive generati dall’erosione dei vari corsi d’acqua e dalle 

precipitazioni. Gli impluvi riportati sulla Carta Geomorfologica sono puramente 

indicativi, finalizzati a dare un’idea complessiva del reticolato idrografico, e non 

coincidono necessariamente con quelli dello studio del Reticolo Idrico Minore. 

 

 

 

Figura 41 – Reticolo idrografico: la Valle delle Canalette, lungo il confine ovest di Gandino 
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Forme carsiche 

 

Dolina o depressione carsica 

Si tratta di conche chiuse che si impostano su substrati carbonatici modellati da 

fenomeni di carsismo. Possono avere diverse forme, talora irregolari (uvala, cockpit), 

profondità variabili e possono presentare inghiottitoi sul fondo. 

 

 

 

Figura 42 - Dolina molto evidente sul Campo d’Avena 
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Grotta verticale 

È segnalata una sola grotta verticale di origine naturale ai piedi del Pizzo Formico. 

 

 

Forme di origine antropica 

 

Orlo di scarpata modellata da più processi 

Rientrano in questa categoria tutte quelle scarpate di cui non è possibile determinare 

un unico processo morfogenetico, ma che sono il risultato di più processi (ad 

esempio di versante, torrentizi ed antropici) concomitanti. 

 

Zone di cava 

Zone interessate da attività estrattive di lapidei in essere (attive) e dismesse 

(inattive). In totale sono due, una attiva e l’altra inattiva: la prima è collocata tra le 

località Prat Servàl e Gorlìs; la seconda è collocata in Val Groaro nel ben noto Gerù 

di Barzizza. 

 

Zone di discarica 

Zone interessate (attualmente o in passato) dal deposito di rifiuti, riporti e terreni 

rimaneggiati di vario tipo. 

 

Rottura della cotica erbosa da sovraccarico di pascolo o da transito bestiame 

Si tratta di un fenomeno a genesi mista antropica e di versante. Nelle aree dove è 

frequente il pascolo di animali, tendono a formarsi rotture della cotica erbosa che 

favoriscono l’erosione, creando talvolta i presupposti per dissesti di carattere 

corticale. Possono essere presenti anche forme simili a terrazzetti e sentieramenti da 

pascolo.  
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Figura 43 - La cava della bassa Val Piana (foto dalla Croce dei Pastori) 

 

 

Forme poligeniche o problematiche 

 

Cresta 

Si tratta di elementi lineari identificati dall’intersezione di due pendii con inclinazione 

opposta e maggiore o uguale a 10°. 

 

Orlo di scarpata modellata da più processi morfogenetici problematici 

Si tratta di scarpate poste in vari punti del territorio, modellate da diversi processi 

morfodinamici quali gravità, tettonica, carsismo e azione antropica. 
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Figura 44 - Cresta della Montagnina fotografata dal Pizzo Formico; si noti la differenza tra i 

versanti scoscesi e boscosi settentrionali (digradanti verso Clusone) e i pendii a pascolo più 

blandi meridionali (digradanti verso il Piano della Montagnina) 

 

 

Aree potenzialmente valanghive 

 

Aree a pericolosità elevata di valanghe 

Aree individuate sulla base del SIRVAL dove sussiste un livello di pericolosità 

elevato per il possibile verificarsi di valanghe. 
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5 LINEAMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI 

 

 TAVOLA N. 4 – CARTA IDROGRAFICA 

 TAVOLA N. 5 – CARTA IDROGEOLOGICA 

 

5.1 Inquadramento idrografico 

L’idrografia del territorio di Gandino è piuttosto articolata, ed è costituita da un corso 

d’acqua principale (Torrente Romna) in cui si immettono diversi torrenti e valli minori, 

caratterizzati da dimensioni e portate variabili; vi sono inoltre alcuni impluvi che non 

sono ascrivibili al bacino del Romna. Per la descrizione e individuazione del sistema 

idrografico superficiale, si faccia riferimento allo studio del Reticolo Idrico Minore ai 

sensi delle D.G.R. 7868/02, 13950/02 e successive modifiche ed integrazioni. Gli 

impluvi riportati sulla Carta Idrografica sono indicativi, finalizzati a dare un’idea 

complessiva del reticolato idrografico, e potrebbero non coincidere perfettamente con 

quelli dello studio del Reticolo Idrico Minore. 

 

Il corso d’acqua principale è il Torrente Romna, che decorre lungo il limite sud del 

territorio comunale, a confine con Leffe e Peia, per poi addentrarsi pienamente in 

Gandino attraverso la Val Buca – Val Concossola – Val d’Agro (Val Büsa – Val 

Concòsla – Val d’Agher), importante incisione valliva che si insinua tra il Monte 

Corno e il Monte Guazza sino alla sella dei Morti della Montagnina. Un importante 

ramo secondario del Romna è la Val Piana, valle parallela alla Val d’Agro e di 

paragonabili dimensioni, in qualche caso considerata la continuazione principale del 

Romna insieme alla Val d’Agro stessa. Il Romna è un corso d’acqua molto 

importante sia in termini di portate che di bacino sotteso. In passato, esso ha peraltro 

giocato un ruolo assolutamente determinante nell’evoluzione artigianale e industriale 

della Valgandino, garantendo acqua ed energia idraulica ai numerosi opifici che 

sorgevano lungo il suo corso, e di cui esistono tuttora testimonianze abbondanti nella 
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località Valli di Gandino – San Rocco.  

Il Torrente Romna scorre in un fondovalle ben inciso all’interno di un terrazzo 

alluvionale costituito prevalentemente da un conglomerato (“grespù”) di età 

quaternaria, al di sopra del quale è posto un accumulo molto potente di terreno a 

matrice limoso-argillosa inglobante ciottoli di varia dimensione (paleosuoli rossi). 

Le scarpate che costituiscono i versanti destro e sinistro della valle sono molto incise 

e subverticali e presentano inoltre alcuni tratti (soprattutto sul versante sinistro 

orografico) con una certa propensione al dissesto. 

È presente poi una fascia di raccordo costituita da materiale detritico, ormai 

colonizzato da copertura vegetale, tra le pareti in ceppo e il fondovalle alluvionale. 

La piana alluvionale presenta una serie di casse di espansione spesse volte 

occupate dagli insediamenti industriali. Lo stesso torrente spesso scompare al di 

sotto dei fabbricati o è costretto in una sezione ridotta rispetto all'originaria: la 

situazione più critica, a questo proposito, corrisponde al tratto ove confluiscono i 

torrenti Concossola e Tinella ed al tratto posto poco più a valle. 
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Figura 45 - Alta Val d'Agro (foto dal Campo d’Avena) 
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Figura 46 - Tratto mediano della Val d'Agro - Val Buca 
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Figura 47 - Torrente Romna all'altezza della Sorgente Morina (confine con Peia) 

 

 

La Val Piana è la seconda valle per importanza del comune di Gandino. Essa si trova 

collocata nella porzione meridionale del territorio comunale lungo il confine 

amministrativo con i comuni di Peia, Ranzanico, Endine Gaiano e Sovere; essa è 

molto marginale rispetto alla porzione urbanizzata del suddetto comune diventando, 

quindi, ininfluente per quanto concerne i possibili rapporti con le aree urbanizzate. Si 

tratta del principale affluente sinistro del Romna, caratterizzato da un bacino molto 

ampio che trae origine dai contrafforti del Monte Sovere, e dotato di portate annue 

molto scarse. I due versanti della Val Piana si presentano significativamente diversi 
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per quanto attiene alle condizioni idrografiche: il versante destro è infatti pressoché 

privo di una significativa rete idrografica superficiale (tranne qualche modesto 

compluvio), dato che le acque meteoriche sono per lo più “assorbite” dalla roccia 

dolomitica fratturata e carsificata della Formazione di Castro; al contrario, il versante 

sinistro mostra un fitto reticolato di torrenti dall'andamento parallelo l'uno all'altro che 

si attestano a loro volta sull'ampia cupola del Monte Palandone – Monte Barzena – 

Monte Sparavera, anch'essa zona a morfologia carsica. I principali affluenti sono 

dunque tutti di sponda sinistra: 

 la Valle dei Fondi è la più orientale e trae origine dal Monte Palandone;  

 la Valle Lunga, adiacente alla precedente, si articola a partire dal Monti Grione 

e Barzena 

 la Valle di Boda il cui corso d’acqua è generalmente asciutto 

 la Valle Servalli nasce dal Monte Sparavera 

 la Valle Scura è il principale affluente sinistro della Val Piana; essa, dotata di 

un bacino relativamente ampio, trae le sue origini dal Monte Pizzetto nelle 

vicinanze del confine con il comune di Peia, presentando un decorso circa 

sud-est/nord-ovest. 
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Figura 48 - Tratto alto sospeso della Val Piana 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

84 

 

Figura 49 - Alveo della Val Piana nel tratto alto presso la chiesetta 
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Figura 50 - La Valle Scura, principale tributaria della Val Piana 

 

 

La Val Tinella (Val Tinèla) è un’affluente destro del Fiume Romna con un decorso 

circa nord-sud. Essa è collocata nella porzione nord-occidentale del territorio 

comunale di Gandino ed è originata dalla congiunzione di due valli: 

 

 la Valle Groaro nasce in corrispondenza del Pizzo Formico e scendendo verso 

sud scava un solco vallivo abbastanza profondo fino a congiungersi a nord 
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dell’abitato della frazione di Cirano con la Valle Fada  

 la Valle Fada corrisponde ad uno stretto solco vallivo che trae origine dal 

Monte Guazza ed assume a sua volta un decorso circa nord-sud. 

 

Le testate delle valli Groaro e Fada si spingono fin sotto le pendici del Pizzo Formico 

e del Monte Guazza (dove assumono per alcuni tratti nomi diversi: Val dol Pergàl e 

Val dol Cap e’lla Guàgia), intaccando profondamente i dolci versanti e le culminazioni 

tondeggianti dell'altopiano carsico, mantenendo tra loro un andamento pressoché 

subparallelo per motivi prevalentemente strutturali: si tratta infatti di due valli 

impostate lungo due importanti faglie parallele tra loro, come si evince dalle carte 

geologiche. La Val Tinella confluisce nel Torrente Romna in corrispondenza del 

Lanificio Radici, appena a valle del piccolo dosso roccioso di San Rocco. 
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Figura 51 - Tratto finale della Val Tinella 
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Figura 52 - Tratto finale della Val Groaro presso la confluenza nella Val Fada, a formare la Val 

Tinella 
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Figura 53 - Testata della Val Groaro al Pergàl (sottolineata dalla presenza della vegetazione) 

 

 

La Valle del Tuono (Val dol Tun) è attraversata dal Torrente Re; esso, dalla Cresta 

del Monte Farno, scorre in direzione circa nord-est/sud-ovest per arrivare, infine, ad 

immettersi all’interno del territorio comunale di Cazzano Sant’Andrea nel Fiume 

Romna; il suddetto torrente è dotato di numerosi affluenti destri i quali scorrono lungo 

il versante meridionale del Monte Farno e, in gran parte, attraversano l’abitato di 

Barzizza prima di confluire nel Torrente Re. 
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Figura 54 - Tratto di Torrente Re tombottato nel centro abitato di Gandino 
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La Valle delle Valli (Al de Ae) è un impluvio che scorre nella zona di Gratànga, nel 

settore nord-ovest del comune, profondamente inciso nel substrato roccioso 

dolomitico e intensamente dissestato, che non afferisce alla Valgandino ma sfocia 

direttamente nel Fiume Serio a nord del Ponte del Costone. 

 

Le altre valli presenti nel territorio di Gandino sono di dimensioni più contenute, ma 

non devono essere per questo trascurate, in quanto si collocano di solito entro aree 

critiche dal punto di vista dei dissesti. 
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5.2 Analisi morfometrica del bacino del Torrente Romna 

A titolo di approfondimento, si propone un’analisi del bacino del Romna. Tale analisi 

ha preso in considerazione l'esame delle curve di fondo, le curve morfometriche, il 

calcolo della portata di massima piena ed il tempo di corrivazione delle acque 

superficiali. 

 

Area  totale 

E' stata calcolata mediante planimetro la superficie contribuente al corso d'acqua. 

