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PREMESSA 

SCOPO E NORMATIVA 
  

 La presente relazione geologica illustrativa, le norme geologiche di piano e la relativa 
cartografia di base e di dettaglio costituiscono il documento necessario alla definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Besozzo (VA).  

 L’elaborato è predisposto in attuazione dell’art. 57 comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 
n.12secondo le indicazioni contenute nel documento “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’art. 57 comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 n.12”1, che integra e modifica -
essenzialmente a seguito delle novità introdotte nel campo della microzonazione sismica dalle 

nuove “Norme tecniche per le costruzioni”2- il precedente “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 

dell’art. 57 comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 n.12”3 e aggiorna il precedente studio geologico del 
1999. 

 La prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile 
con l’assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala 
comunale viene attuata in Regione Lombardia dal 1993. 

 In questo periodo di tempo si colloca il precedente studio di componente geologica, redatto 
dallo scrivente, di supporto e guida alla pianificazione del PRG nel 1999. 

 Ad indirizzo tecnico per gli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei 
comuni sono state pubblicate le deliberazioni n. 5/36147 del 18 maggio 1993, n. 6/37918 del 6 
agosto 1998 e, successivamente alla redazione del precedente studio geologico, la n. 7/6645 del 
29 ottobre 2001. 

 A livello nazionale, inoltre, l’entrata a regime dei Piani di Bacino previsti dalla legge 183/99, 
ha contribuito notevolmente a valorizzare il ruolo della pianificazione locale come strumento di base 
di ogni pianificazione sovraordinata. 

 L’entrata in vigore della “Legge per il governo del territorio” ha quindi modificato 
profondamente l’approccio culturale alla materia urbanistica passando dal concetto di 
pianificazione a quello di Governo del Territorio; la conseguente variazione degli atti costituenti lo 
strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – PGT), ha imposto una 
ridefinizione dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici a 
scala comunale. 

                                                        

1 Deliberazione della Giunta Regionale del 28 maggio 2008-n.8/7374 – BURL 2°suppl. str. al n. 24 – 12 giugno 2008. 

2 D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” - G.U. n. 29 -  4 febbraio 2008. 

3Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2005-n.8/1566 – BURL 3°suppl. str. al n. 3 – 19 gennaio 2006. 
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Scopi del presente studio sono: 

1. definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale 
per l’individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica, la definizione delle aree a 
vulnerabilità idraulica e idrogeologica e l’assegnazione delle relative norme d’uso e 
prescrizioni. In particolare, rispetto alla documentazione di Piano redatta nel 1999, la 
regione ha introdotto nuove linee guida per la definizione della vulnerabilità e del rischio 
sismico, a seguito della nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basate sulle 
più recenti metodologie messe a punto dalla comunità scientifica; 

2. rendere coerenti e confrontabili questi contenuti di pianificazione comunale con gli atti di 
pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI); 

 Gli studi e le elaborazioni cartografiche effettuati non devono in alcun modo essere 
considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dalla normativa di 
settore per la pianificazione attuativa e per la progettazione esecutiva. 

 Questa documentazione viene redatta anche in considerazione del D.M. 14 gennaio 2008 
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e della L. 28 febbraio 2008, n. 31 

“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 31 dicembre 2007, n.248”4, dai quali 
vengono riprese le indicazioni relative all’azione sismica, rimandando però alla fase attuativa 
l’applicazione specifica delle norme tecniche costruttive. 

 Considerato l’iter di approvazione previsto dall’art. 13 della LR 12/05, al fine di consentire 
alla Provincia la verifica di compatibilità della componente geologica del PGT con il proprio PTCT, il 
Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso. 

 Le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentate dalle Carte di Sintesi, dei Vincoli, 
di Fattibilità geologica delle azioni di piano e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte 
integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d della LR 
12/05, vengono individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, 
nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate. 

 La documentazione cartografica prodotta consentirà di valutare, all’estensore del P.G.T., le 
caratteristiche geologico-tecniche ed ambientali dei terreni interessati e di adottare gli strumenti 
urbanistici più adeguati. 

 Stante l’accurata revisione della cartografia di inquadramento che si è resa necessaria 
anche per ottemperare alla nuova normativa vigente, mediante questo documento il Comune di 
Besozzo aggiorna il proprio studio geologico ai sensi della direttiva D.G.R.L. 28.05.2008 n.8/7374 
relativamente: 

• alla componente sismica (in linea con le disposizione nazionali introdotte dall’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, da cui scaturiscono le 
nuove classificazioni sismiche del territorio su base comunale) comprensiva della 
redazione della carta della pericolosità sismica locale 

• alle carta dei vincoli 

• alla carta di sintesi  

• alla carta di fattibilità geologica delle azioni di piano 

 

 

 Nella pagina seguente si riporta un quadro riassuntivo della documentazione cartografica 
prodotta suddivisa nelle tre fasi di analisi, di sintesi/valutazione e di proposta. 

 

 

                                                        

4 G.U. n. 51 - 29 febbraio 2008. 
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Documentazione cartografica 

 

FASE DI ANALISI  -  CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

Tav. Geo 1.0 Carta Geologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 2.0 Carta Geomorfologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 3.0 Carta Idrogeologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 4.0 Carta della Vulnerabilità (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 5.0 Sezioni geologiche ed idrogeologiche (scala 1:10.000 / 1:1.000) 

FASE DI ANALISI  –  ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Tav. Geo 6.0 Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 

FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

Tav. Geo 7.0 Carta dei Vincoli (scala 1:5.000) 

Tav. Geo 8.0 Carta di Sintesi (scala 1:5.000) 

FASE DI PROPOSTA 

Tav. Geo 9.0 Carta di Fattibilità geologica delle azioni di piano (scala 1:5.000 e 1:10.000) 
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1 - METODOLOGIA 

 
 

 Il territorio preso in considerazione presenta caratteristiche geomorfologiche di tipo 
prevalentemente collinare, pianeggiante e lacustre, per cui la realizzazione della documentazione 
cartografica prodotta farà riferimento alla tipologia e ai contenuti previsti dalla direttiva D.G.R. 
n.8/1566 e suo successivo aggiornamento (D.G.R. n.8/7374) scegliendo discrezionalmente tra le 
tipologie in funzione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali. 

 Le tavole sono state elaborate in forma digitale e sono stati usati, a seconda del caso, i 
seguenti rapporti di scala :  

• Cartografia d’inquadramento                                                                         scala 1:10.000 

Le Tavole sono state prodotte mediante verifiche e aggiornamenti ricavati da sopralluoghi 
tecnici e rilievi di campagna; 

• Cartografia di analisi della pericolosità sismica locale                                     scala 1:10.000 

• Cartografia dei vincoli e di sintesi                                                     scala 1:5.000 

• Cartografia di fattibilità geologica delle azioni di piano                       scala 1:5.000/1:10.000 

 

Le basi cartografiche utilizzate sono le seguenti: 

• per le tavole in scala 1:5.000 : base topografica in formato numerico fornita dai 
progettisti di piano; 

• per le tavole in scala 1:10.000 : sezioni A4b4 e A4c4 della Carta Tecnica Regionale. 

 

 Per la terminologia e la 
simbologia utilizzate nella stesura delle 
carte e della relazione geologica si fa 
riferimento a quanto proposto dal 
C.N.R. - Gruppo nazionale geografia 
fisica e geomorfologia e dal Servizio 
Geologico della Regione Lombardia e 
all’allegato 11 alla D.G.R. n.8/1566 
“Legenda carte di inquadramento e di 
dettaglio”. 

 

Fig. 1 - Fase di interpretazione delle foto 
aeree del territorio oggetto di studio 
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2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

2.1 - GEOLOGIA DI SUPERFICIE E DEL PRIMO SOTTOSUOLO 
 Il rilevamento geologico del comune e dei territori limitrofi è stato eseguito alla scala 1:10.000 
(Carta Tecnica Regionale) utilizzando, per i depositi di copertura, tecniche di rilevamento geologico 
del Quaternario (Tav. Geo 1.0).  

 Le caratteristiche litologiche delle Unità riconosciute sono state definite tramite la descrizione 
degli spaccati naturali ed artificiali presenti sia nel territorio comunale che in quelli limitrofi e la 
stratigrafia delle trincee aperte tramite escavatore meccanico, messo a disposizione appositamente 
dall'Amministrazione Comunale. 

 

2.2 - ASSETTO STRUTTURALE 

2.2.1  -  GENERALITÀ 

 L’evoluzione tettonica e metamorfica delle Alpi è da inquadrare nei modelli della Tettonica a 
Placche. Alla fine del Carbonifero, circa 300 milioni di anni fa, una vecchia catena orogenetica 
insediata nell’Europa centrale, quella Ercinica, spianata dall’erosione, diveniva parte integrante di 
un megacontinente (la Pangea), che in seguito cominciò ad essere ricoperto di nuovi sedimenti , 
dapprima continentali e poi marini. Infatti, dall’inizio del Triassico (245 Ma) un vasto mare (la 
NeoTetide) invase i nostri territori, espandendosi verso oriente; in questo periodo la Pangea 
mantenne la sua unità e acque poco profonde ricoprivano una crosta continentale continua. 

 Nel Giurassico, tra 200 e 150 milioni di anni fa, i movimenti relativi dell’attuale Africa rispetto 
all’Eurasia determinarono almeno due grosse fratture orientate E - W spezzando l’unità della 
Pangea ed isolando alcune placche intermedie. Queste placche vennero progressivamente 
separate da fasce di mare con caratteristiche simili a fondi oceanici. La storia delle Alpi si sviluppò 
attorno ad uno di questi oceani, quello Ligure-Piemontese. 

 Nel Giurassico, quindi, due placche continentali si fronteggiavano separate da un tratto di 
mare il cui fondale era costituito da “crosta oceanica”, in prevalenza rocce vulcaniche basaltiche e 
sedimenti di mare profondo. Alla fine del Giurassico, l’espansione si trasformò in compressione e i 
due blocchi continentali cominciarono ad avvicinarsi. 

 L’intermedia area oceanica fu costretta a scorrere, verso sud, sotto il blocco africano, 
instaurando un processo di subduzione e la successiva formazione della catena alpina. Durante le 
fasi successive di subduzione e riemersione i terreni furono variamente metamorfosati e la catena 
alpina interessata da attività tettonica e fenomeni di erosione-deposizione. La storia successiva 
delle Alpi è rappresentata dalla sua ulteriore frammentazione, dal sollevamento alla velocità media 
di circa un millimetro all’anno, e dalla sua erosione. 

 L’area oggetto del presente studio è situata in Lombardia nord-occidentale, in prossimità 
della città di Varese. 
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 Dal punto di vista geografico e geologico questo settore rappresenta il raccordo tra le 
prealpi Lombarde e la Pianura Padana: a sud di esso gli elementi strutturali del margine prealpino 
sono infatti quasi ovunque ricoperti da depositi continentali plio-quaternari. 

 Il maggiore elemento strutturale a Nord del territorio in esame è rappresentato dalla 
“Anticlinale Brinzio - Maroggia” che si estende in direzione WSW-ENE per alcune decine di 
chilometri dalla zona sud di Campo dei Fiori al bordo orientale del Lago di Lugano. Sempre a 
meridione del Campo dei Fiori si raccorda con la “Sinclinale del Lago di Varese”, piega aperta 
asimmetrica con asse decorrente sotto il Lago di Varese (Bigioggero et. al., 1981). Il nucleo di 
questa anticlinale è rappresentato da rocce di natura metamorfica e vulcanica (micascisti e porfidi), 
sormontate da litotipi prevalentemente calcareo dolomitici del Triassico, Giurassico e Cretaceo. 

 Alla base del fianco settentrionale di questa piega (di età alpina) è ipotizzabile la presenza, 
sotto la copertura quaternaria, della più importante dislocazione dell’area, la “Faglia di Marzio”, con 
andamento concorde N 60°. A settentrione di tale linea è presente la “Sinclinale della Valcuvia”, 
piega strizzata e fagliata coinvolgente le unità comprese tra la Dolomia del San Salvatore e la 
Maiolica. Questa faglia diretta , che ha controllato il vasto sollevamento permiano e la 
sedimentazione e distribuzione delle facies tra soglia e bacino del Monte Nudo fino al Trias, ha 
subito un ringiovanimento in epoca alpina, con probabile comportamento da “strike slip”, come 
componente dei lineamenti “Linea della Val Colla” - “Linea della Cremosina”. 

 

Fig. 2 - La “Linea di Marzio” come possibile prosecuzione della “Linea della Cremosina” 

 La “Faglia di Marzio” (Fig 2) secondo Casati (1979)  coinciderebbe con il limite 
settentrionale di una vasta area sollevata rispetto alle aree adiacenti, abbastanza stabile nel tempo 
e ben individuata in particolare alla fine del Triassico e Giurassico. Tale area è stata denominata 
“Soglia dell’Arbostora” (Kalin e Trumphy, 1977) e , nel Giurassico inferiore, separava il Bacino del 
M.Nudo, ad occidente, dal Bacino del M.Generoso, ad oriente (Fig.3).  

 Pertanto a nord della Linea di Marzio si impostò nel Permiano un bacino sedimentario 
continentale, mentre a sud di essa le unità vulcaniche poggiano direttamente sul basamento 
scistoso-cristallino. Le strutture WSW-ENE determinate dall’orogenesi alpina sono in genere inverse 
e subverticali, tra le quali sono racchiuse pieghe serrate. Tali strutture sono tagliate da faglie 
subverticali dirette N-S. Il basamento è caratterizzato in prevalenza da una tettonica rigida, a 
blocchi rigidi.  

Fig. 3 - Soglie e bacini nel Lias inf. e medio (in nero i sedimenti di bacino) 
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 L’ultimo elemento parzialmente affiorante è rappresentato dalla piega faglia frontale del 
Varesotto che coinvolge la serie stratigrafica fino alla Gonfolite (Oligocene Miocene). La 
successione è costituita da termini compresi tra il Carbonifero (micascisti, conglomerati 
aporfirici)ed il Pliocene inferiore (Argille di Casanova Lanza). La parte sommitale del massiccio, in 
particolare, è costituita da unità Noriche, Retiche e Liassiche dolomitiche (Dolomia a Conchodon e 
Calcare di Moltrasio), sedi di intensa carsificazione ipogea. La successione carbonatica del 
versante meridionale del M.Campo dei Fiori appare coperta, fino a quote variabili tra 620m (Velate) 
e 820 (M.Morto) da depositi continentali plio-quaternari. Questi sono costituiti in gran parte da till, 
deposti in corrispondenza delle espansioni del Ghiacciaio Verbano, proveniente dalle vallate del 

Ticinese5. 

 

2.2.2  -  ASSETTO STRUTTURALE DELL 'AREA  

 I lineamenti strutturali dell’area sono rappresentati da una coppia di pieghe sinclinale - 
anticlinale (da nord a sud) le cui direzioni variano tra E-W e NW-SE 

(Tav. Geo 5.0 "Sezioni geologiche ed idrogeologiche" sezione.geologica). 

 Della sinclinale affiora il fianco settentrionale, che struttura il dosso di Cardana e una 
porzione estremamente limitata di quello meridionale, presso il dosso di Bogno; l’asse è sepolto 
nella piana tra i due rilievi, presumibilmente in corrispondenza della linea ferroviaria. L’andamento 
planimetrico della struttura, ricostruito sulla base della disposizione del suo fianco affiorante, 
appare molto articolato. Complessivamente essa assume un andamento sigmoidale, con un tratto 
principale (circa 2 Km) orientato in direzione NW-SE (versante nord orientale del Dosso di Cardana) 
e due “code” più brevi (circa 1 Km) orientate est-ovest (tratto Olginasio-area industriale e versante 
nord del dosso di Cardana). In corrispondenza di Cardana inferiore, la struttura assume una 
direzione NE-SW, che sembra mantenersi fino al lago Maggiore. Le inclinazioni del fianco visibile 
della sinclinale tendono progressivamente a verticalizzarsi spostandosi verso ovest: si passa infatti 
con gradualità dalle basse inclinazioni degli affioramenti di Olginasio (10°-25°) a quelle prossime 
alla verticale del settore di Cardana. 

