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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente relazione geologica conclude l’indagine svolta nel territorio del
Comune di Montichiari.
Atta a determinarne gli aspetti fisici e ambientali (raccolti in diverse carte tematiche)
che lo caratterizzano, si propone di uniformare le conoscenze geologiche del territorio
comunale ad uno strumento che tuteli, vincoli e indirizzi le scelte urbanistiche attuali e
future al fine di difenderne il territorio.
Il presente lavoro è stato svolto facendo riferimento alle normative dettate dalla
L.R. 41/97, dalla D.G.R. n°6/37918 del 6 Agosto 1998, nonché dalla D.G.R. n° 7/6645
del 29 ottobre 2001, che rispettivamente propongono:

•

la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante gli
strumenti urbanistici generali;

•

i criteri relativi alla componente geologica della pianificazione comunale;

•

le direttive regionali in attuazione all’art. 3 della L.R. 41/97 per lo studio geologico
a supporto dei PRG.

Lo studio, che nella sua completezza costituisce uno strumento di supporto
conoscitivo del territorio permettendo di definire preventivamente le problematiche
geologico/ambientali connesse alle scelte urbanistiche future, è stato articolato
essenzialmente in quattro fasi: la raccolta dei dati bibliografici e della documentazione
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cartografica disponibile; un’analisi e prima valutazione dei dati raccolti; indagini e
verifiche di terreno e la rappresentazione cartografica definitiva.
Le indagini così svolte hanno permesso la redazione delle seguenti carte
tematiche:

1. Carta geomorfologia con elementi litologici alla scala 1 : 5000;
2. Carta idrogeologica e del il sistema idrografico alla scala 1 : 5000;
3. Carta della georeferenziazione del rilievo alla scala 1 : 5000;
4. Carta di fattibilità delle azioni di piano alla scala 1 : 5000 dell’intero territorio e
alla scala 1 : 2000 dei centri urbani principali.

La CARTA GEOMORFOLOGICA CON ELEMENTI LITOLOGICI permette di
inquadrare il territorio secondo la sua fisiografia, modellata dagli eventi deposizionali
ed erosivi susseguitisi nel tempo, in modo particolare tramite i processi glaciali del
Lago di Garda (che hanno generato e modellato i depositi morenici delle colline
monteclarensi) e i processi fluviali del Fiume Chiese (che hanno eroso il territorio
originando terrazzi mano a mano più ribassati rispetto al livello generale dell’alta
pianura bresciana).
Dalla carta tematica citata risulta che la monotona pianura appartenente al
territorio del Comune di Montichiari è in realtà complicata da una serie di piani
terrazzati che ribassano le aree prospicienti il Fiume Chiese e da alcune colline allineate
in senso longitudinale.
Nella relazione geomorfologica sono aggiunti i dati litologici che caratterizzano
i diversi elementi morfologici costituenti il territorio e il paesaggio comunale.
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La CARTA IDROGEOLOGICA E DEL IL SISTEMA IDROGRAFICO permette
di inquadrare le risorse idriche del sottosuolo (la profondità della falda freatica, la sua
morfologia e la sua direzione di flusso) e le fonti di approvvigionamento idrico per uso
umano costituite dai pozzi comunali. L’andamento della falda rispecchia lo sviluppo
della pianura con una generale direzione di flusso verso S perturbata dalla presenza
del Fiume Chiese che lo ondula.
La falda idrica varia la propria quota stagionalmente in base agli apporti idrici
del sottosuolo e delle precipitazioni e l’elaborato qui allegato mostra l’andamento della
falda durante l’aprile 2003 (in base ai dati di quel mese) che, rimanendo in linea
generale invariato morfologicamente, oscilla nel tempo longitudinalmente.
Nella carta si prende visione della rete idrica superficiale, per lo più alimentata
dal Fiume Chiese, che ha un andamento fitto e complesso che ricopre quasi
interamente l’intero territorio comunale.

La CARTA DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEL RILIEVO consente di
referenziare l’area di indagine in termini di rilievo sulla base di più fattori quali
costituzione litologica, caratteristiche idrogeologiche e storia morfo-evolutiva,
registrata anche dai caratteri morfologici, che permettono di

estrapolare ambiti

territoriali distinti tra loro.
La carta è nata quindi dall’unione dei fattori rappresentati nei primi due
elaborati e mostra una inattesa complessità territoriale costituita da “alti” e “bassi”
morfologici conosciuti probabilmente fin dall’antichità poiché le urbanizzazioni
antiche rispecchiano l’ubicazione delle aree rilevate.
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La CARTA DI SINTESI, che raggruppa e rappresenta le aree omogenee dal
punto di vista della pericolosità derivante dalla distribuzione e incrocio dei temi
precedentemente accennati e che, nel caso di Montichiari, rappresenta assai poca cosa.