Per superficie contribuente, detta anche bacino idrografico o imbrifero, si intende la 

superficie dalla quale le acque  di pioggia  (o di fusione delle nevi) defluendo alla 

superficie del suolo o per vie sotterranee, si raccolgono nel  corso d'acqua in esame, 

detto collettore. Tale dato, indispensabile come base per successive elaborazioni, è 

anche significativo di per sé stesso: diversi ordini di grandezza dei bacini pongono 

infatti diversi problemi di analisi e sistemazione. Tale superficie, per il bacino in 

esame, è risultata essere pari a 21,52 km2. 

 

Curva di fondo 

La curva di fondo è riferita all'asta torrentizia. Essa mette in relazione la distanza 

dalla sorgente con il decremento di quota. La curva ideale di un corso d'acqua 

maturo corrisponde ad una semiparabola tangente all'asse delle ascisse con il 

vertice  posto sulle ordinate. Il grado di divergenza della curva reale rispetto a quella 

teorica esprime il grado di immaturità dell'alveo evidenziato anche da eventuali salti 

di quota. L'analisi della curva di fondo della valle del Romna evidenzia un grosso 

salto morfologico nella parte medio alta. La maggior variazione di pendenza si ha 

infatti verso quota 1000-1100 m, evidenziando il carattere di valle sospesa della 

parte alta. La valle sospesa presuppone erosione sia della parte alta (che provoca  

una forte deposizione) che alla sua  base (per attenuare la variazione di pendenza). 
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Gli altri dati morfometrici confermano tale ipotesi. 

 

Istogramma aree percentuali 

Mediante planimetro sono stati calcolati i valori su tutte le aree racchiuse dalle curve 

di livello di 200 metri di quota del bacino, calcolandone poi le percentuali relative. In 

tal modo, ponendo in ascissa le quote e in ordinata le relative percentuali, si è potuto 

costruire su un diagramma l'istogramma del bacino che, oltre ad essere esso stesso 

base per successive elaborazioni, dà utili indicazioni sulle quote più rappresentate 

arealmente. Un'alta percentuale di aree alle quote più alte (superiori a 1000 m) è per 

esempio tipica di una valle sospesa (come nel caso in esame). 

 

Pendenza media dei versanti 

La pendenza media dei versanti è stata calcolata  mediante la formula:   

 

tg m = m(eL/Sb) 

 

dove:  e = equidistanza delle curve di livello; 

           l = lunghezza delle curve di livello; 

           Sb = superficie planimetrica totale del bacino. 

 

Per calcolare la lunghezza delle curve di livello ci si è avvalsi della curva clinografica 

che consente di leggere per interpolazione la lunghezza delle isoipse all'equidistanza 

prescelta. La curva clinografica ha riportato in ascisse le quote delle diverse curve di 

livello, mentre in  ordinata sono riportate le lunghezze delle corrispondenti isoipse, 

che si è ritenuto opportuno scegliere con equidistanza di 100 metri, abbastanza 

precisa alla scala del problema. Un elevato grado della pendenza medio (superiore 

al 50%)  è di norma in relazione ad una certa  instabilità dei versanti: nel caso del 

Romna esso è attorno al 49%. 
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Densità di drenaggio 

Lo sviluppo della rete idrografica può essere evidenziato attraverso il calcolo di un 

indice significativo quale la densità di drenaggio, definito come il rapporto fra la 

lunghezza dei canali compresi in un bacino e l'area di quest'ultimo. Il valore per il 

bacino in esame, calcolato sul topografico in scala 1:5000, è risultato essere pari a 

3,59. I valori più usuali riscontrati in bibliografia sono compresi tra 5 e 8,  per cui il 

dato di esame risulta essere leggermente inferiore alla media. Le densità minori 

solitamente si riscontrano in aree con affioramenti ampi di rocce permeabili, sulle 

quali lo scorrimento superficiale delle acque è limitato in conseguenza della natura 

tipica delle rocce e del reticolo di fratture, mentre i valori più alti si registrano in bacini 

impostati su terreni impermeabili. Data la bassa permeabilità interstiziale delle rocce 

che affiorano nell'area in esame va riconosciuta  l'influenza esercitata sullo sviluppo 

del reticolo idrografico dalla stratificazione e dal complesso delle condizioni 

geostrutturali che, tramite il reticolo di fratture, limitano lo scorrimento superficiale 

delle acque favorendo quello sotterraneo. 

 

Curva ipsografica 

Per la determinazione dell'altezza media di un bacino si divide tutta la superficie A in 

aree parziali Ai comprese tra due curve di livello tra loro non troppo distanti (nel 

nostro caso 100), in modo che con buona approssimazione si possa ritenere l'altezza 

media Hi della fascia usuale alla media dei due valori delle curve di livello che la 

dividono. Misurando (mediante planimetro) le aree delle superfici parziali Ai,  l'altezza 

media hm del bacino è la media ponderata delle altezze medie delle superfici 

parziali, cioè: 

 

hm  = (hiAi    hiAi / AiA) 
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La resa grafica di quanto detto è rappresentata dall'istogramma delle aree, che si 

traccia appunto considerando la successione dei valori delle superfici poste al di 

sopra del valore di quota di 100 m in 100 m. 

L'altezza media del bacino corrisponde al 50% della somma delle aree considerate. 

Una quota media  superiore alla differenza fra la quota massima e minima, è sintomo 

di un bacino con larga diffusione delle aree poste alle quote più alte, quindi in netta 

fase erosiva. 

 

Curva ipsometrica 

Per lo studio del bacino imbrifero del torrente esaminato è stata calcolata anche la 

curva ipsometrica che esprime la sintesi della distribuzione delle aree alle diverse 

quote. 

Su tale curva sono infatti studiati due rapporti: a/A (in ascissa) ed h/H (in ordinata), 

dove: 

 a  =  area racchiusa tra le curve di livello considerata e lo spartiacque 

   del bacino di drenaggio; 

 A  =  area totale del bacino di drenaggio;  

 h  =  altitudine di ogni  curva di livello considerata sopra il piano  

   basale del bacino di drenaggio; 

 H  =  dislivello tra il punto più alto e il punto più basso del bacino di 

    drenaggio. 

 

La curva ipsometrica fornisce indicazioni sul grado di maturità dei bacini con le 

stesse  modalità con cui la curva di fondo dava il grado di maturità dell'asta 

torrentizia, ovvero secondo la divergenza delle curve calcolate dalla curva teorica. 

 Si può notare come nel caso del bacino del Romna si ha una convessità verso l'alto:  

tale caratteristica è tipica dei bacini che si trovano in uno stadio giovanile della loro 

evoluzione, e perciò in una attiva fase evolutiva. 
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Tempo di  corrivazione 

La determinazione della previsione della portata di massima piena è indispensabile, 

tra le altre cose, per la previsione della destinazione urbanistica delle aree alluvionali 

o per la progettazione dei lavori di sistemazione del torrente. L'ideale sarebbe avere 

dati statistici di misurazioni dirette delle portate per un sufficiente numero di anni. 

Purtroppo, per i piccoli corsi d'acqua i cui bacini di raccolta misurano pochi  chilometri 

quadrati è difficile avere stazioni idrometriche, come nel caso in esame, per cui si è 

dovuti ricorrere ad altre forme di valutazione e di calcolo. Pertanto i metodi in uso per 

il calcolo della portata di massima piena si distinguono in due gruppi principali: 

 

a - Metodi empirici: tengono conto di uno o pochi elementi topografici o idrologici a 

disposizione, e, mediante formule matematiche, arrivano a  risultati a volte attendibili. 

b - Metodi razionali: tengono conto di vari fattori quali: superfici del bacino, altezza 

delle precipitazioni intense, tempo di corrivazione, ecc. 

 

Anche a tali metodi, però, presi singolarmente, non bisogna dare eccessivo credito 

dato che vi sono  coefficienti di non facile ricerca od eccessiva semplificazione. Per 

poter avere dei dati il più possibile attendibili, ci si è cosi affidati a più metodi, parte 

dei quali empirici e parte razionali, in modo da avere risultati desunti da diversi 

parametri, dando in ogni caso maggior peso ai risultati ottenuti dai metodi razionali.  

Naturalmente la portata così calcolata è da considerarsi evento eccezionale in 

quanto potrà aversi  solo in seguito a precipitazioni critiche di intensità e durata 

superiore al tempo di corrivazione e distribuite nel tempo in modo particolarissimo al 

quale corrisponde una probabilità piccolissima. 

 

Si passa ora  all’esplicazione dei metodi adottati. 
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Formula di Kresnik modificata dal Valentini per l'Italia 

 

Qmax =  27 Sb 

 

Dove:  Qmax  = portata di massima piena 

           Sb = superficie del bacino in km2 

 

Formula del Valentini 

Per piccoli  bacini, con tempo di corrivazione  non lontano dalla durata  di un'ora, 

molto semplice  risulta il metodo adottato  dal Valentini. 

 

Qmax  =  278 x P x Sb 

 

dove:  P = altezza pluviometrica di una delle più intense precipitazioni   

  che si sono verificate in un ora (pioggia oraria intensa). 

 

L'inconveniente di tali metodi è il trascurare il tempo di corrivazione, per cui essi sono 

accettabili solo nei casi in cui la durata della precipitazione intensa è uguale o poco 

superiore al tempo di corrivazione. 

 

Metodo razionale di Giandotti e Visentini 

Tale metodo è stato impostato per bacini di grande superficie, per cui male si adatta 

ai bacini di pochi km2 (anche se a ciò si è ovviato con un apposito coefficiente di 

riduzione); in più non si tiene conto dell'indice di boscosità nel calcolo del tempo di 

corrivazione. In ogni caso è tenuto in considerazione un maggior numero di 

parametri rispetto alle formule precedenti: 

 

             T = (4Sb + 1,5 L) / 0,8 H             Qmax =  K P t Sb  /  T 
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dove: T =  tempo di corrivazione espresso in ore; 

L = lunghezza dell'asta torrentizia in km; 

H = differenza di livello tra la quota media  del bacino e quota della sezione 

considerata, in metri; 

K = coefficiente empirico funzione della superficie del bacino; 

PT = altezza pluviometrica espressa in metri, nel caso di pioggia critica uguale 

al tempo di corrivazione. 

 

Metodo del Zoli 

 Tale metodo offre buone garanzie in quanto tiene conto degli elementi fondamentali 

che influiscono sulla portata  dei corsi d'acqua. 

 

Qmax = C (PT Sb / T) 

 

Dove: PT =  altezza di pioggia  critica, funzione diretta del tempo di   

  corrivazione secondo  l'equazione:  Pt = a T ; 

C =  coefficiente di deflusso, funzione diretta della pendenza dei versanti. 

 

Mediante i risultati  ottenuti dai metodi adottati la portata di massima  alla sezione di 

chiusura  (piede del cono di detrito) è risultata essere pari a 200 m3/s, con tempo di 

corrivazione di 1,40 h. 
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5.3 Criteri di realizzazione della cartografia idrografica 

L’idrografia del territorio di Gandino è ben rappresentata nella Tavola 4 – Carta 

Idrografica. Tale cartografia rappresenta i corsi d’acqua esistenti sul territorio 

comunale. Si fa notare come i corsi d’acqua indicati non coincidano necessariamente 

con lo studio del Reticolo Idrico comunale; tale studio deve tuttora essere utilizzato 

come riferimento ufficiale per quanto concerne i vincoli di polizia idraulica sul 

territorio. La Tavola 4 rappresenta anche l’ubicazione dei pozzi industriali e di 

sorgenti di vario tipo riscontrabili anche sulla Carta Idrogeologica: 

 

 le sorgenti captate del sistema acquedottistico; 

 le sorgenti ad uso industriale; 

 le sorgenti di interesse storico-naturalistico non captate con portata bassa o 

molto bassa; 

 le sorgenti ad uso idropotabile captate in epoca storica, attualmente non più 

utilizzate; 

 le sorgenti segnalate in bibliografia o cartografie pregresse, non sempre 

riscontrabili sul terreno. 
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5.4 Inquadramento idrogeologico 

L’assetto idrogeologico del territorio di Gandino è particolarmente complesso a causa 

di numerosi motivi, ed in particolare: 

 

 presenza di unità a diversa conducibilità idraulica primaria e secondaria; 

 litologie calcareo-dolomitiche soggette a fenomeni di carsismo; 

 presenza di significative coperture detritiche, fluvioglaciali, alluvionali e di 

conoide, tutte tendenzialmente permeabili; 

 presenza di manufatti antropici che hanno modificato l’assetto idrogeologico 

del sottosuolo, soprattutto nel fondovalle. 