 L’anticlinale di ritorno è ricostruibile solo nel tratto centro orientale del dosso di Bogno. Essa 
presenta le caratteristiche geometriche di piega a ginocchio, con il fianco settentrionale a 
inclinazione medio bassa (15°-30°) e il fianco meridionale subverticale; il piano assiale decorre in 
direzione E-W, all’incirca al centro del dosso di Bogno. 

 Poiché la porzione visibile di anticlinale è situata sulla verticale di un tratto con andamento 
analogo della sinclinale, è possibile che i trend assiali delle due pieghe presentino anche un 
andamento complessivo analogo. La struttura principale delineata è modulata da pieghe 
secondarie, sia trasversali che longitudinali, che rendono conto di anomalie giaciturali osservate in 
più luoghi. La deformazione fragile è presente principalmente come clivaggio di frattura in vicinanza 
del piano assiale principale o come famiglie di discontinuità ad orientazione varia. Le rare faglie 
osservate, in genere non cartografabili alla scala del rilevamento, presentano giacitura subverticale 
con direzioni da ENE a WSW; le strie presenti sulla superficie di faglia indicano una componente 
prevalente di movimento verticale. 

 

2.3 - SUBSTRATO 
 

 Nel territorio in esame il substrato si rinviene in tre aree: dossi di Cardana, Bogno e 
Besozzo-Olginasio.  

 Le aree di effettivo affioramento sono piuttosto limitate: il substrato è comunemente 
subaffiorante al di sotto di una sottile copertura di depositi glaciali quaternari o sepolto al di sotto di 
essi. 

                                                        

5 tratto da “Note illustrative per la Carta Litologica” di Castiglione Olona sez.A5d1  prodotta dall’Amministrazione Provinciale di Varese. 
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 Le forme irregolari del substrato, legate all’azione predisponente della tettonica e al 
modellamento delle masse glaciali quaternarie, rendono estremamente difficoltosa l’individuazione 
e la delimitazione delle aree di subaffioramento da quelle di copertura quaternaria. 

 In queste condizioni, la serie stratigrafica locale è stata ricostruita attraverso correlazioni tra 
limitate zone di affioramento. Solo sul versante NE del dosso di Cardana si è potuto seguire con 
una certa continuità la serie stratigrafica completa. Nell’area è presente una sequenza sedimentaria 
di età compresa tra il Giurassico inferiore (Lias superiore) ed il Cretacico inferiore (Valanginiano). 

 La successione è formata dalle seguenti unità sedimentarie: 

1) FORMAZIONE DI VALMAGGIORE 

2) RADIOLARITI 

3) ROSSO AD APTICI 

4) MAIOLICA 

FORMAZIONE DI VALMAGGIORE 

 L’unità risulta costituita da una alternanza di calcari marnosi con concentrazioni di selce e 
marne, a stratificazione piuttosto regolare, da molto sottile (1-2 cm) a media (10-20 cm). Il colore 
varia da grigio cenere a nocciola. 

 La selce, presente sotto forma di noduli e lenti molto appiattite all’interno degli strati calcarei, 
assume spesso un aspetto spugnoso e polverulento (spicoliti).  

 Le strutture sedimentarie più ricorrenti sono rappresentate da strati gradati e da laminazioni 
millimetriche piano parallele che, unitamente alla costante ripetizione della sequenza di 
sedimentazione calcare/marna, indicano una deposizione ad opera di correnti di torbidità, in 
ambiente marino (flysch carbonatico). 

 In prossimità del contatto con le Radiolariti possono essere presenti alternanze di calcari 
grigi e marne rosso mattone, con tendenza nodulare, dello spessore di 1 - 2 m.  

 Questa formazione sostituisce, nella parte occidentale del “varesotto”, le tipiche facies del 
Rosso Ammonitico Lombardo. 

 Lo spessore minimo dell’unità è stimato in circa 250 m; la sua età è ritenuta compresa tra il 
Lias superiore (Toarciano) e il Dogger. 

 

RADIOLARITI  

 La caratteristica litologica più rilevante della formazione è data dalla presenza di selci 
stratoidi varicolori a Radiolari. 

 Essa consiste di una successione di selci di prevalente colore rossastro o bruno rossastro, 
con intercalazioni argillose e marnose, a stratificazione da sottile a media, piano parallela e, in 
corrispondenza delle selci più nodulari, ondulata.  

 La selce è organizzata, particolarmente nelle parti superiori della formazione, in strati e lenti 
irregolari con spessori anche pluridecimetrici, caratterizzati da fratturazione scheggiosa o 
spigolosa. (Membro di Burligo, Pasquaré 1965). 

 Nell’unità possono essere individuate due litozone: quella inferiore, dello spessore di circa 4 
m, è costituita da selci grigio verdine con interstrati marnosi grigi, a stratificazione piano parallela 
molto regolare, sottile e molto sottile; quella superiore presenta i caratteri tipici della formazione, 
precedentemente descritti. 

 Lo spessore complessivo delle Radiolariti è valutato in circa 20 m; alla formazione è 
attribuita una età  Batoniano superiore - Kimmeridgiano. 
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ROSSO AD APTICI  

 Il Rosso ad Aptici è costituito da una successione di marne e calcari marnosi con noduli e 
liste di selce, a stratificazione piano parallela o ondulata, da sottile a media.  

 Domina il colore rosso vinato o aranciato, con un caratteristico reticolato di venature 
decolorate. Il contenuto in selce, decisamente inferiore a quello delle Radiolariti, tende a diminuire 
innalzandosi nella successione. 

 Nel Rosso ad Aptici sono stati compresi anche calcari marnosi e calcilutiti varicolori, presenti 
in prossimità del limite con la Maiolica (versante nord del dosso di Cardana), riuniti da Pasquarè 
(1965) nella Formazione di Prabione (Membro dei calcari variegati).  

 Lo spessore dell’unità viene valutato in 15-20 m; l'età della formazione è ritenuta 
Kimmeridgiano - Titoniano. 

 

MAIOLICA  

 L'unità è costituita da calcari fini (calcilutiti) e calcari debolmente marnosi con interstrati 
marnoso argillosi e noduli di selce, di colore bianco, a stratificazione sottile e media, piano parallela 
o nodulare. 

 La selce è presente in noduli, liste e lenti appiattite con continuità laterale anche metrica. Le 
strutture sedimentarie sono rappresentate da livelli risedimentati, a volte gradati, presenti 
soprattutto nella porzione basale; i materiali risedimentati possono costituire lenti di dimensioni 
metriche, che deformano i sedimenti circostanti. 

 Altre strutture assai frequenti sono le stiloliti (strutture di pressione-soluzione) e la 
fratturazione di piano assiale (fractur cleavage), entrambi di origine tettonica. 

 Lo spessore della formazione nelle successioni più complete dell’area è stimato in circa 100 
m; l’età è compresa tra il Titoniano (Giurassico superiore) e il Valanginiano (Cretacico inferiore). 

 

2.4 - DEPOSITI QUATERNARI 
 

 I depositi quaternari sono stati cartografati utilizzando le unità allostratigrafiche, di recente 
introduzione (Bini, 1987). Una unità allostratigrafica corrisponde ad un corpo di rocce sedimentarie 
identificato sulla base delle discontinuità che lo delimitano; essa comprende pertanto i sedimenti 
appartenenti ad un determinato ciclo deposizionale.  

 Il rilevamento di dettaglio ha inoltre consentito di differenziare le facies sedimentarie6 
all’interno delle unità. La distruibuzione delle facies presenta tuttavia molti punti d’incertezza, a 
causa dell’assenza di dati in alcuni settori del territorio. 

 Nell'area sono state riconosciute le unità allostratigrafiche7 di seguito descritte. 

1) ALLOFORMAZIONE DI CANTÙ 

2) UNITÀ POSTGLACIALE OLOCENICA 

 

                                                        

6 La differenziazione delle facies sedimentarie è basata sui dati di superficie e del primo sottosuolo (1,5 - 3 m) 
7 La nomenclatura delle unità allostratigrafiche fa riferimento a Bini (1987) 
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ALLOFORMAZIONE DI  CANTÙ 

 

Litologia: 

 I depositi comprendono sedimenti glaciali, fluvioglaciali e lacustri. 

depositi glaciali 

 I depositi glaciali s.s. (till) sono costituiti da prevalenti diamicton massivi sia a supporto di 
matrice limoso sabbiosa che a supporto clastico, con clasti eterometrici di provenienza alpina 
(graniti, gabbri, metamorfiti) e prealpina (rocce carbonatiche). Sono riconoscibili till di laminazione 
(generalmente a supporto di matrice, sovraconsolidati, con clasti di ridotte dimensioni) e till 
d’ablazione (con abbondante contenuto clastico e normalconsolidati) 

 Osservazioni di riferimento: 9 - 10 – 11 (vedi in seguito) 

 In affioramento i depositi glaciali si rinvengono esclusivamente nelle aree rilevate (dossi di 
Cardana, di Bogno, di Olginasio, e, nell’immediato intorno del territorio comunale negli alti di 
Brebbia superiore e Motta Pivione, presso Brebbia); sono inoltre osservabili in alcune sezioni 
stratigrafiche, come corpi sepolti da altri depositi (es. Fosso Monvallina, osservazione 8) 

depositi fluvioglaciali 

 I depositi fluvioglaciali sono costituiti da: 

1) sabbie da grossolane a fini e limi, a laminazione piano parallela orizzontale o massive poggianti 
su ghiaie a supporto clastico, con matrice sabbiosa, a stratificazione mal definita. In alcuni 
affioramenti le ghiaie e le sabbie più grossolane sono cementati, con grado variabile. Gli spessori 
delle sequenze sabbiose e limose sommitali sono comunemente superiori a 3 m. 

 Rappresentano una tipica sequenza ad energia e granulometria decrescente verso l’alto 
(fining upward) in un ambiente fluviale a canali intrecciati, legata all’abbandono di un canale fluviale 
da parte del flusso principale e al suo progressivo colmamento. 

2) sabbie da fini a molto fini e limi subordinati, a laminazione piano parallela incrociata e 
orizzontale, con spessori che raggiungono i 10 m. 

 Spessori così rilevanti di sedimenti sabbiosi e limosi appaiono piuttosto inusuali per un 
ambiente fluviale ad alta energia; le strutture indicano, comunque, una deposizione per prevalente 
azione trattiva delle acque. L’ambiente deposizionale potrebbe configurarsi come un tratto inattivo, 
raggiunto da flussi idrici solo durante le piene più intense, o un canale secondario, abbandonato 
dal flusso principale, di un corso d’acqua a canali intrecciati. 

 Osservazioni di riferimento: 1 - 6 - 7 - 13 - 15 

 I depositi fluvioglaciali sono ampiamente diffusi nel territorio comunale; le aree di maggiore 
diffusione sono concentrate ad ovest del centro abitato di Besozzo e del dosso di Cardana. Le 
facies sabbiose sono state osservate solamente nella porzione più occidentale del comune, in 
prossimità dell’aerea costiera. 

depositi lacustri 

 I depositi lacustri sono costituiti da limi argillosi, limi e limi sabbiosi, di colore grigio o beige, 
a stratificazione molto sottile; la struttura sedimentaria più tipica è costituita da laminazioni 
orizzontali piano parallele, per alternanza di materiali a differente tessitura (tipicamente limi argillosi 
e limi più o meno sabbiosi). Sequenze sommitali più grossolane (sabbie fini) sembrano presenti 
nelle aree più prossime ai rilievi (es. nella piana lacustre di Cardana). Frequentemente i sedimenti 
mostrano evidenze di fenomeni di riduzione (screziature, colori grigi sui toni azzurrini o verdini) 

 Osservazioni di riferimento: 2 - 3 - 5 - 11 - A - B - C 

 I depositi lacustri hanno una significativa diffusione areale: oltre ad essere presenti nelle 
aree terrazzate e nei settori di piana, si rinvengono anche nelle aree rilevate, dove costituiscono 
corpi geologici di ridotte dimensioni, associati a depositi glaciali. 



PGT Besozzo – RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA    2 - Inquadramento geologico

gian paolo sommaruga 
geologo 

14 

 Gli spessori dei depositi lacustri sono comunemente plurimetrici (nella piana sotto Olginasio 
e Cardana) ad eccezione dell'area di “Beverina” e “la palude” dove non superano in media il metro 
di spessore. 

Caratteri pedologici: 

 I caratteri dei suoli si differenziano in funzione della litologia del substrato pedologico e della 
posizione morfologica. 

 Nelle aree di rilievo il fattore dominante è rappresentato dalla topografia, che ha controllato i 
processi erosivi e determinato il grado di evoluzione dei suoli. Ad esclusione delle parti a substrato 
roccioso affiorante, il settore montano è caratterizzato da Entisuoli (suoli scarsamente evoluti, 
sviluppati su sedimenti glaciali pellicolari o colluviali) e da Inceptisuoli (suoli a maggior evoluzione, 
in aree a basso gradiente di pendenza con depositi glaciali o colluviali più consistenti). 

 Nelle aree subpianeggianti o leggermente ondulate dei sistemi terrazzati e di piana i suoli si 
sviluppano in prevalenza su depositi fluvioglaciali e lacustri, a tessitura sabbiosa e limosa. In 
presenza di sedimenti sabbiosi la pedogenesi risulta parzialmente o totalmente inibita: i suoli 
appaiono pertanto da moderatamente a scarsamente evoluti, variando da Inceptisuoli (sequenza di 
orizzonti A/Bw/C) a Entisuoli (sequenza A/C: Psamments) in funzione della frazione limosa del 
substrato pedologico.  

 Solo in alcune situazioni, topograficamente e tessituralmente favorevoli si sono sviluppati 
Alfisuoli, caratterizzati da fenomeni di illuviazione della frazione argillosa, che si manifesta con la 
comparsa di un orizzonte diagnostico “argillico” (Bt). 

Età e relazioni stratigraficheEtà e relazioni stratigraficheEtà e relazioni stratigraficheEtà e relazioni stratigrafiche 

 L’Alloformazione di Cantù rappresenta l’unità quaternaria più antica presente in affioramento 
nel territorio comunale.  

 I caratteri pedologici e l’assenza di depositi eolici (loess) alla sommità, permettono di 
attribuire l’alloformazione all’ultima fase glaciale quaternaria (glacialzione würmiana), di cui 
rappresenta la registrazione geologica; la sua età risulta pertanto tardo Pleistocenica (Würm 
superiore). 

 L’unità risulta in appoggio diretto al substrato roccioso, nelle aree di dosso; in 
corrispondenza del fiume Bardello e del Fosso Monvallina, essa viene suturata, dopo una 
generalizzata fase erosiva, dall’Unità postglaciale olocenica. 

 

UNITÀ POSTGLACIALE OLOCENICA 

    

Litologia 

 Nel territorio comunale i depositi sono rappresentati principalmente da sedimenti fluviali 
legati all'attività del fiume Bardello e del Fosso Monvallina e da depositi palustri localizzati lungo le 
sponde del lago Maggiore e all’interno di incisioni fluviali minori. 

depositi fluviali 

 I depositi fluviali consistono prevalentemente di sabbie fini e molto fini, sabbie limose e limi, 
di spessore metrico, che rappresentano sequenze di tracimazione fluviale. Sedimenti ghiaiosi 
(depositi di canale) sembrano essere presenti in prossimità della superficie erosionale che incide i 
depositi dell’Alloformazione di Cantù o, più raramente, come passate grossolane all’interno dei 
sedimenti fini sommitali (depositi di ventaglio di rotta fluviale). Lo spessore complessivo del 
materasso alluvionale olocenico sembra limitato, in base a quanto osservato, a pochi metri. 