 

Il substrato roccioso è costituito: 

 da rocce sedimentarie calcareo-dolomitiche dotate di differenti gradi di 

porosità primaria, caratterizzate talvolta dalla presenza di discontinuità 

strutturali (faglie, fratture), con elevata possibilità di circolazione idrica in 

roccia; 

 da rocce magmatiche filoniane costituite da filoni porfiritici incassati entro le 

rocce sedimentarie calcareo-dolomitiche e dotate di valori di permeabilità da 

media a ridotta. 

 

I depositi detritici e di frana, i terreni fluvioglaciali, i sedimenti di conoide e quelli 

alluvionali sono costituiti da materiale granulometricamente eterogeneo, ma in 

prevalenza grossolano (ghiaioso-sabbioso), caratterizzato quindi da valori di 

conducibilità idraulica piuttosto elevati. 

Al contrario le coltri di suolo e di colluvio sono costituite in prevalenza da materiale 

limoso-argilloso caratterizzato da conducibilità idraulica ridotta o molto ridotta. 
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Si è dunque in presenza di un modello idrogeologico di circolazione idrica che, in 

linea di massima, prevede l’assorbimento d’acqua sui rilievi e versanti in quota, 

fortemente carsici, l’immissione e il deflusso nel circuito carsico sotterraneo 

(attraverso discontinuità tettoniche, cavità carsiche e porosità intrinseca delle rocce), 

ed infine la venuta a giorno attraverso sorgenti poste prevalentemente in basso, 

spesso caratterizzate da valori di portata molto significativi. 

 

Una disamina dettagliata dell’assetto idrogeologico di tutta la Valgandino, ivi incluso il 

territorio comunale di Gandino, è contenuta nella Indagine geologica-idrogeologica 

del bacino della Valgandino finalizzata alla gestione e razionalizzazione delle acque, 

redatta dallo scrivente nel 2006. Tale lavoro comprende un’analisi puntuale di tutto il 

sistema acquedottistico valgandinese, con dati molto precisi su tutte le sorgenti e una 

descrizione molto esaustiva ed approfondita delle modalità di flusso delle acque 

sotterranee. 

 

Inoltre, in allegato alla presente relazione vengono allegate le schede delle principali 

sorgenti e dei pozzi individuati nel territorio comunale di Gandino o comunque 

interferenti con tale territorio. 

 

Per quanto concerne le opere di captazione esistenti, si segnala in sintesi la 

presenza di una serie di sorgenti ad uso idropotabile, attive e tutelate da opportune 

aree di salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, collocate in prevalenza nel 

comparto di versante. Tutte le sorgenti rappresentano in generale elementi di elevata 

vulnerabilità idrogeologica, in quanto punti di connessione fra la superficie 

topografica e gli acquiferi sotterranei. 
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5.5 Criteri di realizzazione della cartografia idrogeologica 

L’assetto idrogeologico del territorio e la permeabilità dei depositi sono ben 

rappresentati nella Tavola 5 – Carta Idrogeologica, che dovrebbe essere sempre 

letta di concerto con la Carta Idrografica. Tale cartografia rappresenta i seguenti 

elementi: 

 

 le sorgenti captate con relative aree di salvaguardia; 

 le sorgenti non captate ma comunque individuate nel territorio; 

 i pozzi captati (sia attivi che inattivi); 

 i serbatoi di accumulo del sistema acquedottistico; 

 i bacini carsici; 

 gli elementi strutturali (faglie e sovrascorrimenti) che possono influire sulle 

modalità di deflusso delle acque sotterranee. 

 

Per quanto attiene ai bacini carsici, ai fini della pianificazione territoriale è importante 

sottolineare come qualsiasi utilizzo o trasformazione territoriale che si collochi entro 

queste aree (peraltro molto vaste) o nelle loro immediate vicinanze debba 

necessariamente tener conto della necessità imprescindibile di evitare qualsiasi 

forma di potenziale contaminazione delle acque sotterranee e di adottare tutte le 

possibili misure di tutela della qualità delle stesse. 

 

La Carta Idrogeologica, inoltre, suddivide il territorio sulla base dei seguenti ambiti a 

differente permeabilità: 

 

Depositi superficiali 

 h: permeabilità da elevata a media 

 m: permeabilità da media a ridotta 
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 l: permeabilità da ridotta a molto ridotta 

 

Substrato roccioso 

 H: permeabilità da elevata a media 

 M: permeabilità da media a ridotta 

 L: permeabilità da ridotta a molto ridotta 

 

Per i depositi superficiali il parametro fondamentale per la suddivisione è la 

permeabilità primaria. Per le rocce, invece, entrano in gioco sia la permeabilità 

primaria (porosità intrinseca) che quella secondaria (fatturazione e disgregazione 

degli ammassi). In generale, hanno valori di permeabilità elevati o medi i depositi 

superficiali medio-grossolani e le rocce calcareo-dolomitiche, mentre hanno valori da 

ridotti a molto ridotti i depositi superficiali fini (suoli e colluvi) e le rocce argillitiche. 
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5.6 Vulnerabilità della falda 

L’analisi della vulnerabilità della falda del comune di Gandino si basa sulle 

osservazioni emerse durante l’esecuzione delle indagini per il P.G.T. In particolare, 

sono stati considerati i seguenti aspetti: 

 

 Permeabilità dei suoli e del substrato. 

 Uso del suolo.  

 Caratteristiche geologiche (lineamenti tettonici, litotipi presenti, ecc.). 

 Caratteristiche geomorfologiche (pendenze, carsismo, ecc.). 

 Caratteristiche pedologiche. 

 Distribuzione e concentrazione delle opere di captazione. 

 

Trattandosi di un comune con forte componente di ambito collinare e montano, non è 

possibile tracciare un modello univoco e semplice della circolazione idrica 

sotterranea, che avviene prevalentemente all’interno di acquiferi in roccia ed è 

controllata da una lunga serie di fattori fra i quali figurano il carsismo, la presenza di 

lineamenti tettonici, la presenza di contatti tra substrato e depositi superficiali e tra 

formazioni del substrato a differente conducibilità idraulica, l’acclività dei versanti e 

via discorrendo. Proprio in virtù di questa complessità è difficile definire con 

precisione anche la vulnerabilità idrogeologica del territorio. 

 

In linea generale, si può affermare comunque che il territorio comunale di Gandino è 

caratterizzato da un grado di vulnerabilità idrogeologica generalmente da elevato a 

molto elevato. 

 

Le aree caratterizzate dall’affioramento di substrato roccioso presentano circolazione 

idrica in roccia con vulnerabilità sempre alta, sia a causa della porosità intrinseca di 
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molte tipologie rocciose (permeabilità primaria), sia a causa della loro frequente 

fratturazione (permeabilità secondaria), nonché dell’alterazione carsica che è sempre 

molto intensa e diffusa. 

Nelle aree di fondovalle, caratterizzate da depositi alluvionali, la vulnerabilità è più 

variabile; i depositi infatti sono di per sé piuttosto permeabili, tuttavia esistono di 

solito elevati spessori di paleosuoli e colluvi che, avendo granulometria molto fine, 

fungono da strato di protezione per il materiale sottostante. 

 

Attività comunque rischiose nel territorio comunale da un punto di vista della 

possibile contaminazione della falda freatica sono rappresentate in particolare da: 

 

 Spandimento di concimi: la presenza di letamai, specie se in accumuli di 

dimensioni importanti, rappresenta un elemento di rischio per la possibile 

infiltrazione della sostanza organica nel terreno. Laddove la copertura 

pedologica/argillosa è troppo sottile o inesistente, il suolo non ha sufficiente 

capacità protettiva e le sostanze contaminanti possono raggiungere le falde, 

specialmente in presenza di rocce intensamente fratturate o carsificate e 

terreni permeabili.  

 Rifiuti solidi urbani e rifiuti inerti: gli accumuli di rifiuti solidi urbani, anche di 

modesta entità, rappresentano un elemento di potenziale contaminazione 

delle falde. 

 Aree cimiteriali: per queste aree esiste una specifica fascia di rispetto, che non 

ha però carattere prettamente geologico e non è pertanto indicata in 

cartografia. 

 Attività industriali pericolose: qualsiasi tipo di attività industriale pericolosa, che 

implichi la lavorazione e/o lo stoccaggio di sostanze inquinanti,  rappresenta 

un elemento di rischio per gli acquiferi, soprattutto se tali attività si situano in 

zone dove la permeabilità dei terreni è elevata. 
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5.7 Sintesi degli elementi di criticità 

Riassumendo, gli elementi di criticità idrologico-idraulica e idrogeologica più 

significativi presenti sul territorio di Gandino sono così sintetizzabili: 

 

 Presenza di corsi d’acqua tombottati per tratti abbastanza significativi (quali ad 

esempio il Torrente Re e la Val Togna). 

 Stato e pulizia degli alvei delle valli minori, situazioni di dissesto all’interno 

delle valli stesse. 

 Presenza del Torrente Romna con relative aree di esondazione e dissesto 

torrentizio. 

 Vulnerabilità idrogeologica da elevata a molto elevata a causa della forte 

componente carsica del territorio. 
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6 INQUADRAMENTO CLIMATOLOGICO  

 

6.1 Carte regionali delle precipitazioni medie, minime e massime 

Per l’analisi del regime pluviometrico è stato consultato il seguente studio della 

Regione Lombardia: Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del 

territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990), 

Ceriani Massimo, Carelli Massimo. Servizio Geologico – Ufficio Rischi Geologici. 

Regione Lombardia. 

 

Per la realizzazione delle carte delle precipitazioni medie, massime e minime annue 

sono stati utilizzati i dati pubblicati negli “Annali Idrologici – parte prima” del Servizio 

Idrografico, Ufficio Idrografico del Po, dal 1913 al 1983 e nella Pubblicazione n.24 

“Precipitazioni medie mensili ed annue e numero dei giorni piovosi per il trentennio 

1921 – 1950 – Bacino del Po”; solo per alcune aree particolarmente significative i 

dati sono stati integrati fino al 1990 con il reperimento diretto degli stessi presso 

aziende idroelettriche (AEM, ENEL Sondel) e presso il Servizio Idrografico stesso 

(tratto da “Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio 

alpino della Regione Lombardia -registrate nel periodo 1891 – 1990-, Ceriani 

Massimo, Carelli Massimo. Servizio Geologico – Ufficio Rischi Geologici Regione 

Lombardia”). 

Dai dati di ogni stazione sono stati estratti i massimi e i minimi assoluti misurati e con 

questi dati sono state prodotte le carte delle precipitazioni massime e minime annue 

(tratto da “Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio 

alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990), Ceriani 

Massimo, Carelli Massimo. Servizio Geologico – Ufficio Rischi Geologici Regione 

Lombardia”). 
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- Carta delle precipitazioni massime annue del territorio lombardo, Regione 
Lombardia - 
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 - Carta delle precipitazioni medie annue del territorio lombardo, Regione Lombardia  
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 - Carta delle precipitazioni minime annue del territorio lombardo. Regione Lombardia  
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La tabella seguente riporta, per le stazioni meteorologiche di Gandino: 

- la data di inizio delle letture; 

- l’ultimo anno considerato o l’anno di dismissione della stazione; 

- il numero di anni completi nel periodo considerato; 

- le precipitazioni medie, minime e massime annue nel periodo considerato. 

 

n. Bacino 

idrografico 

Località Quota 

(m) 

Strumento Inizio Fine Anni Media Min Max 

41 Adda 

Inferiore 

GANDINO 570 P 1915 1981 65 1470,2 250,8 2610,6 

 

 

6.2 Precipitazioni breve e intense 

Al fine di una più corretta definizione della analisi climatologia e della potenziale 

ondata di piena, si è ritenuto di grande importanza riportare le informazioni desunte 

dallo Studio del Prof. Ing. Paoletti e del Dott. Ing. Peduzzi, facente parte del lavoro 

svolto per la redazione del Piano Territoriale Provinciale, di cui il sottoscritto era 

coordinatore per gli aspetti ambientali. È importante definire il regime delle piogge di 

breve durata e forte intensità, da cui le correnti idriche prendono origine. I risultati 

ottenuti, sia pure con i limiti derivanti dalle evidenziate carenze dell’informazione 

disponibile, hanno consentito di dare un inquadramento generale significativo circa la 

distribuzione spaziale di tali precipitazioni e quindi di poterne valutare nei vari bacini 

idrologici considerati i valori corrispondenti a frequenze probabili. 

 

6.3 Raccolta dati degli Annali del Servizio Idrografico Italiano 

Per l’acquisizione dei dati relativi alle precipitazioni di breve durata e forte intensità si 

è fatto riferimento agli Annali pubblicati dal Servizio Idrografico Italiano sui quali 

(Parte I, tabella III) sono reperibili i massimi annuali delle precipitazioni della durata di 
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1, 3, 6, 12 e 24 ore. 

Le stazioni considerate sono elencate in tabella assieme alla provincia di 

appartenenza, al codice del catalogo del S.I.I., alla quota, alla posizione, al periodo in 

cui sono disponibili le osservazioni ed infine al numero di anni di osservazioni utili. 

 

 

Stazione Prov. Codice 

S.I.I. 

Quota 

[m.s.m.] 

Coord. N 

[km] 

Coord. E 

[km] 

N. oss. 

Bergamo BG 1021 366 61 52,5 49 

Clusone BG 1015 648 82,5 73,5 36 

Gorno BG 1016 640 79,5 65,5 23 

 

6.4 Calcolo dei parametri “a” e “n” per diversi Tr 

Le elaborazioni condotte sui dati raccolti sono state finalizzate alla individuazione, 

per ogni stazione, della relazione statistica che lega l'altezza delle precipitazioni h 

alla durata d ed al tempo di ritorno T, relazione nota in Idrologia Tecnica come curva 

di possibilità pluviometrica e che solitamente è esprimibile nella forma monomia 

 

h(T) = a(T) x dn(T)  

 

in cui i parametri a  e n - funzione di T - sono da stimare sulla base delle serie 

storiche dei massimi annuali delle altezze di precipitazione disponibili per le differenti 

durate pubblicate negli Annuali: 1, 3, 6, 12 e 24 ore. 

A tal fine si è ipotizzato che, per qualunque durata d, i valori di h seguano la 

distribuzione di probabilità asintotica di Gumbel (EV1), il cui uso è molto diffuso per 

regolarizzare serie empiriche di valori estremi. 

Secondo tale modello la probabilità P di non superamento di un generico valore 
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dell'altezza di pioggia h, segnata durata d, è esprimibile con la: 

 

P(h) = exp [- exp [-  (h-u)] ] 

 

Visto che la statistica viene effettuata sul massimo valore che in un anno assume la 

grandezza h, è possibile legare la probabilità P al tempo di ritorno T, definito come il 

numero di anni in cui, mediamente, h viene superato una sola volta.  

 

Si dimostra che T = 1 / (1 - P) e quindi dalla (2) si ha: 

 

 

 

 

dove u e  sono i parametri della distribuzione legati ai momenti del I e II ordine del 

campione dalle relazioni: 

 

 = 1,283/(h) 

u = (h) - 0,45(h) 

con (h) media e (h) varianza del campione stesso. 

 

Eseguiti i calcoli, dall'analisi dei diagrammi nel piano di Gumbel è emerso il buon 

adattamento di tutti i campioni alle distribuzioni di probabilità stimate. 

 

Prefissato quindi un tempo di ritorno T, tramite l'espressione prima citata, si sono 

calcolate le altezze di pioggia per le varie durate (1, 3, 6, 12, 24 ore) introducendo di 

volta in volta i parametri  ed u calcolati sui campioni disponibili per le durate stesse. 

I cinque valori di altezza di pioggia così ottenuti, posti sul piano log h, log d, sono 

stati interpolati tramite una retta adottando il metodo dei minimi quadrati. 

h(T) =  u -   ln ln T / (T-1)  
1
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In tal modo si sono ottenuti per ogni tempo di ritorno i valori dei parametri a e n delle 

equazioni delle curve di possibilità pluviometrica. 

I risultati delle elaborazioni condotte con tale metodologia, per le stazioni 

considerate, sono riportati in tabella sotto descritta. 

 

STAZIONE n10 n50 n100 a10 a50 a100 

Bergamo 0,25 0,25 0,25 44,2 57,8 63,5 

Clusone 0,36 0,37 0,37 35,8 45,7 50 

Gorno 0,31 0,29 0,29 53,6 69,7 76,5 

 

Tabella - Curve di possibilità pluviometrica 
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6.5 Elaborazioni P.A.I. 

Le curve di possibilità pluviometrica per il bacino possono essere inoltre dedotte dal 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che suddivide il bacino in celle di 

ciascuna delle quali fornisce i parametri. La curva è data nella forma: 

 

nah   

 

dove: 

h  è l’altezza di pioggia attesa, in [mm]; 

θ  è la durata di pioggia, in [h]; 

a, n sono parametri che dipendono dal tempo di ritorno dell’evento T, dati per 

ciascuna cella e riportati nella seguente tabella. 

 

Quindici sono le celle necessarie a coprire l’intero territorio di Gandino; poiché 

ciascuna cella è quadrata di lato 2 km, la superficie coperta è di 60 km2, superiore a 

quella del comune complessivo. In altri termini, tutto il Comune rimane, come è 

corretto che sia, all’interno dell’area discretizzata dalle celle selezionate. 

 

Si costruiscono quindi le curve di possibilità pluviometrica semplicemente effettuando 

una media sui valori, utilizzando i valori presentati nella tabella seguente. 
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Figura 55 - Individuazione delle celle cpp PAI sovrapposte al confine comunale 

 

Linee Segnalatrici 

CELLA AG_20 NG_20 AG_100 NG_100 AG_200 NG_200 AG_500 NG_500 

EE61 58.06930 0.34260 73.80380 0.34032 80.55370 0.33931 89.40370 0.33874 

EF61 56.29190 0.34671 71.47900 0.34489 78.00660 0.34390 86.53030 0.34360 

EE62 57.94900 0.33224 73.68510 0.32944 80.43430 0.32830 89.28740 0.32755 

EF62 56.39740 0.33616 71.65530 0.33383 78.21140 0.33273 86.78050 0.33221 

EG62 54.73230 0.34114 69.46310 0.33924 75.80470 0.33818 84.06370 0.33789 

EH62 53.13770 0.34496 67.37360 0.34342 73.51620 0.34238 81.48220 0.34233 

EE63 57.29960 0.32333 72.87040 0.32008 79.54850 0.31878 88.31640 0.31783 

EF63 56.06010 0.32667 71.25600 0.32386 77.78150 0.32263 86.31690 0.32190 

EG63 54.55080 0.33280 69.25900 0.33055 75.58860 0.32946 83.84130 0.32900 

EH63 53.12330 0.33589 67.39200 0.33391 73.54260 0.33280 81.53330 0.33252 

EI63 51.71020 0.33955 65.54940 0.33794 71.52650 0.33686 79.26310 0.33680 

EE64 56.44660 0.31458 71.79380 0.31081 78.37420 0.30935 87.00920 0.30819 

EF64 55.40510 0.31864 70.43610 0.31537 76.88940 0.31401 85.33580 0.31309 

EG64 54.15870 0.32384 68.78840 0.32111 75.07820 0.31988 83.28900 0.31920 

EH64 52.84430 0.32837 67.06660 0.32606 73.19280 0.32491 81.16370 0.32445 
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In conclusione, per quanto concerne le precipitazioni bervi e intense, in funzione 

della tipologia di studio (calcolo portata corso d’acqua, calcolo portata scarichi, ecc.), 

andranno valutati e utilizzati i parametri (da stazioni puntuali e/o dalla 

regionalizzazione del P.A.I.) che si ritengono più utili e conservativi. 
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7 CARATTERI LITOTECNICI 

 

 TAVOLA N. 6 – CARTA LITOTECNICA 

  

7.1 Criteri di realizzazione della cartografia litotecnica 

La Carta Litotecnica prodotta mostra gli ambiti areali a differente qualità geotecnica 

delle rocce e dei terreni, distinti con sei colori diversi: tre per il substrato roccioso e 

tre per i depositi superficiali. 

 

Dall'esame dei dati disponibili, in relazione alle unità geolitologiche individuate nel 

substrato roccioso e nei depositi superficiali, si evince che il territorio comunale di 

Gandino può essere suddiviso in ambiti con proprietà geotecniche diverse: 

 

 

Substrato roccioso 

 

1. Proprietà geomeccaniche buone: comprende le aree costituite dalle rocce 

dolomitiche e calcareo-dolomitiche prevalentemente massive. Si tratta di unità 

caratterizzate da grado di fratturazione generalmente piuttosto contenuto e 

coperture pedologiche, quando presenti, variabili in termini di spessore e 

persistenza laterale. Nel caso di zone molto carsificate, possono sussistere 

doline ed organi geologici con tasche di alterazione anche plurimetriche, ma 

non definibili a priori in uno studio di ampio respiro. Per le rocce ricadenti in 

questo ambito si può stimare un RQD tra il 70% ed il 100%. 

 

2. Proprietà geomeccaniche discrete: comprende le aree caratterizzate 

dall’affioramento delle formazioni calcaree, calcareo-dolomitiche e calcareo-
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marnose massive o stratificate, e dei dicchi porfiritici. Queste formazioni sono 

costituite da rocce massive o stratificate in strati di spessore variabile, talora 

con elevati spessori della coltre di alterazione, frequente carsificazione e 

talora intensa fratturazione. Possono essere presenti cavità sotterranee. Per 

le rocce ricadenti in questo ambito si può stimare un RQD compreso tra 40% e 

80%. 

 

 

 

Figura 56 - Esempio di ammasso roccioso intensamente tettonizzato e fratturato in Val Fada 
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Depositi superficiali 

 

1. Proprietà geomeccaniche buone: comprende le zone in cui si riconoscono i 

depositi alluvionali recenti ed attuali (ghiaie e sabbie poco o non 

pedogenizzate) e i detriti di falda grossolani (diamicton). I parametri geotecnici 

stimati per questi depositi sono: 

 Peso di volume naturale: 1,8-1,9 t/m3 

 Peso di volume saturo: 1,9-2,0 t/m3 

 Angolo d’attrito = 28°-32° 

 Modulo elastico E = 12-20 MPa 

 

2. Proprietà geomeccaniche discrete: comprende le zone in cui si riconoscono 

coltri pedologiche di un certo spessore (comunque non eccessivamente 

elevato), detriti cementati e crostoni di falda. Per questi sedimenti si possono 

stimare i seguenti parametri geotecnici: 

 Peso di volume naturale: 1,7-1,8 t/m3 

 Peso di volume saturo: 1,8-1,9 t/m3 

 Angolo d’attrito = 24°-30° 

 Modulo elastico E = 8-15 MPa 

 

3. Proprietà geomeccaniche scadenti: comprende le porzioni di territorio 

comunale caratterizzate da depositi lacustri limoso-argillosi e marnosi, depositi 

alluvionali antichi coperti da elevati spessori di suoli e paleosuoli, depositi 

colluviali e colluviali pedogenizzati. Per tali sedimenti si possono stimare i 

seguenti parametri geotecnici: 

 Peso di volume naturale: 1,5-1,6 t/m3 

 Peso di volume saturo: 1,6-1,7 t/m3 

 Angolo d’attrito = 21°-25° 
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 Modulo elastico E = 2-6 MPa 

 

 

 

Figura 57 - I potenti colluvi pedogenizzati e i paleosuoli di Barzizza costituiscono tipici esempi 

di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche 

 

Oltre alla suddivisione in aree a differente qualità geomeccanica dei terreni, sulla 

Carta Litotecnica sono state riportate anche le principali indagini geologico-

geotecniche consultate per la redazione della carta stessa. 