 Osservazioni di riferimento: 8 - F - G 



PGT Besozzo – RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA    2 - Inquadramento geologico

gian paolo sommaruga 
geologo 

15 

depositi palustri 

 I depositi palustri sono costituiti da limi organici scuri, con resti di vegetazione a vario grado 
di decomposizione e limi gleyzzati. Lo spessore, nei casi osservati, non è superiore al metro; al di 
sotto si rinvengono, comunemente, ghiaie fini ad abbondante matrice sabbiosa o sabbie ghiaiose. 
Per le situazioni topografiche in cui si rinvengono, la falda in questi depositi è quasi sempre 
prossima al piano campagna; si tratta, pertanto, di sedimenti saturi e rammolliti, dalle 
caratteristiche geotecniche assolutamente scadenti. 

 Osservazioni di riferimento: H - I 

 L'Unità postglaciale olocenica si caratterizza per la presenza di suoli a scarsissima 
evoluzione (Entisuoli) su sedimenti sabbiosi e limosi. Essa comprende sedimenti di età olocenica o 
tardiglaciale, deposti successivamente alla fase di deglaciazione (da circa 12.000 anni ad oggi). 

 I depositi postglaciali suturano i sedimenti appartenenti all’Alloformazione di Cantù lungo le 
principali aste dei corsi d’acqua. La fase erosiva che ha preceduto la loro deposizione ha creato 
approfondimenti valutabili in 20 - 25 m. Infatti, i dislivelli tra le forme tardopleistoceniche ed il 
fondovalle delle principali incisioni fluviali variano tra 10 e 20 m e i depositi olocenici, in base alle 
osservazioni di terreno e ai dati di sottosuolo, hanno spessori che sembrano, comunemente, non 
superare 5 m. 
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3 - DESCRIZIONE DEI PROFILI DI RIFERIMENTO 

3.1 - OSSERVAZIONI DI TERRENO 
 

 La descrizione è composta da una parte litologica e da una pedologica sintetica. Possono 
esistere lievi discrepanze tra i limiti litologici e pedologici.     

 Tutti i suoli descritti appartengono al regime idrico udico ed al regime termico mesico; in tutti 
i profili osservati la famiglia mineralogica è di tipo misto. Il substrato è rappresentato da ghiaie a 
matrice sabbiosa con livelli sabbiosi, e in due casi (profili C e H) da limi di origine eolica. 

 

3.1.1  -  SCAVI  

S1S1S1S1    

Località: Località: Località: Località: Bozza  

Dall’alto: 

0 - 20 cm   limi sabbiosi (F - FGR) massivi, di colore bruno grigiastro scuro (10YR 4/2) 

20 - 50 cm limi debolmente argillosi (FL - FFI) massivi, di colore bruno giallastro chiaro 
(2,5Y 6/3) 

50 - 65 cm sabbie molto fini massive, di colore grigio (2,5Y 5/1) 

65 - 130 cm limi debolmente argillosi  (FL - LFI) massivi, di colore grigio oliva (5Y 5/2) 
con screziature ossidate 

130 - 150 cm alternanze di limi debolmente argillosi  (FL - LFI) e limi sabbiosi, di colore 
prevalente blu grigiastro (5B 5/1).  

S2S2S2S2    

Località: Località: Località: Località:  

Dall’alto:    

0 - 33 cm limi debolmente sabbiosi (F - FGR) massivi 

33 - 88 cm sabbie molto fini (S - SAB) massive, di colore grigi brunastro chiaro (2,5Y 
6/2) con screziature ossidate  e ridotte 

88 - 165 cm sabbie fini e molto fini (S - SAB) a laminazione evanescente, di colore grigio  
chiaro (5Y 7/2) 

165 - 210 cm limi (L - LGR) laminati di colore di colore grigio oliva chiaro (5Y 6/2), con 
screziature ossidate. 
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S3S3S3S3    

Località: Località: Località: Località: a    nord di Binda 

Dall’alto: 

0 - 43 cm   limi debolmente sabbiosi (F - FGR) massivi, di colore bruno grigiastro scuro 
(10YR 4/2) 

43 - 73 cm limi (FL - LGR) massivi, di colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/3) con 
screziature ossidate 

73 - 105 cm limi (FL - LGR) massivi, di colore bruno oliva chiaro (2,5Y 5/3) con 
screziature ossidate molto abbondanti; lente decimetrica di sabbie fini  

105 - 165 cm limi (FL - LGR) a laminazione millimetrica piano-parallela, di colore grigio 
oliva chiaro (5Y 6/2) 

165 - 210 cm limi argillosi (FL - LFI) a laminazione millimetrica piano-parallela, di colore 
grigio oliva chiaro (5Y 6/2). 

 

S4S4S4S4    

Località: Località: Località: Località: Cardana inferiore 

Dall’alto: 

0 - 60 cm   limi debolmente sabbiosi (F - FGR) massivi, di colore bruno grigiastro scuro 
(10YR 4/2) 

60 - 100 cm sabbie fini (S - SAB) massive, di colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/3) 

100 - 160 cm sabbie molto fini limose (SF - SAB) massive, di colore principale oliva pallido 
(5Y 6/3) e colore secondario grigio (2,5Y 6/1) 

160 - 210 cm limi debolmente argillosi (FL - LFI) a laminazioni millimetriche piano parallele, 
di colore grigio oliva chiaro (5Y 6/2) 

    

S5S5S5S5 

Località: Località: Località: Località: scuola elemetare di Besozzo 

Dall’alto: 

0 - 45 cm   ghiaie  a supporto clastico con matrice sabbioso limosa (FS - FGR); ciottoli 
subarrotondati con diametro medio di circa 5 cm e diametro massimo di 10 
cm 

45 - 130 cm ghiaie  a supporto clastico con matrice sabbiosa debolmente limosa (SF - 
SAB); ciottoli subarrotondati con diametro medio di 10 - 15 cm e diametro 
massimo di 30 cm 

> 130 cm come sopra, con matrice sabbiosa incoerente 
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S6S6S6S6 

Località: Località: Località: Località: Beverina,    zona industriale 

Dall’alto: 

0 - 55 cm   limi sabbiosi (F - FGR) organici, massivi, di colore nero (10YR 2/1) 

55 - 85 cm sabbie fini (S - SAB) massive, di colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/3) 

85 - 120 cm sabbie fini e molto fini (S - SAB) massive, di colore grigio (5Y 6/1) 

> 120 sabbie medie e grossolane ghiaiose massive; clasti e ciottoli subarrotondati 
e subspigolosi con diametro medio millimetrico; colore dominante grigio 
verdastro chiaro. 

    

S7S7S7S7 

Località: Località: Località: Località: La Palude (Beverina),    zona industriale 

Dall’alto: 

0 - 70 cm   limi debolmente sabbiosi (FL - FGR), organici, massivi, di colore bruno 
grigiastro scuro (10YR 4/2) 

70 - 90 cm limi argillosi (FL - LFI) massivi, di colore grigio scuro (5Y 4/1) 

90  - 125 cm limi argillosi (FL/LFI) massivi, di colore grigio (2,5Y 5/1) con screziature 
ossidate comuni 

125 - 200 cm sabbie fini (S - SAB) massive, di colore grigio (5Y 6/1). 

Abbondanti venute d’acqua a 170 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I termini tra parentesi a fianco della litologia rappresentano la classe tessiturale (primo termine) e la classe 
granulometrica (secondo termine) nel sistema tassonomico USDA (vedi allegato). Essi sono stati riportati 
perchè, al di la della loro valenza geopedologica, vengono utilizzati anche in campo idrogeologico per la 
redazione delle carte della vulnerabilità intrinseca con metodi numerici (es. SINTACS, DRASTIC) 
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3.1.2  -  SEZIONI  

 

1111 (H)(H)(H)(H)    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: fiume Bardello a sud della Stamperia di Brebbia 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale) 

Dal basso: 

0 - 5 m: alternanze di sabbie fini, sabbie molto fini e limi, con lenti di sabbie medie; 
strutture: laminazione piano parallela e laminazione incrociata a basso 
angolo. 

5 - 8 m: sabbie limose (SF -SAB), massive; subordinata laminazione piano parallela.    

 

2 (G)2 (G)2 (G)2 (G) 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: fiume Bardello a ovest della Stamperia di Brebbia 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale) 

 

0 - 3 m:  limi e limi sabbiosi (FL/L - LGR) di prevalente colore grigio, con screziature 
brune; laminazione piano parallela. 

 

3 (F)3 (F)3 (F)3 (F) 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: fiume Bardello, in corrispondenza della Stamperia di Brebbia 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale) 

 

0 - 3 m:   limi argillosi (FL - LFI) massivi, di prevalente colore grigio, con screziature 
brune. 

 

4 (T)4 (T)4 (T)4 (T)    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Case Castelletto  

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (parete di cava) 

Dall’alto: 

0 - 2 m: sabbie fini (S - SAB), massive. 

2 - 3,5 m: alternaze di limi (L - LGR) e sabbie molto fini (S - SAB), a laminazione 
incrociata piano parallela e concava. 

3,5 - 4 m: sabbie medie e grossolane (S - SAB) a laminazione evanescente. 

4 - 4,5 m: ghiaie a supporto clastico e matrice sabbiosa, con diametro medio dei 
ciottoli di 3 cm. 

4,5 - 10 m: copertura. 

 



PGT Besozzo – RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA    3 - Descrizione dei profili di riferimento

gian paolo sommaruga 
geologo 

20 

 

5 (S)5 (S)5 (S)5 (S)    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: 350 m a nord di Case Castelletto 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (scavo in scarpata di terrazzo) 

 

0 - 3 m: alternanze centimetriche di limi (L - LGR) brunastri e limi argillosi (FL - LFI) 
grigio azzurri, con livelli di limi massivi e di sabbie limose; strutture: 
laminazioni piano parallele, a volte con leggera immersione a SE. 

    

6 6 6 6  

LocalLocalLocalLocalitàitàitàità: a nord della fraz. Binda 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (intaglio di sentiero) 

 

0 - 2,5 m: sabbie gradate (da sabbie medie a sabbie limose) di colore giallo pallido, a 
stratificazione incrociata piano parallela. 

 

7 7 7 7  

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Fosso Monvallina, a nord della fraz. Massino 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale) 

 

0 - 6 m: alternanze di ghiaie fini (spessore medio 1 m) e sabbie a stratificazione 
incrociata piano parallela (spessore massimo 0,5 m), con livelli di ghiaie 
grossolane. Cementazione variabile, da assente a forte (conglomerato). 

    

8 8 8 8     

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Fosso Monvallina, 500 m a nord di Cardana inferiore 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (scarpata di alveo fluviale) 

Dall’alto: 

0 - 1,3 m: sabbie limose (SF - SAB) beige, massive. Limite inferiore netto erosionale. 

1,3 - 1,6 m: diamicton a supporto di matrice limosa, sovraconsolidato. 

9 (M)9 (M)9 (M)9 (M)    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: fraz. Binda 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione torrentizia su versante) 

Dal basso: 

0 - 1,5 m: diamicton massivo a supporto di matrice limoso sabbiosa giallastra, 
localmente a supporto clastico; clasti millimetrici e centimetrici; debolmente 
sovraconsolidato. Limite netto. 

1,5 - 9 m: diamicton massivo a supporto di matrice limosa sabbiosa (FL - FGR); clasti 
decimetrici e massi (diametro massimo osservato 60 cm).   
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10101010    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Bogno 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (scavo per fondamenta) 

Dal basso: 

0 - 1,5 m:  substrato (Maiolica). 

1,5 - 3 ,5 m:  diamicton a supporto di matrice limoso sabbiosa (FL - FGR); clasti 
centimetrici e decimetrici. 

    

11111111    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: 500 m a ovest di Cardana 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (intaglio di sentiero) 

Dal basso (sezione ricostruita): 

0    ----    1,5 m:. limi con argilla (FL - LFI) beige, a lamimazione piano parallela. Limite netto 
erosionale 

1,5 - 3,5 m:     diamicton a supporto di matrice sabbioso limosa (F - FGR); scarsi clasti 
centimetrici e decimetrici.    

    

12121212    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Fosso Monvallina, loc. Bosco Grande (Monvalle) 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale) 

 

0 - 4 m: sabbie medie e fini, massive. 

    

13 13 13 13     

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Fosso Monvallina, 300 m a sud del cimitero di Monvalle 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (scarpata di terrazzo) 

 

0 - 3,5 m:  sabbie (S - SAB) ghiaiose, con clinostratificazione a scala metrica 

    

14 14 14 14     

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Fiume Bardello, tra Ronchèè e Brebbia 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (incisione fluviale sul fondovalle) 

Dal basso:  

0 - 30 cm limi argillosi (FLA - LFI) grigio azzurri, a stratificazione centimetrica, con 
laminazioni piano parallele orizzontali. Limite netto erosionale. 

30 - 70 cm ghiaie a matrice sabbiosa, con ciottoli centimerici e decimetrici 

70 - 120 cm  sabbie (S - SAB) gradate a laminazione piano parallela, incrociata e 
orizzontale 

120 - 180 cm limi (FL - LGR) a laminazione piano parallela, debolmente idromorfi 
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15 15 15 15     

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: S. Andrea (Cocquio Trevisago) 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato artificiale (parete di cava) 

Dall’alto: 

0 - 150 cm sabbie grossolane e medie (S - SAB) con ghiaie fine; stratificazione 
incrociata piano parallela e concava 

150 - 300 cm  ghaie fini a matrice sabbiosa; grossolana startificazione suborizzontale 

 Depositi cementati (conglomerato) 

    

16 16 16 16     

Località: Località: Località: Località: Fosso Monvallina, 300 m a sud est del cimitero di Cardana 

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (intaglio di sentiero) 

Dal basso (sezione ricostruita): 

0    ----    3 m: sabbie molto fini di colore giallo pallido; da massive a laminate; 
subordinati livelli limosi   

3 - 4 m: limi di colore grigio brunastro chiaro, da massivi a laminati. 

    

17 17 17 17     

Località: Località: Località: Località: Fiume Bardello, 350 m a sud est di Ronco    

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (scarpata di terrazzo) 

Dall’alto (sezione ricostruita): 

0    ----    3 m: limi di colore nocciola, apparentemente massivi (tratto di sezione 
molto sporca) 

3 - 4,5 m: argille limose di colore nociola con screziature grige, massive. 

    

18 18 18 18     

Località: Località: Località: Località: Fiume Bardello, 350 m a sud est di Ronco    

Tipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazioneTipo di osservazione: spaccato naturale (scarpata di terrazzo) 

Dall’alto: 

0    ----    1 m: limi sabbiosi con rari ciottoli sparsi 

1 - 2 m: ghiaie ad abbondante matrice sabbioso fine limosa; diamtro medio 
dei ciottoli 2 -3 cm, diametro massimo osservato 10 cm circa. 
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3.1.3  -  TRIVELLATE  

    

 Le osservazioni seguenti sono state effettuate utilizzando trivelle e sonde pedologiche, che 
permettono di raggiungere profondità massime di 130 e 100 cm, rispettivamente.    

    

AAAA    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Olginasio 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre (Alloformazione di Cantù) 

0 - 100 cm: limi argillosi (FL / FLA - LFI) passanti verso la base a limi (FL - LGR); 
colore bruno giallastri chiaro, con screziature brune; non calcarei 

100 - 130 cm: sabbie fini con limo (SF - SAB) di colore grigio oliva chiaro; non calcaree 

   

BBBB    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Olginasio 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre (Alloformazione di Cantù) 

0 - 100 cm: limi con argille (FL - LFI) screziati (colori grigio oliva chiaro e bruno 
giallastri chiaro) 

 

CCCC    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Olginasio 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre (Alloformazione di Cantù) 

0 - 100 cm: limi argillosi (FL / FLA - LFI) passanti verso la base a limi (FL - LGR); 
colore bruno giallastri chiaro, con screziature brune e bruno oliva chiaro; 
non calcarei 

100 - 130 cm: sabbie fini con limo (SF - SAB) di colore grigio oliva chiaro; non calcaree 

 

DDDD    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Olginasio 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: terrazzo (Alloformazione di Cantù) 

0 - 40 cm: limi debolmente sabbiosi (FL - FGR) con raro scheletro; scarsamente 
calcarei.  

> 40 cm: arresto per presenza di abbondante scheletro. 

 

EEEE    

Località:Località:Località:Località: tra Trich e Binda 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre (Alloformazione di Cantù) 

0 - 110 cm:  limi argillosi (FL - LFI) di colore nocciola; non calcarei 
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FFFF    

Località:Località:Località:Località: Trich 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre (Alloformazione di Cantù) 

0 - 100 cm:  limi (FL - LGR) di colore grigio brunastro chiaro; non calcarei 

    

G(R)G(R)G(R)G(R)    

Località:Località:Località:Località: Cobbione (Leggiuno) 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: terrazzo fluvioglaciale (Alloformazione di Cantù) 

0 - 80 cm    limi/sabbie molto fini di colore bruno giallastro chiaro; poche screziature 
di ossidazione; non calcarei    

80 - 90 cm sabbie limose, non calcaree 

90 - 110 cm sabbia fine e media di colore bruno giallastro chiaro; non calcaree 

    

HHHH    

Località:Località:Località:Località: stamperia di Brebbia 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana fluviale (Unità postglaciale olocenica) 

0 - 50 cm:  sabbie fini limose (SF - SAB) di colore grigio verdastro chiaro; non 
calcaree 

50 - 100 cm: sabbie fini (S - SAB) di colore grigio verdastro chiaro; non calcaree 

Da 70 cm sedimenti molto umidi / bagnati 

    

I(I)I(I)I(I)I(I) 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Bozza di Bogno (foce fiume Bardello) 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana fluviale (Unità postglaciale olocenica)  

0 - 110 cm:  sabbie molto fini (S - LGR) di colore bruno grigiastro; non calcaree 

    

L(L)L(L)L(L)L(L)    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: Bozza di Bogno 

MoMoMoMorfologia: rfologia: rfologia: rfologia: piana lacustre (Unità postglaciale olocenica)  

0 - 15 cm  limi organici di colore grigio molto scuro, con resti vegetali indecomposti 

15 - 30 cm limi debolmente argillosi di colore grigio scuro 

> 30 cm sabbie medie e grossolane con ghiaia fine 

Sedimenti saturi; falda a 30 cm da p.c. 
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M(O)M(O)M(O)M(O)    

Località:Località:Località:Località: Trich 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: incisione fluviale (Unità postglaciale olocenica) 

0 - 70 cm:  limi organici scuri 

> 70 cm: sabbie medie e gossolane 

Sedimenti saturi e rammolliti; acqua a 20 cm da p.c. 

 

3.1.4  -  PROFILI  PEDOLOGICI  

P1P1P1P1    

Località: Località: Località: Località: Cardana inferiore    

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana lacustre    

Substrato: Substrato: Substrato: Substrato: depositi lacustri limoso -sabbiosi    (Alloformazione di Cantù)    

Ap 0 - 25 cm bruno grigiastro scuro (10YR 4/2); tessitura franca; scheletro scarso, 
molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine, debolmente 
sviluppata; non calcareo; limite abrupto ondulato. 

Bw 25 - 52 cm bruno grigiastro scuro (10YR 4/2); tessitura franca; scheletro 
comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine, 
debolmente sviluppata; non calcareo; limite chiaro ondulato 

CB 52 - 62 cm bruno giallastro chiaro (1Y 6/4); tessitura franco sabbiosa; scheletro 
comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine, 
debolmente sviluppata; non calcareo; limite chiaro lineare 

C > 62 cm bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/3); tessitura sabbiosa (S - SAB), 
incoerente; non calcareo. Limite inferiore sconosciuto. 

    

P2P2P2P2     

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: stamperia di Brebbia 

Morfologia: Morfologia: Morfologia: Morfologia: piana fluvioglaciale (Alloformazione di Cantù) 

Substrato: Substrato: Substrato: Substrato: depositi fluviali ghiaosi    

Ap 0 - 35 cm bruno grigiastro scuro (10YR 4/2); tessitura franca; scheletro scarso, 
molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine, debolmente 
sviluppata; non calcareo; limite chiaro ondulato. 

B? 35 - 62 cm bruno (10YR 5/3); tessitura franco limosa; scheletro scarso, molto 
piccolo; struttura poliedrica subangolare media, debolmente 
sviluppata; non calcareo; limite chiaro lineare 

BC 62 - 90 bruno giallastro (10YR 5/4); tessitura franco sabbiosa; scheletro 
frequente, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine, 
debolmente espressa; limite chiaro ondulato 

CB 90 - 110 bruno giallastro (10YR 5/4); tessitura sabbioso franca; scheletro 
frequente, molto piccolo; struttura granulare media, debolmente 
espressa; limite abrupto ondulato 

C > 110 tessitura sabbiosa; incoerente; scheletro molto abbondante, molto 
piccolo. Limite inferiore sconosciuto. 
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TABELLA 5TABELLA 5TABELLA 5TABELLA 5    

CONFRONTO PARAMETRI CONFRONTO PARAMETRI CONFRONTO PARAMETRI CONFRONTO PARAMETRI QUALITATIVIQUALITATIVIQUALITATIVIQUALITATIVI----VALORI NUMERICI UTILVALORI NUMERICI UTILVALORI NUMERICI UTILVALORI NUMERICI UTILIZZATI NELLA IZZATI NELLA IZZATI NELLA IZZATI NELLA 
DESCRIZIONE DEI PROFDESCRIZIONE DEI PROFDESCRIZIONE DEI PROFDESCRIZIONE DEI PROFILI PEDOLOGICIILI PEDOLOGICIILI PEDOLOGICIILI PEDOLOGICI    

 

ScheletroScheletroScheletroScheletro    PellicolePellicolePellicolePellicole    

 % Dimensioni  cm Quantità (dm) % 

assente 

scarso  

comune 

frequente 

abbondante 

molto abbon. 

< 1 

1-5 

5-15 

15-35 

35-70 

> 70 

molto grande 

grande 

medio 

piccolo 

molto piccolo 

> 50 

25-50 

7,5-25 

2-7,5 

0,2-20 

nessuna 

poche 

comuni 

molte 

 

< 10 

10-50 

>50 

 

StrutturaStrutturaStrutturaStruttura    

Forma Dimensioni (mm) 

    fine    media grossolana molto grossol. 

lamellare 

prismatica 

poliedrica ang. 

poliedrica subang. 

granulare    

2 

< 20 

< 10 

<10 

< 2    

2-5 

20-50 

10-20 

10-20 

2-5    

5-10 

50-100 

20-50 

20-50 

5-10    

> 10 

> 100 

> 50 

>50 

>10    

    

CarbonatiCarbonatiCarbonatiCarbonati    

 % 

non calcareo 0,1 

molto scars. calcareo 0,5 

scarsamente calcareo 2 

calcareo 5 

molto calcareo > 10 

    

Per le tessiture si è fatto riferimento alla classificazione tessiturale USDA. 
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4 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

4.1 - GEOMORFOLOGIA 
 

 Il territorio in esame, situato al margine meridionale dei rilievi prealpini, costituisce una fascia 
di transizione tra le prealpi s.s e l’alta pianura varesina. Fisiograficamente si caratterizza per la 
presenza di dossi isolati, di dimensioni chilometriche, che rappresentano emergenze del substrato 
dalla pianura fluvioglaciale circostante. 

 Per quanto riguarda i processi e le forme naturali, nella Tav. Geo 2.0 sono riportati i limiti 
delle scarpate dei terrazzi fluvioglaciali principali, la cui evidenza morfologica caratterizza il profilo 
del paesaggio, i cordoni morenici, le aree palustri, i corsi d’acqua, i laghi, i principali paleoalvei e gli 
scaricatori fluvioglaciali. 

 Per i fenomeni di dissesto, oltre a quanto emerso dal rilevamento su terreno, si è fatto 
riferimento a quanto riportato nella relativa cartografia IFFI. 

 Per le fasce di esondazione fluviale e lacuale, oltre a quanto emerso dal rilevamento su 
terreno, si è fatto riferimento al documento “Programma di Previsione e prevenzione della Provincia 
di Varese” (che contiene in allegato il documento “Studio idraulico del Fiume Bardello”, redatto dal 
Dipartimento di ingegneria idraulica e ambientale dell’Università di Pavia). 

 Per quanto riguarda i processi e le forme antropiche sono stati riportati in cartografia tutti gli 
elementi che interessano le aste fluviali (opere di difesa, di regimazione, di derivazione delle acque, 
scarichi, depuratore di reflui, ponti, sovrapassi ecc.) nonché l’ubicazione di una stazione 
meteoclimatica privata presente sul territorio. 

  

4.1.1  -  PROCESSI GEOMORFICI IN ATTO 

 Nella dinamica geomorfologica la dinamica di versante rappresenta l’elemento di maggior 
disturbo sul territorio. Nella zona collinare del territorio comunale il dissesto idrogeologico lungo i 
versanti risulta per lo più sotto controllo, con alcuni fenomeni localizzati dovuti a crolli e caduta di 
detriti impostati su litologie del substrato roccioso. 

 Fenomeni di limitata estensione e di scarsa rilevanza non cartografabili alla scala adottata, 
localizzati in aree non antropizzate sono presenti lungo il versante NE del dosso tra le località Cà 
Nuova e Cardana Superiore a quota 310 metri. I fenomeni di dissesto, dovuti alla caduta di detriti o 
piccoli crolli di porzioni di materiale roccioso, si sono impostati al passaggio tra la litologia 
sottostante delle Radiolariti ed il Rosso ad Aptici soprastante. Sullo stesso versante più a valle a 
quota 290 metri, è presente un analogo fenomeno impostato sul substrato roccioso appartenente 
alla Formazione di Valmaggiore. 

 Orli di scarpata interessati da limitato dissesto o crolli sono siti rispettivamente uno in località 
Ronco sul pendio NE degradante verso Cocquio Trevisago impostato su substrato roccioso 
appartenente alla Formazione di Valmaggiore, alla quota di circa 270 metri c.a., un altro impostato 
su substrato appartenente alla Maiolica, lungo la strada che collega Bogno con la S.P. 321 ad una 
quota di circa 250 m. c.a..  
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 I fenomeni di dissesto che interessano porzioni di territorio urbanizzato sono già stati, ove 
necessario, oggetto di bonifica di versante mediante opportune opere. E' il caso del fronte roccioso 
verticale che borda la S.P. n° 54 nel tratto in cui attraversa l'abitato di Besozzo costeggiando il 
Fiume Bardello tra l'incrocio con la strada proveniente da Gavirate e la frazione Migliarina. Qui per 
un tratto di circa 100 - 200 metri sono state poste delle opere attive di difesa dalla caduta massi 
(reti metalliche) per evitare la caduta di detriti rocciosi direttamente sulla carreggiata della strada.  

 Nella parte nord occidentale del territorio comunale sono presenti due aree interessate da 
fenomeni di dissesto. Si tratta in particolare di uno scivolamento e di una colata in terreno misto 
riportati nella cartografia IFFI come frane quiescenti. 

 Lo scivolamento interessa un settore di versante immediatamente a valle della strada che 
conduce verso Cardana, in località Trich. Gli effetti dello scivolamento sono ben visibili dacché il 
dissesto ha coinvolto anche parte del muretto che delimita la strada stessa, lato valle. 

 La colata in terreno interessa un’area ubicata a nord ovest del centro abitato di Cardana. 
Coinvolge i terreni e il suolo soprastanti il substrato roccioso subaffiorante insistenti su un’area di 
impluvio (subito al di sopra del substrato si rinvengono delle sabbie ben classate di colore rosso-
brunastro). Il percorso della colata coincide con il tracciato d’alveo del piccolo impluvio mentre la 
zona di accumulo del materiale, morfologicamente ben individuabile, è ubicata interamente a valle 
della strada che da Cardana prosegue verso l’estremo lembo nord occidentale del territorio 
comunale. 

 Alcune frane superficiali attive e quiescenti interessano inoltre le sponde del Fiume Bardello. 

 La dinamica fluviale dei corsi torrentizi presenti sul territorio presenta una azione modellante 
attiva in quelle porzioni del territorio in cui sono presenti litologie incoerenti (depositi fluvioglaciali e 
lacustri).  

 Le sponde del T. Bardello e dei suoi affluenti sono in molti punti in stato di erosione 
accelerata, in particolare all’interno delle anse dove maggiore è il potere erosivo delle acque. Si 
tratta di fenomeni che singolarmente hanno limitate dimensioni ma che, nel complesso, possono 
provocare un notevole aumento del trasporto solido dei corsi d'acqua, in particolare durante le 
ondate di piena. 

 Nelle zone topograficamente depresse adiacenti ai fiumi e ai torrenti, si possono verificare 
esondazioni con allagamenti temporanei. Per la delimitazione di tali aree e per le aree di 
esondazione lacuale, oltre a quanto emerso dal rilevamento su terreno, si è fatto riferimento come 
detto al documento “Programma di Previsione e prevenzione della Provincia di Varese”. 

 Tutti i fenomeni geomorfologici sono stati riportati nella Tav. Geo 2.0 ed identificati mediante 
apposita legenda. 

 

 

4.2 - IDROGRAFIA 
  

 Nel territorio comunale di Besozzo sono presenti corsi d’acqua che presentano le seguenti 
caratteristiche: 

Torrente Bardello:  

 E’ emissario del Lago di Varese ed immissario del Lago Maggiore presso la località Bozza di 
Bogno. L’alveo, delimitato da orli di scarpata di erosione torrentizia, è stato rettificato ed interrato in 
località Madre (per esigenze industriali) e nel centro urbano di Besozzo (per l’adiacente presenza di 
edifici ed attività produttive). Lungo il corso del Torrente si identificano difese di sponda sia in 
calcestruzzo che a scogliera. 

 E’ possibile inoltre il verificarsi di esondazioni laddove gli orli di scarpata delimitanti l’alveo 
hanno un’altezza esigua o sono inesistenti. 

 L’intero corso del Torrente Bardello è classificato come reticolo idrografico principale (d.g.r. 
7/7868 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi della L. 1/2000). 
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Torrente Monvallina: 

 Sfociando nel Lago Maggiore delimita a nord-ovest il confine comunale tra Besozzo e 
Monvalle. Presenta anch’esso lungo l’alveo orli di scarpata di erosione torrentizia e si differenzia dal 
Torrente Bardello per avere acque visivamente meno inquinate. 

 Il tratto del Torrente Monvallina che attraversa e borda il comune di Bersozzo è classificato 
come reticolo idrografico principale (d.g.r. 7/7868 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi 
della L. 1/2000). 

Rio Morata (o Fosso della Peschiera o Merada): 

 Caratterizzato da orli di scarpata di erosione torrentizia ripidi nel tratto finale, scorre lungo il 
confine meridionale del Comune di Besozzo confluendo in sinistra idrografica nel Torrente Bardello 
a sud-est della località Bogno. 

 Il tratto del Rio Morata “dallo sbocco alla confluenza dei due rami in cui si divide sotto 
Olginasio” è classificato come reticolo idrografico principale (d.g.r. 7/7868 e successive 
modificazioni e integrazioni ai sensi della L. 1/2000). 

 

 

4.3 - FATTORI ANTROPICI 
  

 Nella Tavola Geo 2.0 sono stati riportati i tratti di alveo rettificato, i tratti di alveo in 
sotterraneo, le opere di difesa, di regimazione e di derivazione delle acque, gli scarichi, il 
depuratore  consortile di reflui, i ponti e i sovrappassi sui corsi d’acqua, la stazione meteoclimatica 
privata presente sul territorio. 

 Per quanto concerne gli scarichi da segnalare nella zona sud, a circa 200 m dal confine del 
territorio comunale, uno scarico che recapita nel corso d'acqua superficiale del torrente Fosso della 
Peschiera, scarico proveniente da un collettore fognario (acque scure e maleodoranti) proveniente 
dal territorio comunale di Bardello in prossimità della linea ferroviaria. 