 

A partire da questa carta sono state ricavate (con opportuni ragionamenti) le “aree 

con scadenti caratteristiche geotecniche” riportate nella Carta di Sintesi e nella Carta 

di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano. 
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Si sottolinea che le caratteristiche geotecniche prospettate nella Carta Litotecnica e 

nel presente capitolo sono puramente indicative, utili per una zonizzazione di 

massima del comune, ma non sono in alcun modo sostitutive delle analisi 

geotecniche puntuali previste per qualsiasi intervento dalle Norme Geologiche di 

Piano e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni. 
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8 QUADRO DISSESTI 

 

 TAVOLA N. 8 – CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I. 

 TAVOLA N. 9 – CARTA DEI VINCOLI 

 

8.1 Criteri di realizzazione della cartografia del dissesto 

I rilevamenti di terreno e la consultazione di studi in bibliografia hanno permesso 

l’individuazione di numerose aree in dissesto esistenti nel territorio di Gandino. 

Il recepimento dei dissesti presenti nelle precedenti carte del rischio P.A.I. e nel 

S.I.T. regionale (Inventario dei Fenomeni Franosi e Sistema Informativo Regionale 

Valanghe), ha a sua volta consentito l’individuazione e l’approfondimento di ulteriori 

ambiti di instabilità. 

 

La Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I., redatta in scala 1:10.000 su 

base C.T.R., è finalizzata ad aggiornare l’Elaborato 2 del P.A.I.; i dissesti contenuti in 

tale tavola provengono: 

 

 Dagli strumenti informatizzati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi della 

Regione Lombardia (Inventario Dissesti – GeoIFFI – SIRVAL). 

 Dalla precedente Carta del Rischio con Legenda P.A.I. del febbraio 2005 

(anche se il quadro dissesti P.A.I. non risulta aggiornato sul S.I.T. regionale). 

 Da quanto derivato dai rilevamenti in campo eseguiti con il presente studio e 

da studi precedenti (osservazioni di terreno, rilievi precedenti e raccolta di dati 

bibliografici). 
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La legenda utilizzata segue gli standard grafici P.A.I., così come richiesto dai criteri 

attuativi della L.R. 12/2005. 

Come già precisato in premessa, con la predisposizione del presente studio 

geologico, il Comune di Gandino (compreso nell’elenco di cui alla D.G.R. 11-12-2001 

n. 7/7365 con situazione iter P.A.I. “non avviato”), propone nuovi aggiornamenti al 

quadro dissesti di cui all’Elaborato 2 del P.A.I. (una volta recepito lo studio stesso 

negli strumenti urbanistici comunali con le modalità previste dalla L.R. 12/05) ai sensi 

dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. 

 

8.2 Modifiche e aggiornamenti del quadro dei dissesti  

Di fatto, dato che lo stato dell’iter P.A.I. risulta “non avviato”, più che di aggiornamenti 

al quadro dei dissesti è più corretto parlare di “nuovo quadro dissesti”. La presente 

cartografia rappresenta dunque, di fatto, il nuovo punto di partenza per la definizione 

dei dissesti nel territorio comunale di Gandino, anche se tiene conto degli studi 

precedenti. 

Rispetto alla Carta del Rischio con Legenda P.A.I. del 2005 (che rappresenta il 

documento più recente di visione d’insieme dei dissesti), si rilevano in sintesi le 

seguenti modifiche principali: 

 

1. Ridefinizione delle aree di esondazione lungo i principali corsi d’acqua 

(Romna, Concossola, Val Piana) su criteri geomorfologici. 

2. Introduzione di nuove aree di frana, soprattutto zone di crollo nelle aree 

montane. 

3. Introduzione di una serie di dissesti puntuali non fedelmente cartografabili 

sparsi in tutto il territorio comunale. 

4. Introduzione di una serie di conoidi attivi nelle aree montane. 

5. Rivalutazione dello stato di attività di alcuni dissesti, ad esempio la frana attiva 
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di Fadei (giudicata relitta in quanto si tratta di fenomeni di erosione e 

decorticamento superficiale più che di una frana in senso stretto) e la frana 

attiva della Val d’Agro a sud-ovest della Cascina del Sole (per lo stesso 

motivo). 

6. Rivalutazione più cautelativa dello stato di pericolosità degli ambiti di valanga 

incombenti sulla strada del Monte Farno e sulla parte alta di Barzizza. 

7. Aggiustamenti morfologici di numerosi ambiti di dissesto, sulla scorta di rilievi 

di maggior dettaglio. 
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8.3 Aree in dissesto della Val Groaro e Val Fada 

Due delle aree in dissesto più interessanti nel territorio di Gandino sono 

rappresentate dalla Val Groaro e dalla Val Fada. 

 

Si tratta di due impluvi orientati nord-sud impostati lungo due faglie piuttosto 

importanti. L’elevata acclività unita ai processi di dissoluzione carsica, alla dinamica 

di versante antica del Pizzo Formico – Montagnina ed alla disgregazione delle rocce 

lungo i piani di faglia hanno determinato entro queste valli l’impostazione di fenomeni 

gravitativi di vario tipo, soprattutto crolli e deposizione di grandi falde detritiche attive. 

 

La Val Groaro si caratterizza per tutto il suo sviluppo per la presenza di grandi 

quantità di detrito attivo e brecce di versante, oltre che di diffusi crolli lungo i versanti 

ed erosione torrentizia. Ben noto è il cosiddetto Gerù di Barzizza, in passato 

utilizzato anche per attività di cava. 

 

La Val Fada è caratterizzata, soprattutto nella sua parte alta, da elevate pareti a 

forra, che determinano frequenti fenomeni di crollo e successiva mobilizzazione del 

materiale in alveo. 

 

Val Groaro e Val Fada si uniscono all’altezza della località Gorèl nella Val Tinella, 

che è caratterizzata da fenomeni di erosione torrentizia sino alla sua confluenza nel 

Romna presso il Lanificio Testa. 
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Figura 58 - Il Gerù di Barzizza (tratto medio della Val Groaro) 
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Figura 59 - Alveo della Val Groaro all'altezza del Gerù di Barzizza 
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Figura 60 - Forra dell'alta Val Fada 

 

 

Si vuole sottolineare in questa sede la necessità di mantenere ben monitorate queste 

due situazioni (e con maggiore attenzione la Val Groaro), per la possibilità che i 

fenomeni di dissesto in essere evolvano ulteriormente e in misura più consistente, 

con potenziale rischio di trasporto in massa e franamenti più significativi lungo le 

sponde. 
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8.4 Strada della Val Piana 

La strada di collegamento con la Val Piana è da sempre caratterizzata da numerosi e 

diffusi fenomeni di dissesto, per lo più crollo, nonostante siano presenti varie opere di 

messa in sicurezza (soprattutto reti paramassi). I fenomeni spesso arrivano ad 

interessare la sede stradale. 

La causa di questi crolli, oltre che nell’elevata acclività generale del pendio, va 

ricercata nell’elevata fratturazione delle rocce sia per l’intensa carsificazione che per 

la presenza di lineamenti tettonici; inoltre sono presenti diverse intrusioni porfiritiche 

(visibili anche lungo il taglio stradale) che contribuiscono a rendere più debole 

l’incassante sedimentario, peggiorando la qualità dell’ammasso e favorendone la 

disgregazione. 

 

Dato l’utilizzo pubblico della strada, è evidente che le condizioni di dissesto dovranno 

essere tenute sotto costante ed attento monitoraggio lungo l’intero sviluppo del 

tracciato. Dovrà essere verificata l’efficienza delle opere di difesa già presenti, al fine 

di individuare e risolvere eventuali criticità; inoltre si dovrà considerare l’opportunità 

di installare nuove opere di difesa – previa la predisposizione di adeguati studi – 

laddove si rivelassero necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e 

della strada stessa. 
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Figura 61 – Blocchi di detrito crollati ai margini della sede stradale 

(tratto di strada verso la Valle Servalli) 

Foto scattata il 22-05-2010 
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Figura 62 - Detriti attivi sulla sede stradale (tratto di strada vicino alla tribulina di Sant’Antonio) 

Foto scattata il 22-05-2010 
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Figura 63 - Opere di difesa nel tratto medio della strada per la Val Piana 

Si evidenzia inoltre la presenza di blocchi lungo la carreggiata 

Foto scattata il 22-05-2010 
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8.5 Strada del Monte Farno 

Il tratto di strada del Monte Farno compreso tra Barzizza e Clòca, e più in particolare 

ancora quello tra Barzizza e il Gerù, è a sua volta caratterizzato da frequenti e diffusi 

fenomeni di crollo, che interessano sia il substrato carbonatico che i depositi 

superficiali (brecce di versante). La situazione stratigrafica frequente lungo il 

versante sud del Farno, infatti, è quella di substrato roccioso fratturato subaffiorante 

coperto da detriti sciolti o cementati in equilibrio limite. L’azione congiunta della 

gravità (data l’acclività piuttosto elevata del pendio), della dissoluzione ad opera delle 

acque meteoriche e/o di infiltrazione, del crioclastismo (cicli di gelo-disgelo) e del 

bioclastismo (disgregazione determinata dalle radici delle piante) determina 

decorticamenti e crolli sia della roccia che del detrito. 

Si tratta in genere di fenomeni meno frequenti e più modesti rispetto ai crolli della 

strada della Val Piana, tuttavia non devono comunque essere trascurati, soprattutto 

in considerazione del fatto che la strada è di pubblico transito e molto frequentata in 

tutte le stagioni dell’anno. 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

135 

8.6 Documentazione storica 

A titolo di maggiore approfondimento è stato consultato il lavoro realizzato dai Proff. 

Mario Govi e Giovanni Mortara nel Bollettino della Associazione Mineraria  

Subalpina,  anno XVIII n.1-2 (Marzo Giugno 1981). 

La consultazione ha permesso di rilevare una serie di fenomeni di dissesto occorsi 

nel recente passato in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi. 

In particolare: 

 

 Il 12 giugno 1937 una grossa frana precipitata della scarpata dell'alto terrazzo 

di Casnigo ostruì l'alveo del Fiume Serio investendo due centraline dell'Enel e 

causando al morte di due persone; l'accumulo sul fondovalle, valutato in circa 

150.000 m3, determinò la formazione di un invaso temporaneo che si 

estendeva a monte per circa 1 km. 

 Il 3-4-5 settembre del 1939 allagamenti diffusi e frane si verificarono in 

comune in comune di Gandino; strariparono il Torrente Romna ed il Fiume 

Serio. 

 Il 10 giugno 1956 a seguito di violenti temporali si verificarono numerosi 

dissesti in tutta la Valgandino. 

 Il 17 settembre 1963 caddero sulla Valgandino 40 mm di pioggia in 2,30 ore e 

si verificarono circa 40 frane per chilometro quadrato di superficie. Gravi danni 

subirono Gandino e soprattutto Leffe, ove le frane furono oltre 60. 

 

Anche questi dati evidenziano la notevole propensione al dissesto di tutta la 

Valgandino, di cui Gandino è il comune più rappresentativo in termini di superficie. 
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9 VINCOLI 

 

 TAVOLA N. 9 – CARTA DEI VINCOLI 

 

9.1 Criteri di realizzazione della cartografia dei vincoli 

I nuovi criteri di realizzazione degli studi geologici di supporto ai Piani di Governo del 

Territorio prevedono, in fase di sintesi, la realizzazione di un’adeguata cartografia 

che indichi chiaramente i vincoli di carattere geologico, idraulico e idrogeologico cui è 

sottoposto il territorio comunale (Carta dei Vincoli realizzata in scala 1:5.000 e 

1:2.000). 

 

Tali vincoli sono riassumibili (in termini generali) in: 

 

 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, ed in 

particolare: 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Elaborato 2 – Quadro del 

dissesto aggiornato): ambiti di dissesto (frane, esondazioni torrentizie, 

valanghe, conoidi, aree a rischio idrogeologico molto elevato) così 

come presenti nel quadro dissesto P.A.I., con relativi aggiornamenti. 

 Quadro del dissesto così come presente nel S.I.T. regionale e/o 

derivante dal presente studio, proposto in aggiornamento: ambiti di 

dissesto (frane e valanghe) presenti nel quadro dissesti della Regione 

Lombardia sul territorio di Gandino e sottoposti a modifiche/integrazioni 

in seno al presente studio. 
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 Vincoli di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868: 

sono state riportate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua nel territorio 

comunale, definite in 10 m dalle sponde esterne; le fasce devono di fatto 

essere valutate puntualmente sul terreno e misurate sempre a partire dai 

cigli esterni delle sponde. Le fasce sono state riportate sulla cartografia 

così come fornite dall’estensore del P.G.T. Il vincolo di polizia idraulica 

del Reticolo Idrico dovrà sempre essere verificato sullo studio del 

Reticolo Idrico comunale e non sulla Carta dei Vincoli. 