 Oltre a questi elementi, nel territorio in esame sono presenti una serie di piccoli accumuli 
abusivi di materiali inerti e altri costituiti dall’abbandono di rifiuti vari, Tav. Geo 4.0. Le aree 
interessate sono poste in quattro punti lungo il corso del Fiume Bardello, due all’interno del 
territorio Comunale e due in prossimità. 

 I primi due siti si trovano nel Comune di Brebbia, ma in posizione confinale con quello di 
Besozzo: uno nei pressi della Stamperia di Brebbia tra il tracciato ferroviario ed il Fiume Bardello, 
l'altro sempre lungo il corso fluviale a circa 300 metri S-E del precedente. 

 Gli ultimi due si trovano entrambi all'interno di due cave inattive lungo il corso fluviale del 
Fiume Bardello. Uno di essi è sito nei pressi del fronte roccioso verticale che borda la S.P. n° 54 nel 
tratto in cui attraversa il corso fluviale. L'ultimo si trova in località Madre ed all'interno della stessa ex 
cava è pure presente un recapito di acque reflue domestiche. 

 

 

4.4 – AREE DI INTERESSE GEOLOGICO-AMBIENTALE 
  

 Oltre al sito di interesse comunitario rappresentato dalla Palude Bozza - Monvallina 
appartenente alla Zona di Protezione Speciale “Canneti del Lago Maggiore” (per la delimitazione 
dell’area si rimanda alla Tavola GEO 7.0), nel territorio comunale sono state individuate altre due 
aree di particolare interesse geologico – ambientale peraltro non ancora sottoposte a regime di 
tutela.  

 La prima, ubicata nella parte meridionale del territorio comunale, riveste notevole importanza 
da un punto di vita faunistico (avifauna) e vegetazionale (area umida mista a bosco d’alto fusto). Si 
riscontra la presenza di bosco a querceti, betulle etc., con piante che poggiano localmente su 
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acquitrini; la parte basale del tronco e le radici sono spesso sommerse dall’acqua (Evergleedas 
padane). In questa area si consiglia, pertanto, uno studio specialistico che possa stabilirne 
l’effettivo valore naturalistico, già compromesso dagli scarichi fognari di una frazione di Malgesso, 
che si immettono direttamente in uno dei corsi d’acqua che attraversa quest’area.  

 La seconda, ubicata nella parte settentrionale del territorio comunale, è sita nei pressi di via 
Stocchetti e si sviluppa lungo il corso d'acqua adiacente. La valenza naturalistica del sito è 
ampiamente descritta nello "Sudio Geoland, Relazione tecnica, febbraio 1999 - VALUTAZIONI 
IDROGEOLOGICHE PER IL RIFACIMENTO TOMBINATURA IN VIA STOCCHETTI", depositata presso 
gli uffici comunali. 
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5 - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 
 

 Il territorio comunale di Besozzo è assai complesso ed eterogeneo sotto il profilo 
idrogeologico. 

 Per la ricostruzione dell’assetto idrostrutturale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• rilievo delle unità di superficie, in scala 1:10.000; 

• stratigrafie dei pozzi pubblici e privati presenti nel territorio comunale ed extra comunale; 

• informazioni bibliografiche. 

 

5.1 - CENSIMENTO POZZI E SORGENTI 
 

 L'analisi e la ricostruzione dell'andamento laterale e verticale dei complessi idrogeologici è 
stata possibile grazie al censimento dei pozzi pubblici e privati con i relativi dati stratigrafici ed 
ubicazionali. In particolare si sono raccolti i dati disponibili presso il Comune di Besozzo. 

 Il comune di Besozzo possiede tre pozzi pubblici, la gestione degli acquedotti e dei pozzi è 
garantita dallo stesso Comune. 

 I pozzi attualmente in funzione sono tre: 

• Pozzo 4,Pozzo 4,Pozzo 4,Pozzo 4, Fornace Cappè:Fornace Cappè:Fornace Cappè:Fornace Cappè: pozzo profondo 32.00 m, ad una colonna, captante acquifero 
semiconfinato. Il tratto filtrante si trova tra 17.20 e 30.00 m dal piano campagna.  

• Pozzo 5,Pozzo 5,Pozzo 5,Pozzo 5, Fornace Cappè:Fornace Cappè:Fornace Cappè:Fornace Cappè: pozzo profondo 54.00 m, ad una colonna, captante acquifero 
confinato. I tratti filtranti si trovano tra 33.29 e 51.50 m dal piano campagna. 

• Pozzo 6, Fornace Cappè:Pozzo 6, Fornace Cappè:Pozzo 6, Fornace Cappè:Pozzo 6, Fornace Cappè: pozzo profondo 50.00 m, ad una colonna, captante acquifero 
confinato. I tratti filtranti si trovano tra 23.00 e 42.00 m dal piano campagna. 

 I pozzi sono utilizzati in maniera alternata. 

 

 Dalla documentazione raccolta presso il Comune di Besozzo risulta che sull’intero territorio 
comunale siano presenti n. 8 emergenze idriche naturali. Si tratta di sorgenti non in uso, adibite  a 
fontana o sfruttate per l’alimentazione di lavatoi, di portate medie comprese tra 0,05 e 0,5 l/sec. Tre 
di queste sorgenti si trovano in località Beverina a quote comprese tra 240 e 250m slm, una in 
località Fornace Farsani a quota 280 m slm, una in località Mercantello a quota 220m slm, due in 
località Marchirolo alle quote di 300m e 270m slm, una in località Gaggio alla quota di 260m slm e 
una in località Cà Nuova alla quota di 325m slm. 
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5.2 - DEFINIZIONE DELLA PERMEABILITÀ DEI DEPOSITI DI 

SUPERFICIE 
 

 Particolare importanza è stata rivolta alla definizione delle caratteristiche di permeabilità dei 
depositi superficiali (Tav Geo 3.0 Carta Idrogeologica) come parametro base per la restituzione 
della carta della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale libero.  

 La permeabilità dei corpi geologici superficiali è in stretto rapporto con la presenza di 
sequenze sommitali costituite da materiali fini (limi ed argille) di provenienza sedimentaria (limi 
lacustri e/o eolici) o per alterazione dei depositi originari (pedogenizzazione) o per presenza di corpi 
a bassa permeabilità di notevole continuità laterale sepolti (esempio paleosuoli). 

 In base a quanto esposto sono stati cosi identificati le seguenti unità e complessi: 

• L’Unità Postglaciale in facies palustre L’Unità Postglaciale in facies palustre L’Unità Postglaciale in facies palustre L’Unità Postglaciale in facies palustre è caratterizzata dalla presenza di sequenze 
sommitali limoso-organiche con spessore medio di circa un metro a permeabilità bassa. 

• L’Unità Postglaciale in facies fluviale L’Unità Postglaciale in facies fluviale L’Unità Postglaciale in facies fluviale L’Unità Postglaciale in facies fluviale deve l’aumento della permeabilità rispetto alla facies 
palustre a causa della litologia più grossolana (prevalentemente sabbie - permeabilità 
medio-bassa). 

• Il complesso delle argille sommitali Il complesso delle argille sommitali Il complesso delle argille sommitali Il complesso delle argille sommitali è caratterizzata dalla presenza di elevati spessori di 
argille, limi e torbe di origine lacustre e palustre. La permeabilità è definita come molto 
bassa. 

• Il complesso fluvioglaciale sabbioso ghiaioso Il complesso fluvioglaciale sabbioso ghiaioso Il complesso fluvioglaciale sabbioso ghiaioso Il complesso fluvioglaciale sabbioso ghiaioso è caratterizzato dal ridotto spessore di 
sequenze sommitali e da litotipi medio-grossolani (ghiaie e sabbie). La permeabilità è 
media. 

• Il compIl compIl compIl complesso fluvioglaciale sabbioso limosolesso fluvioglaciale sabbioso limosolesso fluvioglaciale sabbioso limosolesso fluvioglaciale sabbioso limoso è caratterizzato dalla presenza di sequenze 
sommitali plurimetriche a tessitura da sabbiosa a limosa. La permeabilità è medio bassa. 

• Il complesso glaciale Il complesso glaciale Il complesso glaciale Il complesso glaciale è definito da depositi glaciali s.l. (diamicton a supporto di matrice 
limoso-argilloso). La permeabilità è bassa. 

• Il complesso carbonatico superiore Il complesso carbonatico superiore Il complesso carbonatico superiore Il complesso carbonatico superiore è caratterizzato da litotipi calcarei (calcari selciferi) a 
media permeabilità per carsismo e fratturazione. 

• Il complesso marnoso superiore Il complesso marnoso superiore Il complesso marnoso superiore Il complesso marnoso superiore è caratterizzato da marne, radiolariti e intercalazioni 
marnoso-argillose. Permeabilità molto bassa. 
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5.3 - CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI 
 

 La distribuzione delle unità di sottosuolo è sintetizzata nelle due sezioni idrogeologiche 
orientate WNW-ESE e NNE-SSW di Tav. Geo 4.0,    passanti per    alcuni pozzi significativi di Besozzo 
e dei comuni limitrofi.  

 I complessi idrogeologici riconosciuti si succedono dal più profondo e antico al più 
superficiale secondo il seguente schema: 

1. Substrato indifferenziato 

Il substrato è definito da litotipi diversi con caratteristiche di permeabilità (per 
fratturazione e carsismo) assai variabili. E’ probabile la presenza di rete idrica nei termini più 
carsificati (calcari) e fratturati. Nel contesto dell’idrogeologia dei depositi superficiali il 
substrato è comunque stato considerato indifferenziato, costituente il letto dell’unità 
acquifera 2. 

2. Complesso delle sabbie e ghiaie con alternanze argillose 

 Il complesso, presente con continuità areale con uno spessore variabile da 30 m a 40 
m e oltre, è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie di natura fluvioglaciale sede di 
acquifero con caratteristiche variabili da confinato a libero. 

I livelli argillosi tendono ad aumentare verso il settore settentrionale. 

La falda è probabilmente alimentata dal travaso di acque dalle idrostrutture in mezzo 
carsico e fratturato (substrato roccioso) e dalle infiltrazioni efficaci. 

3. Complesso superficiale 

E' caratterizzato da depositi continentali fluviali a bassa energia o da termini lacustri e 
palustri e glaciali s.l. 

Costituisce il termine più superficiale e ricopre con spessori variabili l’unità acquifera 2. I 
rari intervalli sabbioso ghiaiosi sono sede di acquiferi con capacità estremamente ridotte. 

Il complesso è privo di significato ai fini acquedottistici. 

 

5.3.1  -  P IEZOMETRIA 

 Nella carta idrogeologica (Tav. Geo 3.0) è riportato l’andamento della superficie piezometrica 
su tutto il territorio comunale con le linee piezometriche e la rispettiva quota in m s.l.m. estrapolato 
dalla carta della piezometria relativa al marzo 2003 e redatta dalla Provincia di Varese.  

 Nella Tavola viene inoltre riportata una ricostruzione dell’andamento della superficie 
piezometrica (linee piezometriche e rispettiva quota in m s.l.m., direzione di flusso principale) nelle 
aree prossime alle captazioni ad uso idropotabile.  

 La componente principale del flusso idrico sotterraneo sull’intero territorio comunale ha 
direzione prevalentemente E-NE – W-SW (solo nei pressi della costa la direzione di flusso mostra 
un andamento E-W) mentre nell’area delle captazioni la direzione di flusso è E-W con gradiente 
0.0036.  

 Non si hanno indicazioni sulle variazioni stagionali e pluriannuali dei livelli statici.
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5.4 - AREE DI SALVAGUARDIA 
 

 Allo scopo di delineare le aree di salvaguardia delle captazioni esistenti si è fatto riferimento  
al D.lgs 152/06. 

 Per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06, l’articolo che disciplina le aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è l’art. 94 (Capo I: Aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento - Titolo III: Tutela dei corpi 
idrici e disciplina degli scarichi). 

 In accordo con il comma 3 dell’art. 94, la zona di tutela assoluta delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano è stata individuata come un’area avente estensione di 10 
metri di raggio dal punto di captazione. La zona in oggetto deve essere adeguatamente protetta e 
deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

 In accordo con il comma 6 dell’art. 94, la zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano è stata delimitata mediante l'applicazione del criterio 
geometrico. Per i pozzi esistenti n. 4, 5 e 6, si assume quale zona di rispetto una superficie di 
raggio 200 metri attorno a ciascun pozzo. La superficie risultante dall’inviluppo delle tre aree è 
rappresentato dalla figura geometrica indicata in Tavola Geo 4.0. 

 Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione, di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 
azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 

 Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle 
aree cimiteriali, nella zona di rispetto sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni 
caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, 
all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere varie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 
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d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 
comma 4. 

    

    Da sottolineare come, nell’ambito della definizione delle zone di protezione delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la Provincia di Varese individui sul territorio 
del Comune di Besozzo un’area di riserva a scala provinciale    (aree in cui si rilevano elevate 
concentrazioni di pozzi pubblici). La proposta del PTCP riguarda in particolare un’area ubicata nel 
settore sud orientale del Comune di Besozzo (tavola RIS5 del PTCP). 

 

5.5 - VULNERABILITÀ INTRINSECA 
 

 La vulnerabilità intrinseca è un parametro idrogeologico che rappresenta la facilità con cui 
un inquinante generico idroveicolato, sversato sulla superficie o nel primo sottosuolo, raggiunge la 
falda e la contamina. 

 Nella definizione del grado di vulnerabilità è possibile utilizzare metodi qualitativi o numerici. 
I primi si basano sul raffronto con delle situazioni standard, codificate nella Legenda unificata, 
messa a punto da Civita M. (1990) nell'ambito del progetto VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi ad 
alto rischio) del CNR. Ad esso sono state applicate alcune modifiche per adattarlo alla situazione 
locale, tenendo conto di esperienze effettuate in aree con caratteristiche simili (Maestrello et al., 
1995). 

 La vulnerabilità intrinseca di un'area viene definita principalmente in base alle caratteristiche 
ed allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di infiltrazione (e quindi dagli eventuali 
inquinanti idroveicolati) prima di raggiungere la falda acquifera, nonché dalle caratteristiche della 
zona satura.  

 Nel territorio di Besozzo essa dipende sostanzialmente da tre fattori: 

1. Caratteristiche di permeabilitàCaratteristiche di permeabilitàCaratteristiche di permeabilitàCaratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera più prossima alla superficiedell'unità acquifera più prossima alla superficiedell'unità acquifera più prossima alla superficiedell'unità acquifera più prossima alla superficie e modalità di 
circolazione delle acque sotterranee in falda. Gli elementi determinanti sono rappresentati 
dal tipo di acquifero (poroso, fratturato, carsificato) e dalla sua permeabilità. Nel caso del 
territorio di Besozzo sono presenti sia acquiferi porosi, estremamente eterogenei, costituiti 
principalmente da sabbie, sia un acquifero carbonatico, permeabile per fessurazione e 
parzialmente carsificato. 

2. Soggiacenza della faldaSoggiacenza della faldaSoggiacenza della faldaSoggiacenza della falda: la superficie piezometrica viene ipotizzata sulla base dei livelli 
statici misurati nei pozzi presenti tra gli abitati di Besozzo ed Olginasio. La soggiacenza 
(ovvero lo spessore dei terreni non saturi, dalla superficie alla quota piezometrica) 
rappresenta un elemento di particolare rilievo nella definizione della vulnerabilità in quanto la 
maggior parte dei processi autodepurativi si verificano durante l’attraversamento del non 
saturo, il cui potere tamponante aumenta proporzionalmente allo spessore. 

3. Caratteristiche litologiche del non saturoCaratteristiche litologiche del non saturoCaratteristiche litologiche del non saturoCaratteristiche litologiche del non saturo. Questo parametro deriva dal rilevamento 
geologico di superficie. La presenza, peraltro molto diffusa nel territorio comunale, di 
depositi superficiali a bassa permeabilità limita la possibilità di infiltrazione di acque 
inquinate;  

 L'incrocio dei fattori descritti, definiti mediante il rilevamento geologico e pedologico di 
superficie e l'analisi delle stratigrafie dei pozzi presenti nell'area, ha permesso di definire, nel 
territorio di Besozzo, sei differenti condizioni di vulnerabilità, identificate utilizzando le categorie 
usuali codificate dalla Legenda unificata (vulnerabilità estremamente elevata, elevata, alta, media, 
bassa, bassissima): 

1) Complesso marnosoComplesso marnosoComplesso marnosoComplesso marnoso praticamente privo di circolazione idrica sotterranea. La permeabilità, 
sia primaria che secondaria, è complessivamente molto bassa. Il complesso esercita la 
funzione di acquiclude. L'area di affioramento è situata nei pressi della località Ronco e a 
nord dell'abitato di Besozzo, verso il confine comunale con Caravate.  
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� Grado di vulnerabilità: BassissimoBassissimoBassissimoBassissimo    

2) Rete acquifera in calcari fessurati, poco carsificati, con copertura di depositi glaciali a Rete acquifera in calcari fessurati, poco carsificati, con copertura di depositi glaciali a Rete acquifera in calcari fessurati, poco carsificati, con copertura di depositi glaciali a Rete acquifera in calcari fessurati, poco carsificati, con copertura di depositi glaciali a 
bassa permeabilitàbassa permeabilitàbassa permeabilitàbassa permeabilità; ove il substrato è affiorante l'infiltrazione è limitata per l'acclività. La rete 
acquifera in calcari è presente ad ovest della località Binda, a nord della località Olginasio e 
tra gli abitati di Besozzo e Cardana. 

� Grado di vulnerabilità: BassoBassoBassoBasso    

3) Complesso glaciale con spessore da metrico a decametricoComplesso glaciale con spessore da metrico a decametricoComplesso glaciale con spessore da metrico a decametricoComplesso glaciale con spessore da metrico a decametrico, avente caratteristiche 
litologiche variabili, principalmente a bassa permeabilità. Queste condizioni sono verificate 
eterogeneamente in tutto il territorio comunale di Besozzo.  

� Grado di vulnerabilità: BassoBassoBassoBasso    

4)  Falda libera in materiali alluvionali ghiaiosi e sabbioso ghiaiosi aventi media permeabilitàFalda libera in materiali alluvionali ghiaiosi e sabbioso ghiaiosi aventi media permeabilitàFalda libera in materiali alluvionali ghiaiosi e sabbioso ghiaiosi aventi media permeabilitàFalda libera in materiali alluvionali ghiaiosi e sabbioso ghiaiosi aventi media permeabilità, 
presenti anch'essi etrerogeneamente in tutto il territorio comunale di Besozzo. 

� Grado di vulnerabilità: Medio/AltoMedio/AltoMedio/AltoMedio/Alto    

5)  Falda libera in materiali alluvionali con copertura plurimetrica sabbiosa e sabbioso limosa Falda libera in materiali alluvionali con copertura plurimetrica sabbiosa e sabbioso limosa Falda libera in materiali alluvionali con copertura plurimetrica sabbiosa e sabbioso limosa Falda libera in materiali alluvionali con copertura plurimetrica sabbiosa e sabbioso limosa 
a permeabilità medio bassa, distribuiti lungo una fascia a decorso NS situata nella parte più 
occidentale del territorio comunale. 

� Grado di vulnerabilità: Medio/bassoMedio/bassoMedio/bassoMedio/basso    

6)  Falda acquifera in materiali alluvionali protetta in superficie da uno spessore decametrico Falda acquifera in materiali alluvionali protetta in superficie da uno spessore decametrico Falda acquifera in materiali alluvionali protetta in superficie da uno spessore decametrico Falda acquifera in materiali alluvionali protetta in superficie da uno spessore decametrico 
di argilledi argilledi argilledi argille. Queste condizioni si verificano principalmente nelle due piane sviluppantesi a sud-
est e a nord-ovest dell'abitato di Besozzo. 

� Grado di vulnerabilità: Basso/BassissimoBasso/BassissimoBasso/BassissimoBasso/Bassissimo    

7)  Falda libera in materiali sabbiosi con corso d'acqua sospesoFalda libera in materiali sabbiosi con corso d'acqua sospesoFalda libera in materiali sabbiosi con corso d'acqua sospesoFalda libera in materiali sabbiosi con corso d'acqua sospeso rispetto alla piezometrica. 
Queste condizioni si verificano lungo l'alveo ed i rispettivi affluenti del Torrente Bardello e del 
Torrente Monvallina. 

� Grado di vulnerabilità: Medio/Alto Medio/Alto Medio/Alto Medio/Alto     

8)  Falda libera in materiali limosi organici spesso saturi (palustri). Falda libera in materiali limosi organici spesso saturi (palustri). Falda libera in materiali limosi organici spesso saturi (palustri). Falda libera in materiali limosi organici spesso saturi (palustri). Localizzati lungo la sponda 
del lago maggiore.  

� Grado di vulnerabilità: BassoBassoBassoBasso    

    

5.6 - VULNERABILITÀ INTEGRATA 
 

 La carta della vulnerabilità integrata (Tav. Geo 4.0) è data dalla sovrapposizione di due 
differenti elaborati: la carta della vulnerabilità intrinseca e la mappa dei centri di pericolo e dei 
soggetti recettori dell'inquinamento. 

 A completamento della Carta della Vulnerabilità sono stati cartografati i seguenti centri di 
pericolo rilevati su tutto il territorio comunale: 

 

5.6.1  -  PRODUTTORI REALI E POTENZIALI  DI  INQUINAMENTO 

 

 Sono stati identificati i seguenti Centri di PericoloCentri di PericoloCentri di PericoloCentri di Pericolo (CDP): 

1. Insediamenti produttiviInsediamenti produttiviInsediamenti produttiviInsediamenti produttivi. Sono stati riportati i principali insediamenti produttivi presenti sul 
territorio comunale: trattasi principalmente di aziende di carpenteria metallica e di officine. Gli 
insediamenti nella zona di Besozzo insistono principalmente su aree a vulnerabilità bassa; sono 
allacciati alla pubblica fognatura.  
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2. Depositi di carburantiDepositi di carburantiDepositi di carburantiDepositi di carburanti. Sono presenti sul territorio comunale di Besozzo tre distributori di 
benzina situati nel centro abitato di Besozzo, nella frazione di Olginasio e sulla strada 
provinciale collegante Besozzo a Cocquio Trevisago; la pericolosità è rappresentata dal 
possibile rilascio di carburante dai serbatoi interrati. 

3. Officine meccanicheOfficine meccanicheOfficine meccanicheOfficine meccaniche. Trattasi di concessionarie di autoveicoli con annesso centro di 
riparazione, presenti eterogeneamente in tutto il territorio comunale. 

4. Rete fognaria principale e insediamenti non allacciati alla pubblica fognaturaRete fognaria principale e insediamenti non allacciati alla pubblica fognaturaRete fognaria principale e insediamenti non allacciati alla pubblica fognaturaRete fognaria principale e insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura. Viene riportato il 
percorso dei principali collettori fognari, differenziati in base alla tipologia degli afflussi (neri, 
bianchi o misti). La rete fognaria principale che, oltre ad essere un preventore e riduttore 
dell’inquinamento, viene considerata anche un centro di pericolo potenziale per la possibilità di 
rilasci nei casi di cattiva costruzione o manutenzione. Si sottolinea come la quasi totalità degli 
insediamenti presenti nel territorio comunale recapitino i loro reflui nella pubblica fognatura.  

5. Recapiti o sfioratori in acque superficiali di acque reflueRecapiti o sfioratori in acque superficiali di acque reflueRecapiti o sfioratori in acque superficiali di acque reflueRecapiti o sfioratori in acque superficiali di acque reflue. Vengono riportati i recapiti del 
sistema fognario. I soggetti recettori sono i torrenti Bardello e Monvallina.  

6. Coltivazioni intensive in serraColtivazioni intensive in serraColtivazioni intensive in serraColtivazioni intensive in serra. Attività presente al confine comunale con Cocquio Trevisago; il 
rischio è dovuto all’intenso uso di fertilizzanti e presidi fitosanitari.  

7. Strada di grande trafficoStrada di grande trafficoStrada di grande trafficoStrada di grande traffico. Vengono evidenziati il tratto treminale della superstrada Vergiate - 
Besozzo e la strada provinciale Besozzo - Cocquio Trevisago. La pericolosità è rappresentata 
principalmente dall’utilizzo di sostanze antigelive e dal rischio di ribaltamento di mezzi pesanti 
che trasportano sostanze nocive.  

8. CimiteroCimiteroCimiteroCimitero. Nell’area studiata sono presenti quattro cimiteri, insistenti su aree a vulnerabilità 
intrinseca bassa/bassissima. I cimiteri sono considerabili, rispetto al rischio di inquinamento 
delle acque sotterranee, al pari di depositi di rifiuti organici. 

9. AllevamentiAllevamentiAllevamentiAllevamenti. Sono stati ubicati gli insediamenti zootecnici presenti nel territorio comunale. 
Trattasi esclusivamente di due allevamenti ovicunicoli presenti nelle frazioni Olginasio e 
Beverina. Il pericolo deriva dalla possibile veicolazione nel sottosuolo di reflui animali. 

 

5.6.2  -  POTENZIALI INGESTORI E VEICOLI  DI  INQUINAMENTO DEI CORPI 

IDRICI SOTTERRANEI  

 

1. Cava abbandonata.Cava abbandonata.Cava abbandonata.Cava abbandonata. Presente lungo il Torrente Bardello, ad est dell'abitato di Besozzo. In 
corrispondenza delle cave vengono a mancare le sequenze sommitali (suolo) principali artefici 
dell’autodepurazione dei terreni. 

2. Pozzo chiuso.Pozzo chiuso.Pozzo chiuso.Pozzo chiuso. Sono stati cartografati i pozzi chiusi, sia ad uso industriale che ad uso 
idropotabile, di cui non sono note le metodologie di chiusura adottate. Tali manufatti possono 
rappresentare una via privilegiata per l’ingressione di eventuali inquinanti direttamente in falda. 

 

5.6.3  -  PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO  

 

1. Pozzi di captazione a scopo idrPozzi di captazione a scopo idrPozzi di captazione a scopo idrPozzi di captazione a scopo idropotabileopotabileopotabileopotabile. In territorio comunale sono presenti i pozzi 4, 5 e 6 
captanti l'acquifero confinato.  

2. Pozzo di captazione destinato ad altro usoPozzo di captazione destinato ad altro usoPozzo di captazione destinato ad altro usoPozzo di captazione destinato ad altro uso. E' presente il pozzo 29, ad uso industriale, del 
quale non è nota la stratigrafia.  

 

 

5.6.4  -  PREVENTORI E RIDUTTORI  DELL ’ INQUINAMENTO 
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1. Zona di RispettoZona di RispettoZona di RispettoZona di Rispetto. Le ZR sono state definite, secondo il metodo geometrico, come aree circolari 
di raggio pari a 200 m e centro nel punto di captazione. 

2. Zona di Tutela assolutaZona di Tutela assolutaZona di Tutela assolutaZona di Tutela assoluta. Le ZTA sono state definite come aree circolari di raggio pari a 10 m e 
centro nel punto di captazione. 

 

 L'osservazione della carta della vulnerabilità integrata evidenzia le seguenti situazioni: 

1. Larga parte del territorio comunale di Besozzo è caratterizzato da condizioni di vulnerabilità da Larga parte del territorio comunale di Besozzo è caratterizzato da condizioni di vulnerabilità da Larga parte del territorio comunale di Besozzo è caratterizzato da condizioni di vulnerabilità da Larga parte del territorio comunale di Besozzo è caratterizzato da condizioni di vulnerabilità da 
Bassa a BassissimaBassa a BassissimaBassa a BassissimaBassa a Bassissima, per l'estesa presenza nel sottosuolo di litologie fini, in grado di preservare la 
falda libera da inquinamenti. La quasi totalità degli insediamenti produttivi (industriali, agricoli e 
zootecnici), abitativi ed in genere dei centri di pericolo insiste su questo genere di aree. 

2. Le aree a vulnerabilità maggiorevulnerabilità maggiorevulnerabilità maggiorevulnerabilità maggiore (Media/Alta)(Media/Alta)(Media/Alta)(Media/Alta) sono situate in corrispondenza degli alvei e degli 
affluenti del Torrente Bardello e del Torrente Monvallina, aventi falda libera in materiali sabbiosi con 
corso d'acqua sospeso rispetto alla piezometrica.  

3. Gli unici centri di pericolo significativicentri di pericolo significativicentri di pericolo significativicentri di pericolo significativi, in relazione anche alle caratteristiche dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei, sono gli scolmatori del collettore fognario, con scarico nel Torrente 
Bardello e nel Torrente Monvallina.  
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6 - IDROCHIMICA 

6.1 - QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 

 La qualità delle acque sotterranee è un importante indicatore della entità della pressione 
antropica sugli acquiferi e della efficacia degli interventi di salvaguardia. Purtroppo per i pozzi attivi 
di Besozzo non sono disponibili referti analitici in serie storica adeguati per frequenza e tipologia 
dei parametri analizzati. 

 Le poche analisi idrochimiche sui parametri di base a disposizione sono le seguenti: 

 

P4 Località FORNACE CAPPE' 21/09/93 

P4 Località FORNACE CAPPE' 19/04/96 

P5 Località FORNACE CAPPE' 17/04/96 

 

 In tutte le analisi considerate mancano parametri importanti per la classificazione quali Na, K 
e Alcalinità. 

 Le analisi concernenti i parametri indice di inquinamento industriale sono, oltre a quelle 
sopra citate , valide per i metalli, le seguenti, valide per i VOC: 

 

05/05/98 P4 - località FORNACE CAPPE' 

05/05/98 P5 - località FORNACE CAPPE'  

05/05/98 P6 - località FORNACE CAPPE'  
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 Esistono inoltre una serie di analisi microbiologiche 

 

P4 - località FORNACE CAPPE' 21/09/93 

P4 - località FORNACE CAPPE' 19/04/96 

P4 - località FORNACE CAPPE' 05/05/98 

P4 - località FORNACE CAPPE' 03/08/98 

P5 - località FORNACE CAPPE'  19/04/96 

P5 - località FORNACE CAPPE'  05/05/98 

P5 - località FORNACE CAPPE'  03/08/98 

P6 - località FORNACE CAPPE'  05/05/98 

P6 - località FORNACE CAPPE'  03/08/98 

 

 

6.2 - QUALITÀ DI BASE 
 

 Le acque captate dai pozzi pubblici di Besozzo sono da considerarsi, secondo le 
classificazioni correnti, come mediominerali, con facies idrochimica carbonato-calcica, lievemente 
basiche.  

 La qualità di base, riferita ai pozzi P4 e P5 con prelievo nel 1996, è valutabile attraverso la 
classificazione proposta dal CNR GNDCI.  

 I campioni considerati rientrano nella classe A1A2 E B1A2, ovvero sono da considerarsi 
acque potabili senza alcun trattamento ma con alcune limitazioni per usi irrigui ed industriali. Il 
giudizio medio invece che ottimale dipende esclusivamente dalla concentrazione di Nitrati, 
comunque prossima al limite tra la classe A (qualità ottimale) e B (qualità media) nel pozzo P4.  

 

6.3 - PARAMETRI INDICE DI INQUINAMENTO INDUSTRIALE 
 

 Si tratta dei metalli pesanti e dei composti organo alogenati. 

 Per quanto riguarda i primi, sono state determinate, nel gennaio 1996 le concentrazioni di 
Cromo, Cadmio e Piombo. Il Cadmio è presente in concentrazioni molto modeste nelle acque 
sotterranee, il Piombo è presente in modeste concentrazioni nelle acque sotterranee, il Cromo è 
assente.  

 Complessivamente, la situazione, per quanto attiene i metalli pesanti, è buona. 