 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: zona di tutela 

assoluta e zona di rispetto delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile 

(sorgenti), individuate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 94. Nel comune di 

Gandino le captazioni sono vincolate con criterio misto geometrico-

topografico, in cerchi di raggio 10 m e cerchi di raggio 200 m dalla bocca 

della sorgente, in alcuni casi ridimensionati per tener conto soltanto delle 

porzioni di monte. L’utilizzo di diversi criteri di perimetrazione delle aree di 

salvaguardia e la ridefinizione delle aree stesse in modo più dettagliato 

dovranno essere subordinati a indagini ed approfondimenti specifici di 

carattere idrogeologico. Questi vincoli non vanno confusi con il cosiddetto 

“Vincolo Idrogeologico” ai sensi del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267, che non ha 

nessuna connessione con le opere di captazione. 

 Geositi: nel territorio di Gandino sono stati individuati una serie di siti di 

interesse geologico, prevalentemente di tipo geomorfologico (carsismo), e 

secondariamente di ordine paleontologico. L’ubicazione in Carta dei Vincoli 

è indicativa. In particolare, si propone la perimetrazione dei seguenti 

geositi: 

1. Pizzo Formico (geomorfologia: pinnacoli carsici; 

paleontologia: facies fossilifere della Dolomia Principale). 

2. Piano della Montagnina (geomorfologia: bacino di doline 
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con inghiottitoi in contesto di carsismo a dossi e 

depressioni). 

3. Corna dell’Altare sul Monte Fogarolo (geomorfologia: 

pinnacoli carsici). 

4. Campo d’Avena (geomorfologia: pinnacoli carsici e bacino 

di doline in contesto di altopiano carsico). 

5. Altopiano del Monte Alto – Corna Lunga (geomorfologia: 

carsismo a dossi e depressioni con pinnacoli, coni carsici, 

doline, uvala e microforme di corrosione). 

6. Forra della Val Buca (geomorfologia: carsismo ed 

erosione). 

7. Monte Grione (paleontologia: facies fossilifere della 

Dolomia Principale). 
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Figura 64 - Bacino di doline del Piano della Montagnina 
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Figura 65 - Corna dell'Altare sul Monte Fogarolo 
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10 SINTESI DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI 

 

 TAVOLA N. 10 – CARTA DI SINTESI 

 

10.1 Criteri di realizzazione della cartografia di sintesi 

La fase di sintesi della cartografia relativa agli studi geologici di supporto ai Piani di 

Governo del Territorio prevede la realizzazione di una cartografia adeguata, che 

sintetizzi in scala opportuna (1:5.000 o superiore) le principali problematiche di 

ordine geologico, geomorfologico, idrogeologico e idrologico separatamente indicate 

nella cartografia tematica. 

 

Gli ambiti di criticità sono suddivisi in base alla tipologia di problema riscontrato, sulla 

scorta delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia: 

 

 Aree vulnerabili per l’instabilità dei versanti: problematiche connesse alla 

presenza di fenomeni di dissesto lungo i pendii. 

 Aree vulnerabili da un punto di vista idrogeologico: problematiche legate a 

particolari configurazioni degli acquiferi, ai bacini di alimentazione delle 

sorgenti ed alla circolazione idrica sotterranea, oppure a fenomeni di 

contaminazione delle falde idriche sotterranee. 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: problematiche legate alla presenza 

di corsi d’acqua e relativi fenomeni di dissesto (esondazioni), carenze delle 

opere di difesa spondale e simili. 

 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche: problematiche 

geotecniche legate alle caratteristiche intrinseche dei terreni o ad elementi e 

processi che ne determinano un peggioramento qualitativo (ristagni, 

impaludamenti, materiali di riporto, ecc.). 
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Gandino presenta un’ampia varietà di aree critiche, tutte ben rappresentate: aree di 

instabilità dei versanti, aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrogeologico, 

aree con scadenti caratteristiche geotecniche. 

 

È possibile, naturalmente, la coesistenza di problematiche diverse su di una 

medesima zona. In questo caso, se tale concomitanza è significativa, la Carta di 

Sintesi la rappresenta mediante la sovrapposizione grafica delle simbologie relative a 

ciascun fenomeno. 

 

Si noti come vi sia corrispondenza fra gli ambiti individuati nella Carta di Sintesi e le 

classi di fattibilità indicate nella Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano. La classe di 

fattibilità 2 (fattibilità con modeste limitazioni) corrisponde all’assenza di fenomeni 

critici. La presenza di elementi di vulnerabilità comporta invece l’attribuzione della 

classe 3 (divisa in ambiti) o della classe 4 (ancora divisa in ambiti), a seconda del 

livello di criticità. La coesistenza di ambiti critici corrispondenti a classe 3 e 4 sulla 

medesima area comporta automaticamente l’attribuzione della classe 4, cioè la più 

vincolante, anche se nella realizzazione di interventi e nella predisposizione di 

indagini occorre tener conto delle prescrizioni e degli approfondimenti previsti per 

tutti i fenomeni di criticità presenti. 
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10.2 Individuazione delle aree di criticità 

La distribuzione dei differenti ambiti di criticità geologica rispecchia fedelmente le 

problematiche del territorio. 

 

In particolar modo: 

 

 Aree vulnerabili per l’instabilità dei versanti 

o Aree di frana attiva (Fa): ambiti caratterizzati da fenomeni franosi attivi 

riconosciuti dai rilevamenti di terreno, dal S.I.T. regionale, dalla 

bibliografia disponibile. I fenomeni compresi in questa categoria sono: 

scivolamenti rotazionali-traslativi, crolli, ribaltamenti e colamenti. Gli 

ambiti sono individuabili anche sulla Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I. 1:10.000 e sulla Carta dei Vincoli. La distribuzione 

areale di queste aree è piuttosto ampia, concentrata soprattutto nel 

comparto montano. 

o Aree di frana quiescente (Fq): ambiti caratterizzati da fenomeni franosi 

quiescenti riconosciuti dai rilevamenti di terreno, dal S.I.T. regionale, 

dalla bibliografia disponibile. I fenomeni compresi in questa categoria 

sono: scivolamenti rotazionali-traslativi, ribaltamenti e colamenti. Gli 

ambiti sono individuabili anche sulla Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I. 1:10.000 e sulla Carta dei Vincoli. Anche in questo 

caso la distribuzione areale è diffusa, anche se le frane quiescenti sono 

meno diffuse di quelle attive e sono per lo più ambiti isolati di ridotta 

estensione. 

o Aree di frana relitta o stabilizzata (Fs): ambiti caratterizzati da fenomeni 

franosi relitti (cioè non più in equilibrio con le condizioni ambientali 

attuali) riconosciuti dai rilevamenti di terreno, dal S.I.T. regionale, dalla 
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bibliografia disponibile. I fenomeni compresi in questa categoria sono: 

scivolamenti rotazionali-traslativi, ribaltamenti e colamenti. Gli ambiti 

sono individuabili anche sulla Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I. 1:10.000 e sulla Carta dei Vincoli. È la tipologia di 

ambito franoso meno critica (non determina infatti l’attribuzione della 

classe di fattibilità 4, ma ammette la 3). La distribuzione è varia su tutto 

il territorio, ma si tratta comunque di fenomeni meno frequenti rispetto 

alle frane attive e quiescenti. Sono state inserite in questa categoria 

anche alcune aree a franosità superficiale diffusa che non si è ritenuto 

necessario considerare alla stessa stregua delle frane attive (ad 

esempio la zona di Fadei e quella delle cascine di Val d’Agro). 

o Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi (as): aree ad acclività medio-

elevata o poste in immediata prossimità di scarpate acclivi, talora 

caratterizzate da presenza di fenomeni erosivi diffusi, ruscellamento 

concentrato, colluviamento, soliflusso e soil creep. Ampiamente 

distribuite in tutto il territorio comunale nei contesti collinari e montani. 

o Aree molto acclivi e/o in erosione accelerata (er): zone site in versante 

da acclive a molto acclive, con concomitanza di più problematiche 

geomorfologiche e geotecniche. In particolare si riscontrano coperture 

detritiche diffuse (depositi di versante), balze e pareti rocciose, impluvi 

molto incisi, forre e tracce di erosione superficiale diffusa. Distribuite in 

tutto il territorio comunale, con ovvia prevalenza nel comparto montano. 

In generale, questo ambito è presente ovunque vi siano aree molto 

acclivi e/o in erosione senza però evidenti e significativi fenomeni di 

dissesto quali frane, crolli, conoidi o valanghe. 

o Aree a pericolosità elevata o molto elevata di valanga (Ve): ambiti 

caratterizzati da rischio elevato di valanghe individuati dal SIRVAL. Si 

tratta di una serie di aree poste lungo il versante sud del Monte Farno 
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(a nord di Barzizza) e su ambedue i fianchi della Val Groaro, sui 

versanti destri della Val d’Agro e della Val Piana, in Gratànga, sul 

versante sud delle creste del Pizzo Formico (Prat Pórta – Pergàl) e 

della Montagnina. 

o Aree interessate da fenomeni valanghivi localizzati, il cui utilizzo è 

soggetto alla realizzazione di approfonditi studi volti a verificare la reale 

situazione di pericolo e ad individuare le adeguate opere di mitigazione 

del rischio (v): si tratta di aree in cui è stato individuato pericolo 

localizzato di valanga lineare, fotointerpretato o rilevato e talora di 

dubbia ubicazione. Lungo questi elementi lineari è stata delimitata 

dunque una sorta di fascia di salvaguardia ed eventuali interventi da 

svolgersi in queste zone dovranno essere soggetti a valutazioni 

specifiche. Poiché non si tratta di un pericolo paragonabile alle aree di 

valanga Ve, si è ritenuto opportuno istituire questo ambito specifico 

anche per non creare inutili penalizzazioni. Si fa notare che, tuttavia, 

questi ambiti sono siti in Val d’Agro e in Val Piana e di fatto 

interferiscono poco o nulla con strutture edificate esistenti. 

o Dissesti puntiformi non fedelmente cartografabili: si tratta di elementi 

puntuali che non sottendono la perimetrazione di aree ben precise. 

Possono riferirsi di volta in volta o a dissesti ben precisi ma troppo 

piccoli per essere cartografati alla scala dello studio, o ad aree 

(comunque di limitata estensione) in cui insistono dissesti di cui è 

difficile stabilire una precisa perimetrazione. In generale, qualsiasi 

intervento di trasformazione territoriale da svolgersi nelle vicinanze di 

questi dissesti dovrà tener conto della possibile presenza di elementi di 

instabilità e dovrà definirli accuratamente, indipendentemente dalla 

classe di fattibilità geologica. 



COMUNE DI GANDINO 
Committente: Amministrazione Comunale 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 

 

 

 
GEA – Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. 