 I composti organo-alogenati (solventi clorurati) sono stati riscontrati in tutti i pozzi pubblici 
(P4, P5 e P6), seppure in concentrazioni inferiori alla C.M.A., in particolare: 

• TricloroetileneTricloroetileneTricloroetileneTricloroetilene    

• TetracloroetileneTetracloroetileneTetracloroetileneTetracloroetilene....    
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6.4 - PARAMETRI INDICE DI INQUINAMENTO CIVILE (AGRICOLO, 
FOGNARIO) 
 

 Rientrano in questa categoria i parametri “Nitriti”, “Ammoniaca”, “Nitrati”, “Cloruri” e presidi 
fitosanitari. In particolare (Fig. 2): 

• NitritiNitritiNitritiNitriti ed AmmoniacaAmmoniacaAmmoniacaAmmoniaca segnalano inquinamenti organici in prossimità delle opere di captazione; 
nel caso di Besozzo i valori sono sempre nulli nelle acque sotterranee,  

• I NitratiNitratiNitratiNitrati, come precedentemente accennato, sono presenti in concentrazioni relativamente alte 
nel pozzo P4 (20 mg/l). 

• I CloruriCloruriCloruriCloruri, di possibile provenienza eterogenea (scarichi industriali, civili, agricoltura), sono 
presenti in concentrazioni basse.  

• I presidi fitosanitaripresidi fitosanitaripresidi fitosanitaripresidi fitosanitari sono assenti. 

 

 

6.5 - PARAMETRI INDICE DI INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO 
 

 Tutti i referti analitici a disposizione hanno dato esito negativo. 
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7 – GEOTECNICA 

7.1 – CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

 La caratterizzazione geotecnica dei litotipi del territorio di Besozzo è stata estrapolata 
prendendo spunto dai dati di letteratura, in mancanza di dati ottenuti da prove dirette su campioni 
di materiale. Pertanto dal punto di vista geomeccanico potranno essere forniti solamente dei valori 
indicativi in merito allo stato di resistenza al taglio ø’*. Si sono quindi distinte dal punto di vista 
geotecnico e della portanza le seguenti litologie: 

 LITOLOGIA CONDIZIONI DI PORTANZA 

a) Depositi di copertura sciolti scarse 

b) Depositi di copertura cementati discrete 

c) Depositi alluvionali  discrete 

d) Depositi palustri pessime 

e) Unità rocciose affioranti e subaffioranti localmente buone 

 

a) Depositi di copertura sciolti : tali depositi si possono schematicamente riassumere in 

Detrito di frana - Detrito di versante - Detrito di conoide ed i vari termini costituenti i 
Depositi Fluvioglaciali (ghiaiosi - sabbioso ghiaiosi - sabbioso limosi) e Lacustri, i 
valori medi comuni a tutte le tipologie sono i seguenti: 

                               Densità y  = 2.0÷2.1 t/m³ 

                               Coesione  c’ = 0 t/m² 

                               Angolo di attrito ø’ = 32°÷ 36°  

I depositi Fluvioglaciali hanno caratteristiche geotecniche estremamente variabili in 
quanto sono depositi disposti in corpi lentiformi di diverse dimensioni e forma il cui 
contenuto è in relazione all'evento deposizionale. 

 

b) Depositi di copertura cementati : tali depositi sono rappresentati dalle litologie 

normalmente consolidate o sovraconsolidate dei deposti glaciali in senso lato (till). 

                               Densità y  = 2.0÷2.2 t/m³ 

                               Coesione  c’ = 10÷12 t/m² 

                               Angolo di attrito ø’ = 32°÷ 36°  
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c) Depositi alluvionali : ad essi vengono attribuiti i depositi indicati in carta come Fluviali 

sabbioso limosi. Questi depositi di origine recente raggiungono profondità dell'ordine 
di pochi metri, più in dettaglio si possono distinguere le seguenti facies; 

facies limoso - argillosa (lenti discontinue di tracimazione)   

                               Densità y  =1.8 t/m³ 

                               Coesione  c’ = 0 

                               Angolo di attrito ø’ = 23° 

facies ghiaioso - sabbiosa (depositi di canale) 

                               Densità y  =2.0 t/m³ 

                               Coesione  c’ = 0 

                               Angolo di attrito ø’ = 35° 

 

d) Depositi palustri : si tratta, di sedimenti saturi e rammolliti, costituiti essenzialmente da 

limi organici con resti di vegetazione e limi gleyzzati, con falda quasi sempre prossima 
al piano campagna, pertanto dalle caratteristiche geotecniche assolutamente 
scadenti. 

 

e) Unità rocciose affioranti e subaffioranti : sotto questa voce vengono incluse tutte le unità 

rocciose presenti sul territorio quali, Formazione di Valmaggiore, RadiolaritiFormazione di Valmaggiore, RadiolaritiFormazione di Valmaggiore, RadiolaritiFormazione di Valmaggiore, Radiolariti, Rosso Rosso Rosso Rosso 
ad Apticiad Apticiad Apticiad Aptici, Maiolica.Maiolica.Maiolica.Maiolica.    

Per la presenza di una stratificazione piuttosto regolare da molto sottile (centimetrica) 
a media (decimetrica) presente in tutte le litologie con giacitura generalmente 
favorevole a reggipoggio, si possono generalmente considerarle come rocce con 
caratteristiche discrete, secondo la classificazione di Bieniawski (Rock Mass Rating), 
tenendo conto che localmente, a seconda delle condizioni di giacitura degli strati, 
possono risultare scadente. 
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"R.M.R." (Bieniawsky) 

ClasseClasseClasseClasse    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Angolo d'attrito dell'ammassoAngolo d'attrito dell'ammassoAngolo d'attrito dell'ammassoAngolo d'attrito dell'ammasso    Coesine dell'ammasso KPaCoesine dell'ammasso KPaCoesine dell'ammasso KPaCoesine dell'ammasso KPa    

III Discreta 25° - 35° 200 - 300 

IV Scadente 15° - 25° 100 - 200 

 Nelle due successive figure vengono riportati alcuni valori tipici dei materiali che 
compongono le litologie descritte. 

 

Fig. 5 - Diagramma di Schmertmann del 1978 in cui si danno dei valori indicativi dell’angolo di ø’ 
(resistenza al taglio) di picco in funzione della Densità relativa Dr (%)*. 

 

Fig.6 - Tabella indicanti valori delle masse volumetriche, angoli e coefficienti di attrito delle terre**. 

 

*tratto da “Geotecnica” di Renato Lancellotta - diagramma di Schmertmann, 1978. 

**tratto da G.B. Ormea “teoria e pratica nelle costruzioni “ volume terzo. 
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8 – PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

8.1 – ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 
 

 Il fattore della pericolosità sismica locale, cioè dei possibili effetti inducibili da un dato evento 
sismico che rendono il terreno instabile, è determinante per la previsione della fattibilità geologica 
per le azioni di piano. 

 Nell'ambito di un territorio interessato da attività sismica uno degli elementi fondamentali 
riguarda la conoscenza accurata della situazione geologica, geomorfologica e idrologica, a motivo 
della notevole incidenza che può avere sulle condizioni di sicurezza e sui costi la cosiddetta 
"risposta sismica" del terreno. Questa zonazione o "microzonazione" sismica può essere condotta 
con diversi approfondimenti, a seconda dell'estensione del territorio da indagare. 

 Restando nell'ambito di dimensioni territoriali quali quelle di Comprensori o Comuni, alla 
scala delle singole opere uno standard di lavoro che può costituire una base sufficiente per 
interventi di pianificazione può essere così schematizzato: 

• Acquisizione della cartografia geologica e geomorfologica esistente; 

• Acquisizione dei dati storici sugli eventi sismici o legati alla sismicità, verificatisi nell'area in 
studio: magnitudo M o intensità I risentita; effetti collaterali come liquefazioni, frane innescate 
dal terremoto, inondazioni, ecc..  

 Per quanto riguarda il primo punto, la cartografia tematica geologica e geomorfologica 
prodotta nel corso del presente lavoro risulta essere completamente esaustiva e dettagliata a tal 
fine. 

 I dati storici evidenziano che l'attività sismica si concentra in alcune zone delle Alpi 
Occidentali e delle alpi Meridionali; in Lombardia la zona sismica più attiva è quella del margine 
della pianura nella zona di Brescia e all'estremità sud delle Giudicarie, nella zona del Lgo di Garda. 
In figura 7 sono stati riportati i terremoti accaduti in Lombardia dall'anno 1000 all'anno 1984. L'area 
dei poligoni è proporzionale alla "magnitudo" dei sismi. Il più grosso è quello avvenuto nel 1222 
probabilmente vicino a Brescia. 

 Nella carta è inoltre evidente come in tutto il territorio nei dintorni di Varese siano 
praticamente assenti gli eventi sismici anche di scarsa entità. Siamo quindi in un territorio a basso 
rischio sismico. 
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Fig.7 - Terremoti accaduti in Lombardia dall'anno 1000 fino al 1984 (tratto da “Guide Geologiche 
Regionali” 11 itinerari Alpi e Prealpi Lombarde a cura della Società Geologica Italiana, 1990). 

 Oltre alla pericolosità sismica propriamente detta, legata alle caratteristiche dei terremoti e a 
quelle sismotettoniche in un certo territorio (Fig. 7), è opportuno distinguere una suscettibilità 
sismica del territorio, cioè una pericolosità indotta dalle situazioni geografico fisiche dell'area presa 
in considerazione. La suscettibilità sismica come accennato fa riferimento a fattori locali geologici, 
morfologici, idrologici, sia superficiali che del substrato, che possono amplificare o ridurre le 
vibrazioni sismiche o costituire situazioni di precario equilibrio geomorfologico. 

 Le più importanti situazioni geomorfologiche che possono condizionare la suscettibilità 
sismica sono le seguenti: 

1.1.1.1. Acclività dei versanti; Acclività dei versanti; Acclività dei versanti; Acclività dei versanti;     

2.2.2.2. Accumuli detritici;Accumuli detritici;Accumuli detritici;Accumuli detritici;    

3.3.3.3. MorMorMorMorfologia del terreno;fologia del terreno;fologia del terreno;fologia del terreno;    

4.4.4.4. Versanti in degradazione;Versanti in degradazione;Versanti in degradazione;Versanti in degradazione;    

5.5.5.5. Paleofrane;Paleofrane;Paleofrane;Paleofrane;    

6.6.6.6. Cavità sotterranee;Cavità sotterranee;Cavità sotterranee;Cavità sotterranee;    

  

 A questi fattori vanno aggiunti i fattori legati alla situazione litologica locale quali: 

1.1.1.1. Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicoZone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicoZone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicoZone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico----meccaniche diverse;meccaniche diverse;meccaniche diverse;meccaniche diverse;    

2.2.2.2. Zone coZone coZone coZone con terreni di fondazione particolarmente scadenti;n terreni di fondazione particolarmente scadenti;n terreni di fondazione particolarmente scadenti;n terreni di fondazione particolarmente scadenti;    
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8.2 – PERCORSO NORMATIVO 
 

 Le procedure previste dalla DGRL del 28 maggio 2008, n.8/7374 integrano e modificano 
quelle previste dalla DGRL 22 dicembre 2005 n. 8/1566 che a loro volta sostituiscono le precedenti 
metodologie d’analisi, in particolare quelle inserite come testo di riferimento nella direttiva regionale 
per lo studio geologico a supporto dei PRG in attuazione dell’art. 3 l.r. 41/97, approvate con DGRL 
6645/01. 

 In questo studio geologico si è provveduto ad adeguare il piano territoriale dal punto di vista 
sismico seguendo le procedure di analisi indicato nell’allegato 5 “Analisi e valutazione degli effetti 
sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del 
territorio” alla DGR 8/7374. 

 La metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine 
crescente: i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio 
in fase di progettazione. 

 Nel presente documento, considerato che il comune di Besozzo è inserito in classe 4 
(basso rischio sismico), è effettuato un approccio di tipo qualitativo di primo livello, consentendo 
l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono prevedibili sulla 
base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili. 

 

8.3 - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
 

 Lo studio consiste nell’analisi dei dati esistenti già inseriti nella cartografia di inquadramento 
e nella redazione dell’apposita cartografia a scala 1:10.000 rappresentata dalla Carta della 
Pericolosità sismica locale, in cui vengono riportati gli elementi lineari e le perimetrazioni areali delle 
diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali. 

 Tenendo conto delle categorie elencate nelle tabelle 1 e 2, si è proceduto ad una 
suddivisione del territorio comunale di Besozzo in classi di pericolosità sismica, sulla base degli 
scenari di pericolosità sismica locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nella tavola GEO 6.0 – carta della pericolosità sismica locale il territorio di Besozzo risulta 
suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità sismica locale.  
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 Lo scenario di pericolosità locale comprende zone soggette ad instabilità (Z1), zone 
soggette a cedimenti e/o liquefazioni (Z2), zone soggette ad amplificazioni topografiche (Z3), zone 
soggette ad amplificazioni litologiche  e geometriche (Z4), zone soggette a comportamenti 
differenziali (Z5). 

 Per la suddivisione nelle singole “sottoclassi” di pericolosità sismica locale e per 
l’ubicazione delle aree in oggetto si rimanda alla cartografia e alla relativa legenda. 

 Come risultato si sono ottenute delle aree in cui vi sono delle assegnazioni dirette della 
classe di pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari ai sensi della normativa 
vigente (tab. 2) 
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9 – FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

9.1 - CARTA DEI VINCOLI 
 

 Nella carta dei vincoli, redatta su tutto il territorio comunale a scala 1:5.000, sono 
rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto 
prettamente geologico.  

 Per la delimitazione dei vincoli esistenti sul territorio comunale di Besozzo si fa riferimento: 

• per i vincoli ambientali al D.Lgs. n. 42 del 2004 (vincolo sui laghi, vincolo sui corsi d'acqua); 

• per gli elenchi dei corsi d’acqua pubblici sottoposti a vincolo ambientale alla DGR 4/1986 

• per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano al D.Lgs. n.152 del 2006 (zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di 
protezione)  

• per la determinazione del reticolo idrico principale alla DGR 7/7868 del 2002  

• per le disposizioni sulle acque pubbliche come definite dalla legge 36/94, in assenza di 
definizione del reticolo idrico minore e come specificato dalla DGR 7/7868 del 2002, al R.D. 
523/1904. In cartografia viene riportata in particolare la fascia di rispetto assoluta di 10m (“da piede 
degli argini e loro accessori) in cui vige il divieto di edificazione. 

• per la definizione delle competenze per l’esercizio dell’attività di Polizia idraulica alla l.r. 
1/2000 

• per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate da insediamenti 
isolati al Regolamento Regionale n.3 del 2006 (scarichi di carico organico < 50 a.e.); 

• per i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) al D.M. 
03/04/2000; 

 

9.2 - CARTA DI SINTESI 
 

 La carta di sintesi, redatta su tutto il territorio comunale alla scala 1:5.000 che consente la 
rappresentazione di tutti i contenuti descritti, propone una zonazione del territorio in funzione dello 
stato di pericolosità geologica-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 Dovendo rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità 
riferita allo specifico fenomeno che le genera, la carta risulta dall’incrocio dei dati e degli elementi 
più significativi evidenziati nella fase di analisi, dalla valutazione critica, dalla definizione della 
pericolosità dei fenomeni, dalla definizione dei rischi conseguenti e dalla vulnerabilità idrogeologica 
e idraulica.  

 Nella Tavola di sintesi il territorio comunale risulta quindi suddiviso in: aree pericolose e 
potenzialmente pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti, aree vulnerabili dal punto di 
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vista idrogeologico, aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, aree che presentano scadenti 
caratteristiche geotecniche.  

 

9.2.1  –  AREE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE DAL PUNTO 

DI VISTA DELL’ INSTABILITÀ DEI VERSANTI  

 Nella Tavola di sintesi sono state riportate, oltre alle aree pericolose coincidenti con quelle 
già individuate nella Tavola Geo 2.0, altre tre tipologie di aree omogenee dal punto di vista della 
pericolosità o della potenziale pericolosità dal punto di vista dell’instabilità di versante: aree a 
pericolosità potenziale per l’innesco di fenomeni di dissesto valutate in base alle caratteristiche 
geotecniche dei terreni interessati e con pendenze 15°< i <35°, mediamente intorno ai 20°, aree a 
minor pericolosità potenziale per l’innesco di fenomeni di dissesto valutate in base alle 
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati e con pendenze i<15°, aree estrattive attive o 
dimesse non ancora recuperate. 

 Vista la natura dei terreni e l’assetto geologico-geomorfologico del territorio comunale di 
Besozzo, la pericolosità potenziale risulta essenzialmente legata alla possibilità di innesco di colate 
in terreno laddove si rinvengano terreni incoerenti e suoli al di sopra del substrato roccioso, alla 
possibilità di crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata, alla possibilità del verificarsi 
di fenomeni erosivi più o meno superficiali, soprattutto in corrispondenza dei corsi d’acqua. 

    

9.2.2  –  AREE VULNERABILI  DA UN PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

 Nella Tavola sono state riportate le aree a rilevante vulnerabilità dell’acquifero superficiale 
(desunte dalla carta della vulnerabilità) e le sorgenti. 

 

9.2.3  -  AREE VULNERABILI  DA UN PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

 Nella Tavola sono state riportate le aree interessate da esondazione fluviale e lacuale, le aree 
adiacenti ai corsi d’acqua (fascia di 10m) da mantenere a disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa (data 
l’assenza di definizione del regolamento di polizia idraulica di cui alla DGR n7/7868del 2001), i 
punti di criticità lungo le aste fluviali rappresentati da tratti di alveo in sotterraneo pericolosi in caso 
di una eventuale riduzione della sezione di deflusso, il tratto di corso d’acqua in località Beverina 
interessato dalla realizzazione di opere volte alla mitigazione dei fenomeni di esondazione. 

 

9.2.4  –  AREE CHE PRESENTANO SCADENTI  CARATTERISTISCHE 

GEOTECNICHE 

 Nella Tavola sono state riportate le aree paludose (zona costiera), la aree in fase di 
colmamento (si tratta di uno stagno che si trova nella parte meridionale del territorio comunale al 
confine con il Comune di Malgesso, in prossimità degli impianti sportivi), le aree con depositi 
superficiali limo-argillosi con limitata capacità portante. 
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10 – FASE DI PROPOSTA 

10.1 CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO 
 

 La carta di fattibilità geologica delle azioni di piano è una carta di pericolosità che fornisce le 
indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. 

 Tale carta prevede modalità standardizzate di assegnazione della classe di fattibilità agli 
ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 
individuati nella fase di sintesi. 

 Alle classi di fattibilità individuate devono essere sovrapposti gli ambiti soggetti ad 
amplificazione sismica locale che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali è 
associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del PGT. 

 La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme geologiche di piano” che ne 
riportano la relativa normativa d’uso: prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da 
effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di controllo 
dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di 
protezione civile. 

 In tale ottica sono riportate sulla carta, redatta in scala 1:5.000 e in scala 1:10.000 su base 
cartografica CTR, le classi di fattibilità da 1 a 4: 

 

CLASSE 1 (bianca) Fattibilità senza particolari limitazioni 

CLASSE 2 (gialla) Fattibilità con modeste limitazioni 

CLASSE 3 (arancione) Fattibilità con consistenti limitazioni 

CLASSE 4 (rossa) Fattibilità con gravi limitazioni 

 

 Per facilitare la lettura dell’elaborato cartografico si è deciso di mantenere i colori delle 
classi, variandone al più, per aree appartenenti ad una medesima classe di fattibilità, i toni. In 
questo modo la classe 1 sarà individuata dal colore bianco, la classe 2 dal colore giallo, la classe 3 
dal colore arancione, la classe 4 dal colore rosso. Le varie sottoclassi appartenenti alla medesima 
classe di fattibilità geologica saranno quindi identificate variando unicamente il motivo del retino 
utilizzato. 

 Per quanto riguarda gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale si è deciso di 
utilizzare il colore violetto per gli elementi non lineari, i colori verde, magenta e blu per gli elementi 
lineari. 

 Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle classi individuate e delle relative 
sottoclassi, e gli approfondimenti d’indagine necessari. 
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CLASSE 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni 
 

Gli studi effettuati per le aree appartenenti a questa classe non individuano specifiche 
controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso 
delle particelle e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni. 

Comprende aree generalmente pianeggianti o con deboli pendenze, con discrete 
caratteristiche geotecniche dei terreni e non interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. 

        Aree comprese nella classe:Aree comprese nella classe:Aree comprese nella classe:Aree comprese nella classe:    

Le aree appartenenti a questa classe sono omogeneamente distribuite su tutto il 
territorio, ad essa appartengono sia zone a scarsa urbanizzazione che ad 
urbanizzazione già consolidata. 

 

CLASSE 2 (gialla) - Fattibilità con modeste limitazioni 
 

Nelle aree di questa classe sono state rilevate condizioni limitative all’utilizzo a scopi edificatori 
e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario 
realizzare approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di 
opere di difesa. 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree acclivi con inclinazione fino a 20° con discrete caratteristiche geologico-
tecniche dei terreni e del substrato roccioso. Possono essere presenti modesti 
fenomeni di dissesto ben individuabili e circoscrivibili. 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Zone di Cardana (superiore ed inferiore), Trich, Besozzo superiore e porzioni del 
versante NE del dosso di Cardana. Ad est troviamo le località Ronchite, Ronco, una 
piccola area compresa tra Olginasio e Gesiolo, ed un’ampia fascia nei pressi della 
parete in roccia bordante la S.P. n° 54 che costeggia il Fiume Bardello tra l'incrocio 
con la strada proveniente da Gavirate e la frazione Migliarina. 

 

CLASSE 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni 
 

Nelle aree di questa classe sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 
e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa. 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 Sottoclasse 3A  

Aree acclivi (mediamente > di 20°) potenzialmente soggette all'influenza di 
fenomeni di dissesto idrogeologico 

        Aree compresAree compresAree compresAree comprese nella sottoclasse:e nella sottoclasse:e nella sottoclasse:e nella sottoclasse:    

La aree rappresentate in questa sottoclasse corrispondono alle porzioni di territorio 
più acclivi comprese nelle località menzionate per la sottoclasse II A. 

 Sottoclasse 3B  
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  Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Le aree estrattive site in località Castelletto, nella parte occidentale del territorio 
comunale, e in località Migliarina, nella parte orientale. 

 

Aree con terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche 

 Sottoclasse 3C  

  Aree con depositi superficiali limo-argillosi con limitata capacità portante 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

L'area industriale a ridosso del confine nord orientale del Comune fino al Bardello, la 
porzione pianeggiante a S di Olginasio solcata dal Rio Morata. A NW tutta l’area 
solcata dalla Roggia dei Laghetti e dai suoi affluenti.  

 Sottoclasse 3D 

 Aree colmate o in fase di colmamento,  

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Il piccolo stagno nella porzione meridionale del territorio comunale al confine con il 
comune di Malgesso e in prossimità degli impianti sportivi 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 Sottoclasse 3E 

  Aree a notevole vulnerabilità dell’acquifero superficiale 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

  Porzioni di territorio lungo le principali aste fluviali e i corsi d’acqua in genere. 

 Sottoclasse 3F 

  Aree di salvaguardia dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

L'area rientra nel territorio di Olginasio ed è stata individuata per l’importanza 
idrogeologica, in quanto insistente su di una porzione del territorio avente funzione 
di alimentazione della falda acquifera captata dai pozzi pubblici. Un'eventuale 
esclusione di porzioni di territorio in essa contenute è subordinata ad un'accurato 
studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale ai sensi della normativa citata.  

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 Sottoclasse 3G 

  Aree interessate da esondazione lacuale con tempi di ritorno > 30 anni 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Una porzione di territorio della fascia costiera per una distanza media dalla costa di 
circa 350-400m (distanza minima: circa 300 m, distanza massima raggiunta 
soltanto lungo l’asta fluviale del Bardello: circa 800m). 
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CLASSE 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni 
 

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica delle destinazioni d'uso delle particelle dei territorio in essa comprese. Deve essere 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, senza aumento della superficie o volume e senza aumento del carico insediativi. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 Sottoclasse 4A  

Aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di 
difesa. 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

  Fascia di 10m dal piede arginale esterno o dal ciglio di sponda del corso d’acqua 

 Sottoclasse 4B  

  Aree di esondazione fluviale 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

  Porzioni di territorio prospicienti le aste fluviali 

 Sottoclasse 4C  

  Aree di esondazione lacuale con tempi di ritorno < 30 anni 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Una porzione di territorio della fascia costiera per una distanza dalla costa inferiore 
ai 300m.    

     

Aree con terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche 

Sottoclasse 4D  

  Aree paludose 

        Aree comAree comAree comAree comprese nella sottoclasse:prese nella sottoclasse:prese nella sottoclasse:prese nella sottoclasse:    

La fascia costiera fatta eccezione per l’estremo lembo sud-orientale del territorio 
comunale. La distanza media dalla costa si mantiene intorno ai 150m.   

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 Sottoclasse 4E  

  Aree di frana attiva 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

Fronte roccioso verticale che borda la S.P. n° 54 nel tratto in cui attraversa l'abitato 
di Besozzo costeggiando il Fiume Bardello tra l'incrocio con la strada proveniente 
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da Gavirate e la frazione Migliarina. Alcune frane superficiali che interessano le 
sponde del Fiume Bardello a meridione. 

 Sottoclasse 4F 

  Aree di frana quiescente 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

  Nelle vicinanze delle località Trich e Cardana 

   Sottoclasse 4G 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti ma anche 
idrogeologico e idraulico 

        Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:Aree comprese nella sottoclasse:    

  Il versante a ridosso della località Beverina e il corso d’acqua interessato. 
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CONCLUSIONI 

 
 

 La presente relazione geologica e la relativa cartografia è redatta in funzione del PGT del 
Comune di Besozzo (VA) e consente di trarre le seguenti conclusioni: 

����  Morfologicamente il territorio comunale di Besozzo è caratterizzato da forme prevalentemente 
collinari comprese tra un tratto pianeggiante con sbocco sul lago Maggiore e due tratti fluviali 
principali (Fiume Bardello e Torrente Monvallina). 

����  La geologia è caratterizzata da un substrato roccioso calcareo ed una copertura sedimentaria, 
costituita da terreni i cui termini granulometrici vanno dalle argille alle ghiaie. La distribuzione 
delle varie unità litologiche indica che l’area ha subito una forte azione modellatrice di tipo 
fluvioglaciale. Attualmente è l’azione fluviale a determinare l’evoluzione morfologica della zona. 

���� Dal punto di vista idrogeologico il territorio di Besozzo è abbastanza complesso, complice la 
natura eterogenea dei suoi depositi quaternari. In generale si possono distinguere tre 
complessi principali, partendo dal basso stratigrafico: 

1. Substrato indifferenziato 

2. Complesso delle sabbie e ghiaie con alternanze argillose 

3. Complesso superficiale 

����  Per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee, gli aspetti legati alla 
vulnerabilità intrinseca ed integrata (trattati in modo specifico in cap. 5 ) evidenziano come la 
gran parte del territorio comunale sia caratterizzata da condizioni di vulnerabilità da Bassa a 
Bassissima, per l'estesa presenza nel sottosuolo di litologie fini, in grado di preservare la falda 
libera da possibili inquinamenti. 

���� Il territorio di Besozzo nel complesso non presenta particolari fenomeni di dissesto 
idrogeologico, di dinamica geomorfologica attivi, né aree a pericolosità sismica locale 
rilevante. 

 La documentazione cartografica prodotta consentirà di valutare, all’estensore del P.G.T., le 
caratteristiche geologico-tecniche dei terreni interessati e di adottare gli strumenti urbanistici più 
adeguati. 

 Gli studi e le elaborazioni cartografiche effettuati non devono in alcun modo essere 
considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dalla normativa 
specifica di settore vigente per la pianificazione attuativa e per la progettazione esecutiva, da 
richiedere caso per caso per ciascun intervento. 

 
Il Professionista 

 
 

Dott. Geol. Gian Paolo Sommaruga 
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GLOSSARIO 

 
    

    

ArgillicoArgillicoArgillicoArgillico: orizzonte del suolo di accumulo di argilla per illuviazione. 

CambicoCambicoCambicoCambico: orizzonte del suolo caratterizzato da alterazione dei minerali primari, senza evidenze di 
fenomeni di illuviazione d’argilla. 

DiamictonDiamictonDiamictonDiamicton: termine tessiturale che indica un deposito costituito da una miscela male o non 
selezionata di ghiaia, sabbia  e materiali fini. 

EntisuoliEntisuoliEntisuoliEntisuoli: suoli con sviluppo minimo dei processi pedogenetici, consistenti in accumulo di 
sostanza organica in superficie e in una debolissima lisciviazione; non si formano orizzonti 
diagnostici. 

FaciesFaciesFaciesFacies: insieme dei caratteri fisici di una roccia o di un deposito legati ad un ben definito processo 
sedimentario.  

GleyGleyGleyGley: orizzonte stagionalmente o permanentemente saturo d’acqua, soggetto pertanto a fenomeni 
di riduzione e ossidazione del ferro e condizioni generali di anaerobiosi.        

IlluviazioneIlluviazioneIlluviazioneIlluviazione: processo di deposizione in un orizzonte del suolo di materiale proveniente da un’altra 
parte del suolo, trasportato in sospensione o soluzione. 

InceptisuoliInceptisuoliInceptisuoliInceptisuoli: suoli in cui i processi pedogenetici hanno determinato alterazioni di natura chimico 
fisica nel substrato, con formazione di un orizzonte diagnostico di tipo “cambico” (Bw).     

MarnaMarnaMarnaMarna: roccia calcerea con percentuale intermedia (35 - 65%) di componenti terrigeni fini. 
Rappresenta un termine intermedio tra le argille pure ed i calcari puri. 

PsammentPsammentPsammentPsamment: entisuolo in cui il fattore di inibizione dei processi pedogenetici è rappresentato dalla 
tessitura del substrato (sabbia franca fine o più grossolana per l’intero profilo).     

TessituraTessituraTessituraTessitura : proporzioni relative di sabbia, limo e argilla, che formano la frazione granulometrica < 2 
mm nei suoli. 

Till: Till: Till: Till: depositi di genesi glaciale diretta. Si distingue principalmente tra: till di laminazione o lodgment 
till (depositi glaciali basali, spesso sovraconsolidati) e till d’ablazione (depositi glaciali originati dalla 
concentrazione di detriti per fusione o sublimazione o del ghiaiccio). 
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TAVOLE 

 
 

 

Documentazione cartografica: 

FASE DI ANALISI  -  CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

Tav. Geo 1.0 Carta Geologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 2.0 Carta Geomorfologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 3.0 Carta Idrogeologica (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 4.0 Carta della Vulnerabilità (scala 1:10.000) 

Tav. Geo 5.0 Sezioni geologiche ed idrogeologiche (scala 1:10.000 / 1:1.000) 

FASE DI ANALISI  -  ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Tav. Geo 6.0 Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 

FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

Tav. Geo 7.0 Carta dei Vincoli (scala 1:5.000) 

Tav. Geo 8.0 Carta di Sintesi (scala 1:5.000) 

FASE DI PROPOSTA 

Tav. Geo 9.0 Carta di Fattibilità geologica delle azioni di piano (scala 1:5.000/1:10.000) 

  

 

 

 

 

 

 

 

La base topografica è costituita dalla C.T.R. sezioni A4b4 - A4c4 "Fonte Regione Lombardia", "Fornitura: 
Lombardia Informatica S.p.A. in data marzo 1998". 

La tavola Geo 9.0 è redatta su base topografica in formato numerico fornita dai progettisti di piano. 