Via Tezze 1A, 24020 Ranica (BG) 
Tel. e fax 035-340112 

E-mail: gea@mediacom.it 

146 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

o Aree a pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia  (Ee): aree 

di pertinenza degli alvei attivi di alcuni corsi d’acqua, interessati o 

potenzialmente interessabili da fenomeni di esondazione ed erosione 

torrentizia frequenti. Queste aree sono ubicata sia in corrispondenza 

del Torrente Romna, sia di numerosi impluvi minori, soprattutto quelli 

più incisi e geomorfologicamente espressi. 

o Aree a pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia (Em): 

ricadono in queste aree una serie di zone interessate o potenzialmente 

interessabili da fenomeni di esondazione ed erosione fluvio-torrentizia 

con pericolosità media o moderata. Ad esempio ricadono in questi 

ambiti diverse zone di fondovalle del Romna, il piano principale della 

cava di Val Piana – Valle Scura, il Prat Servàl e zone limitrofe, una 

parte della sponda idrografica destra dell’alta Val Piana (all’altezza di 

Fadei), la piana vicina al Laghetto Corrado, alcuni impluvi a monte di 

Cirano e un impluvio tributario sinistro della Val Tinella, una piccola 

area a monte di Barzizza. 

o Aree di conoide attivo non protette (Ca): conoidi attivi non protetti posti 

lungo il versante nord dei dossi del Monte Guazza – Parafulmine in 

appoggio sul Piano della Montagnina. 

o Aree di conoide attivo parzialmente protette (Cp): si tratta di una serie 

di conoidi attivi parzialmente protetti posti in varie posizioni dell’ambito 

montano: lungo le Sponde dol Lacc, sul Campo d’Avena (dal Monte 

Fogarolo) e in Val Piana. 

o Aree di conoide non recentemente attivatosi o completamente protette 

(Cn): si tratta di conoidi antichi, spesso di grandi dimensioni, la cui 

dinamica può essere considerata ormai esaurita, o di conoidi che 

appaiono stabilizzati. L’ambito principale è costituito dalle grandi 
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conoidi antiche che costituiscono i declivi di Barzizza. Un ulteriore 

ambito è posto alla Forcella Larga in appoggio sul Piano della 

Montagnina. 

o Aree da mantenere a disposizione per la realizzazione di manutenzione 

e opere di difesa idraulica (man): si tratta di alcuni ambiti dove sono 

state riscontrate situazioni locali di difficile drenaggio delle acque, con 

possibili fenomeni di ristagno superficiale ed infiltrazioni di vario genere, 

o aree che si ritiene comunque utile mantenere libere da interventi di  

trasformazioni territoriali per problematiche di tipo idraulico. È stato 

individuato un unico ambito a Cirano. 

 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

o Aree interessate da carsismo prevalentemente superficiale (ks): si tratta 

di vaste aree montane (versanti ed altopiani) ove si riscontra una 

intensa espressione del carsismo, per lo più in forma superficiale 

(pinnacoli, paesaggio a dossi e depressioni). Queste aree fungono da 

bacini di ricarica per le acque sotterranee, pertanto è evidente come 

siano caratterizzate da elevata vulnerabilità idrogeologica. In questi 

ambiti dovranno essere attuate tutte le possibili politiche di tutela delle 

acque sotterranee. Ricadono in questi ambiti la Conca del Farno e 

zone limitrofe, la Montagnina, il Monte Guazza e il Parafulmine, il Monte 

Fogarolo, il Campo d’Avena, il Monte Alto, il Monte Corno – Pizzo 

Secco, l’alta Val Piana e tutta la cintura di dossi dal Monte di Sovere al 

Monte Grione e al Monte Pizzetto. Vi è infine un ambito isolato tra la 

bassa Val Piana e la Valle Scura. 

o Aree interessate da carsismo profondo (kp): sul Campo d’Avena e sul 

Piano della Montagnina, in corrispondenza di due bacini di doline di cui 

si propone anche la perimetrazione come geositi, sono state individuate 
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due aree caratterizzate da carsismo sia superficiale che profondo. In 

particolare nel caso del Piano della Montagnina si riscontra anche, 

poco ad ovest dello stesso, una grotta verticale che è indice di un 

circuito carsico sotterraneo verosimilmente ben sviluppato. In queste 

aree si ritiene tassativa l’esclusione di qualsiasi trasformazione 

territoriale di tipo edificatorio, e dovranno essere attuate le più restrittive 

politiche di tutela delle acque sotterranee e dei terreni. Le doline 

presenti in queste aree rappresentano infatti vie preferenziali di 

alimentazione e ricarica degli acquiferi, con connessione alle più 

importanti sorgenti del sistema acquedottistico valgandinese. 

 

 Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico 

o Aree con scadenti caratteristiche geotecniche (sg): ambiti di notevole 

estensione caratterizzati da bassa qualità geotecnica dei terreni. 

Queste aree sono molto frequenti in tutto il territorio di Gandino, e ciò è 

dovuto sia alla presenza di depositi intrinsecamente scadenti o molto 

alterati per diversi metri (argille e limi lacustri, depositi alluvionali antichi 

con elevati spessori di suoli, colluvi, ecc.), sia alla presenza di rocce 

molto carsificate con paleosuoli limoso-argillosi anche piuttosto potenti. 

Ricadono in questi ambiti tutto il centro abitato principale di Gandino ad 

eccezione del centro storico consolidato, la frazione di Cirano e le aree 

di versante soprastanti, il pianoro di Clüsven, il Prat Servàl e aree 

limitrofe, una serie di ambiti sparsi tra Monticelli e il Monte Grione, vari 

ambiti sul Campo d’Avena, il Piano della Montagnina, varie zone sparse 

sul Parafulmine e il Monte Guazza, ampie aree diffuse sul Monte Farno 

e in località Giambèch. 
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11 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

 TAVOLA N. 11 – CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

11.1 Criteri di realizzazione della cartografia di fattibilità 

La fase finale dello studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio 

consiste nell’attribuzione delle opportune classi di fattibilità geologica agli ambiti di 

criticità emersi durante lo studio del territorio e sintetizzate nella Carta di Sintesi, 

tenendo conto anche dei vincoli geologici indicati nella relativa tavola. 

La cartografia di fattibilità consiste di tre tavole complessive in scala 1:5.000, di 

cinque tavole di dettaglio in scala 1:2.000 limitate al comparto urbanizzato ed alle 

aree rurali più abitate, e di una tavola finalizzata all’aggiornamento del mosaico 

informatizzato regionale di fattibilità geologica in scala 1:10.000 su base C.T.R. 

 

La cartografia di proposta ha influenza diretta e fattiva sulle scelte amministrative e 

sulle politiche del territorio, suddividendo il comune in aree ove la fattibilità delle 

azioni di piano è subordinata a precise prescrizioni di ordine geologico, che possono 

anche comportare l’inedificabilità (tranne per casi particolari) nel caso della classe 4. 

Non sono stati evidenziati, durante l’analisi del territorio, elementi sufficienti a 

giustificare l’introduzione della classe di fattibilità 1 (fattibilità senza particolari 

limitazioni). Pertanto, la classe di fattibilità meno limitante introdotta rimane la 2. 
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11.2 Individuazione delle classi di fattibilità sul territorio 

La distribuzione delle classi di fattibilità geologica sul territorio comunale di Gandino 

rispecchia la localizzazione delle aree di criticità evidenziate nella cartografia di 

sintesi, scaturite dall’analisi territoriale rappresentata nella cartografia tematica. 

 

La classe di fattibilità 2 (gialla), la meno limitante, occupa porzioni limitate del 

territorio comunale, poste solo in corrispondenza del centro storico consolidato. 

In queste porzioni di territorio non sono state riscontrate particolari problematiche di 

ordine geologico; sarà ad ogni modo necessario attenersi alle norme di piano, con 

particolare riferimento all’esecuzione delle adeguate indagini geotecniche per le 

opere edilizie, anche perché non possono escludersi situazioni specifiche di criticità 

quali terreni con scadenti proprietà geomeccaniche o vie di drenaggio preferenziale 

delle acque sotterranee. 
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La classe di fattibilità 3 (arancio) occupa, con le sue varie suddivisioni, porzioni molto 

vaste ed importanti del territorio comunale. Le zone più significative ricadenti in 

classe 3 sono: 

 

 Tutto il centro abitato principale di Gandino ad eccezione dell’area ricadente in 

classe 2. 

 I nuclei abitati principali di Barzizza e Cirano. 

 Le aree di fondovalle, specialmente del Romna, caratterizzate da pericolosità 

media o moderata di esondazione torrentizia senza problematiche più 

vincolanti. 

 Le aree meno acclivi dei pendii di raccordo tra i versanti montani principali e le 

zone terrazzate o di fondovalle. Fra queste aree è inclusa una lieve 

estensione della classe “3 as” lungo la scarpata in Via Opifici, recepita a 

seguito della valutazione positiva dell’osservazione n. 7 al P.G.T. adottato (rif. 

Sig. Zappella Antonio). 

 La maggior parte degli altopiani carsici in quota e dei versanti montuosi meno 

acclivi (Clòca, Conca del Farno, Parafulmine, Campo d’Avena, Monte Alto, 

Monte Barzena, Grumello, Fadei, Monte Sparavera, Monticelli). 

 Aree medie o piccole sparse tra la Val d’Agro, la Val Piana e la Valle Scura. 

 Una modesta porzione di versante in località Bregiana, recepita a seguito 

della valutazione positiva dell’osservazione n. 23 al P.G.T. adottato (rif. Sig. 

Paganessi Patrizio), supportata anche da una relazione geologica a firma del 

Dott. Geol. Ezio Granata. 

 

Le problematiche riscontrate sono di varia tipologia, riconducibili principalmente a 

motivazioni geomorfologiche e geotecniche già ampiamente descritte nel capitolo 

relativo alla cartografia di sintesi. 
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La classe di fattibilità 4 ha una distribuzione notevole sul territorio; d’altronde la 

grande quantità di dissesti e l’elevata acclività della maggior parte del comune non 

possono che implicare la presenza di vaste aree ricadenti in questa classe. In 

particolare, la classe 4 con le sue varie suddivisioni occupa: 

 

 Gli alvei attivi dei principali corsi d’acqua e le aree a rischio di dissesto di loro 

pertinenza. 

 I versanti montuosi e collinari più acclivi. 

 Tutte le aree caratterizzate da dissesti attivi o quiescenti (frane e conoidi) e da 

pericolosità di valanga. 

 Le aree interessate da carsismo profondo (Piano della Montagnina – Campo 

d’Avena). 

 Le aree da mantenere a disposizione per la realizzazione di manutenzione e 

opere di difesa idraulica (Cirano). 

 

Complessivamente, si può affermare che il territorio di Gandino non risulta 

eccessivamente penalizzato dalle problematiche geologiche rilevate, se si considera 

la notevole estensione di queste ultime. Rispetto allo studio geologico precedente 

(variante n. 4 del 2006), la fattibilità è stata modificata, ma non in modo eccessivo. 

Ciò è comunque inevitabile se si considera che lo studio è stato redatto sulla base 

delle risultanze dei nuovi rilievi di terreno e dell’incrocio con i tematismi della 

pianificazione sovraordinata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per il territorio e 

i centri abitati. 

Le principali differenze possono essere così riassunte: 

 

1. Rimozione delle sottoclassi di fattibilità relative alle aree di salvaguardia delle 

captazioni idropotabili. Queste aree, alla luce delle nuove normative della L.R. 

12/2005, vengono inserite soltanto nella Carta dei Vincoli. 
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2. Maggiore estensione delle aree carsiche. 

3. Riperimetrazione delle aree di fattibilità sulla base del nuovo confine 

comunale. 

4. Aggiunta di numerose (ma generalmente piccole) aree di classe 4 in 

corrispondenza di dissesti precedentemente non individuati. 

5. Aggiunta delle aree di classe 4 in corrispondenza delle zone interessate da 

carsismo profondo. 

6. Riperimetrazione delle aree di classe 3 e 4 lungo il fondovalle del Romna e di 

numerosi corsi d’acqua. 

7. Aggiustamenti topografici sulla base del nuovo aerofotogrammetrico. 

 

Per la cartografia della classe di fattibilità 3 e della classe di fattibilità 4 è stato 

seguito il criterio di utilizzare una suddivisione in ambiti di criticità, ad ognuno dei 

quali corrisponde una propria normativa di fattibilità. La scelta di istituire molteplici 

ambiti è stata peraltro dettata dalla complessità del territorio di Gandino e dalla 

compresenza di molte perimetrazioni riconducibili a strumenti della pianificazione 

sovraordinata. 

 

Per la classe 2, invece, non è stata adottata alcuna suddivisione in ambiti, come 

facilmente deducibile dalla Carta di Sintesi, anche perché è stata individuata un’unica 

area omogenea. 

 

Data la complessità geologica del territorio, si è infine ritenuto opportuno evitare 

completamente l’introduzione della classe di fattibilità 1 (fattibilità senza particolari 

limitazioni). 
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12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

  

In allegato alla presente relazione sono riportate le prescrizioni normative tecniche 

per gli interventi urbanistici, con indicazione degli studi e delle indagini di 

approfondimento richieste, delle opere di mitigazione del rischio, degli interventi di 

controllo dei fenomeni in atto o potenziali, della predisposizione di sistemi di 

monitoraggio e degli idonei piani di protezione civile; tali prescrizioni devono essere 

recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

Per ciascun ambito di intervento, indipendentemente dalla classe di fattibilità 

assegnata ad ogni poligono e dagli studi di approfondimento indicati nelle specifiche 

classi di fattibilità, devono essere comunque applicate le disposizioni previste dal 

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

(pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 – Supplemento Ordinario n. 30). 

 

Si specifica che la Carta dei Vincoli, la Carta di Sintesi e la Carta di Fattibilità 

Geologica delle Azioni di Piano, nonché le presenti Norme Geologiche di Attuazione, 

costituiscono parte integrante anche del Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, lettera d della L.R. 12/2005. 
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13 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO SISMICO 

 

 

L’analisi della sismicità del territorio di Gandino (anche in termini di Carta della 

Pericolosità Sismica Locale) sarà oggetto di una trattazione a parte, redatta da altro 

Professionista anche sulla scorta delle risultanze del presente studio. 

 

Per tale motivo, la valutazione dell’effetto sismico non viene trattata nella presente 

relazione. 
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14 CONCLUSIONI 

  

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Gandino è stata redatta la presente 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, 

in attuazione dell’art. 57 della Legge Regionale n. 12 del 11-03-2005. 

Lo studio si compone della presente Relazione Tecnica con relativi allegati, e di un 

repertorio cartografico composto da tavole tematiche, di vincolo-sintesi e di proposta, 

realizzati mediante la sintesi di tutti gli elementi emersi dalla ricerca bibliografica e dai 

rilievi di terreno. 

 

La geologia del comune di Gandino si riflette inevitabilmente sui caratteri morfologici, 

idrologici e idrogeologici del suo territorio. 

In generale, si tratta di un territorio complesso, che racchiude in sé i caratteri tipici 

degli ambiti prealpini incisi da valli profonde, modellati da una complicata serie di 

processi geomorfologici e punteggiati da dissesti di vario tipo, unitamente alle 

caratteristiche dei territori di fondovalle modellati da processi fluviali sia antichi che 

recenti ed attuali. 

 

La geologia è nettamente dominata dalla presenza di unità del substrato di tipo 

calcareo e dolomitico, con una presenza subordinata di rocce magmatiche (filoni 

porfiritici). A queste formazioni si sovrappongono depositi superficiali di versante, di 

conoide, di frana, alluvionali antichi e recenti, quindi terreni molto eterogenei sia da 

un punto di vista composizionale che tessiturale. Mancano invece del tutto i depositi 

glacigenici, dato che la Valgandino sui suoi versanti interni non è mai stata 

interessata dal passaggio di corpi glaciali quaternari. 

 

 

Si riscontrano significativi fenomeni di dissesto connessi alla dinamica di versante, 
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soprattutto aree di crollo, scivolamento rotazionali-traslativi, dissesti torrentizi, conoidi 

e movimenti della coltre superficiale (aree a franosità superficiale diffusa, soliflusso, 

fasce detritiche attive). I dissesti attivi prevalgono sui fenomeni ormai disattivati 

(relitti) e su quelli quiescenti, comunque ben rappresentati. Presenti anche alcuni 

conoidi a vario stato di attività e numerosi gli ambiti di esondazione torrentizia, 

soprattutto lungo il Torrente Romna, la Val d’Agro e la Val Piana. Da segnalare infine 

la presenza di numerosi ambiti a pericolosità elevata di valanga. 

 

Per quanto concerne, nella fattispecie, le problematiche idrauliche, si vuole 

sottolineare la criticità rappresentata dai tratti tombottati dei corsi d’acqua in 

corrispondenza dei centri abitati, con tutti i possibili rischi di ostruzione dei tombotti 

stessi e conseguenti esondazioni. Si ritiene molto importante curare la pulizia e la 

conservazione in buono stato degli alvei di tutti i corsi d’acqua, incluse le valli minori. 

Il Torrente Romna, la Val Concossola – Val d’Agro, la Val Piana e la Val Tinella 

dovrebbero essere curati con maggiore e più puntuale attenzione. 

 

Per quanto attiene alle frane ed ai dissesti di carattere gravitativo in genere, si 

consiglia di tenere particolarmente monitorate la strada del Monte Farno e quella 

della Val Piana (per i fenomeni di crollo), nonché la Val Fada e ancor di più la Val 

Groaro (per la presenza di abbondante materiale detritico mobilizzabile). Soprattutto 

(ma non esclusivamente) in queste aree dovrebbero concentrarsi gli sforzi tesi allo 

studio ed alla messa in sicurezza delle situazioni di pericolosità riscontrate, anche 

verificando puntualmente lo stato delle opere di difesa già presenti. 

 

Le aree a pericolosità di valanga, peraltro non trascurabili, si trovano 

prevalentemente in aree impervie (Val d’Agro, Val Piana, Monte Fogarolo, 

Gratànga), tuttavia in alcuni casi sono potenzialmente interferenti con strade e 

sentieri frequentati (strada per il Monte Farno, Piano della Montagnina, Pizzo 
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Formico, ecc.), e pertanto degne di attenzione. 

 

Il quadro dei dissesti realizzato nel corso del presente studio rappresenta di fatto un 

nuovo punto di partenza per l’individuazione dei dissesti insistenti sul territorio 

comunale, dato che lo stato dell’iter P.A.I. di Gandino risulta “non avviato”. La base di 

partenza per la cartografia delle aree in dissesto è rappresentata dai rilievi di terreno, 

dagli studi precedenti e dall’Inventario dei Fenomeni Franosi (più il SIRVAL) della 

Regione Lombardia. 

 

Si ribadisce la necessità di rispettare le norme di polizia idraulica e le fasce di rispetto 

(che devono sempre essere valutate puntualmente sul terreno mediante rilievi 

topografici) per tutti i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale ed al 

Reticolo Idrico Minore. Le fasce di rispetto sono riportate nella Carta dei Vincoli, ma 

occorre comunque sempre far riferimento allo studio del Reticolo Idrico Minore. 

 

Di fondamentale importanza, a Gandino, le problematiche più strettamente 

idrogeologiche, legate sia alla presenza di captazioni pubbliche ad uso idropotabile di 

grande rilevanza (ad esempio la Sorgente Concossola), sia alla natura fortemente 

carsica della maggior parte del territorio montano, con tutto ciò che tale situazione 

comporta in relazione vulnerabilità degli acquiferi. Le norme relative alle aree di 

salvaguardia delle captazioni idropotabili (di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 “Testo 

Unico Ambientale”) devono sempre essere rigorosamente rispettate. La 

delimitazione delle aree di salvaguardia è riportata nella Carta dei Vincoli ed è stata 

effettuata mediante criterio misto geometrico-topografico. L’eventuale adozione di 

criteri più precisi è demandata all’esecuzione di studi specifici. 
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Gli altopiani e i versanti in quota interessati da manifestazioni carsiche superficiali e 

profonde (fra i quali si menzionano in particolar modo la Conca del Farno, il Piano 

della Montagnina, i dossi del Parafulmine, il Campo d’Avena, il Monte Alto e la 

cintura di colli che sovrasta la Val Piana), oltre a rappresentare ambiti di eccezionale 

pregio naturalistico e geomorfologico, costituiscono delle vere e proprie “spugne” in 

grado di assorbire le acque meteoriche e di immetterle negli acquiferi profondi che 

vanno ad alimentare direttamente le sorgenti poste più a valle, molte delle quali 

costituiscono la linfa del sistema acquedottistico della Valgandino. Giova dunque 

ricordare l’assoluta e imprescindibile necessità di tutelare questi ambiti da qualsiasi 

attività o intervento di trasformazione territoriale che possa in qualsivoglia modo 

modificare l’assetto idrogeologico o peggiorare la qualità delle acque sotterranee. In 

particolare dovranno essere messe in atto (a maggior ragione negli ambiti 

caratterizzati da carsismo profondo) le più oculate politiche di tutela delle acque e dei 

terreni da qualsiasi potenziale contaminazione. 

 

La cartografia di proposta nasce dall’attenta valutazione di tutti gli elementi di criticità 

riassunti nelle tavole di vincolo e di sintesi (che tengono conto, a loro volta, della 

cartografia tematica di inquadramento). Le carte di fattibilità delle azioni di piano, 

infatti, stabiliscono le attitudini dei diversi ambiti territoriali nei confronti dei futuri 

interventi urbanistici. Per la realizzazione di queste carte e, di concerto, delle norme 

geologiche di piano, si è scelto un approccio fortemente legato alla normativa vigente 

ed agli strumenti di pianificazione sovraordinata, suddividendo le classi di fattibilità in 

numerosi ambiti, ad ognuno dei quali sono associate una o più norme in base alle 

criticità riscontrate ed alle limitazioni esistenti (ad esempio, perimetrazioni P.A.I.). 

 

Nei prossimi anni sarà infatti importante valutare con molta attenzione la sostenibilità 

territoriale di eventuali ulteriori espansioni insediative. Sarà necessario, in particolare, 

tenere conto delle aree caratterizzate da proprietà geotecniche scadenti (molto 
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diffuse sul territorio), delle frane, dei crolli, delle esondazioni ed erosioni dei corsi 

d’acqua, dei fenomeni di trasporto in massa (conoidi), del già citato carsismo e delle 

valanghe. In linea di massima, l’espansione e la trasformazione urbanistica 

dovrebbero di principio concentrarsi sulle aree contraddistinte dal grado di criticità 

geologica più basso possibile, quali per esempio le zone ricadenti in classe di 

fattibilità 2 oppure le zone ricadenti in classe di fattibilità 3 ma prive di veri e propri 

dissesti (quindi per esempio la sottoclasse “3 as”). 

 

Significativa dovrà peraltro essere l’attuazione di politiche di valorizzazione (o 

eventuale recupero) di aree caratterizzate da un elevato valore paesaggistico e 

naturalistico, molto frequenti in Gandino anche in virtù della sua interessante 

collocazione geografica, della vastità del suo territorio e della presenza di elementi 

geologici e geomorfologici di grande pregio. Sono certamente da citare, tra gli ambiti 

più significativi del territorio e degni della maggiore attenzione, tutto il complesso 

montuoso del Monte Farno – Pizzo Formico – Montagnina (già ampiamente 

interessati da attività di tipo turistico-escursionistico e sportivo), il Campo d’Avena e 

l’altopiano del Monte Alto, il Monte Fogarolo con la Corna dell’Altare, la Val d’Agro (e 

più in particolare la forra della Val Buca), tutta la Val Piana e i rilievi che la 

delimitano. 

 

Nella progettazione ed esecuzione di qualsiasi intervento pubblico o privato, 

occorrerà attenersi scrupolosamente a tutte le norme geologiche stabilite dal 

presente studio, sia per quanto concerne le indagini geologico-geotecniche richieste 

caso per caso, sia per quanto attiene alle prescrizioni tecniche, ai divieti ed agli 

accorgimenti costruttivi, anche in termini di normativa sismica (si ricorda a tal 

proposito che l’aspetto sismico è trattato in uno studio a parte redatto da altro 

Professionista). Si ricorda poi che la Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di 

Piano deve sempre essere consultata di concerto con le altre cartografie di proposta, 
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in particolare la Carta di Sintesi e la Carta dei Vincoli, poiché determinati vincoli 

normativi (quali ad esempio le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, i dissesti puntuali 

non perimetrati, le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, i geositi, ecc.) 

sono riportati solamente su queste carte. Si rammenta anche che le norme di piano 

contenenti articoli stralciati da strumenti legislativi esterni (quali ad esempio le norme 

di attuazione del P.A.I. per i dissesti e le valanghe) devono sempre essere controllate 

utilizzando le versioni vigenti di tali strumenti, poiché non si può escludere che essi 

possano essere, in futuro, sottoposti a modifiche, integrazioni o variazioni rispetto ai 

testi attuali. Gli articoli di legge esterni riportati nel presente documento (in particolare 

nelle Norme Geologiche di Piano allegate) rappresentano dunque un riferimento 

legislativo utile per una rapida ed efficace consultazione, ma devono sempre essere 

verificati con gli strumenti legislativi originali. 

 

Ranica, maggio 2010 

Aggiornamento dopo le osservazioni, gennaio 2012 

Dott. Geol. Sergio Ghilardi 
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