Dall’interazione dei fattori riprodotti nei vari documenti si è derivata la CARTA
DELLA FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO riprodotta a scala 1 : 5000 per
l’intero territorio comunale e a scala 1 : 2000 per i principali centri abitati.
L’elaborato permette di suddividere il territorio in areali distinti dai particolari fattori
che determinano specifiche prescrizioni per l’utilizzo del suolo.
Infine, alle Carte seguono specifiche note tecniche, riportate nella presente
relazione, che indirizzano l’analisi territoriale, l’edificabilità e l’urbanizzazione di
questo in base ai caratteri inibitori all’uso dell’areale, nonché la relativa Normativa di
riferimento.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INQUADRAMENTO GEOGRAFICO GENERALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comune di Montichiari, ubicato nel settore sud-orientale del territorio
bresciano, amministrativamente confina con i comuni di Castenedolo e Calcinato a
Nord, Calvisano e Carpendolo a Sud, Ghedi a Ovest e Castiglione delle Stiviere a Est;
quest’ultimo confine comunale corrisponde al confine provinciale che separa la
Provincia di Brescia con quella di Mantova.
Compongono il Comune di Montichiari

più centri abitati i cui principali sono

Bredazzane, Chiarini, Novagli, Rò, San Giorgio, Sant' Antonio, Vighizzolo.

Il Comune è attraversato in senso trasversale dalla Strada Statale n°236
“Goitese”, importante collegamento viario tra le città di Brescia e di Mantova, e
possiede una fitta rete viaria che collega le frazioni e i centri abitati adiacenti.

Il territorio comunale si estende su una superficie di 79,60 Km² della pianura
padana. La maggior parte di tale territorio è impostato su aree pianeggianti
appartenenti alla pianura bresciana e piccola parte è impostato su area collinare. Le
quote su cui si sviluppa il territorio sono quindi abbastanza diversificate e hanno valori
minimi in prossimità del Fiume Chiese con valori di 69 m e valori massimi sui crinali
delle colline dove si raggiungono valori di 149 m.
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Il territorio comunale è caratterizzato da un fitto reticolo di canali alimentati
dalle acque provenienti da due principali fonti: il Fiume Chiese, che attraversa
longitudinalmente il territorio e al quale appartiene la gran parte del reticolo idrico, e il
Torrente Garza, confine amministrativo dei Comuni di Ghedi e Montichiari.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA GEOMORFOLOGICA CON ELEMENTI LITOLOGICI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La costruzione del presente elaborato consente di avere una visione d’insieme
delle forme del territorio e di collegare queste ultime con i processi genetici che le
hanno determinate, allo scopo di fornire una prima chiave di accesso delle variabili
locali organizzate nella referenziazione del territorio.
Per l’elaborazione della carta geomorfologica del Comune di Montichiari ci si è
avvalsi dell’analisi fotointerpretativa di fotografie aeree a scala 1:5000 del 28/05/2001,
di carte tematiche elaborate dal presente Studio in riferimento a precedenti lavori e dati
provenienti dal Piano Provinciale delle Cave elaborato nell’anno 2002, seguiti da un
rilevamento dettagliato sul territorio.
L’interpretazione dei diversi documenti ha permesso di elaborare la Carta
Geomorfologica, nella quale sono rappresentati gli elementi naturali principali come
terrazzi fluviali, colline moreniche e paleoalvei, nonché elementi antropici come aree di
escavazione e aree urbanizzate.

Dalla carta risulta evidente come il comune di Montichiari sia caratterizzato da
differenti aree geomorfologiche, a sviluppo longitudinale, distinte in: colline moreniche
di origine glaciale, 4 terrazzi fluviali e un’asta fluviale con le proprie barre fluviali
progradanti e barre di meandro.
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Considerando come di riferimento l’asta fluviale è possibile suddividere
idealmente il territorio comunale in due settori: uno occidentale ed uno orientale
caratterizzati rispettivamente da elementi morfologici distinti (Fig.1).

10m
500m

Figura 1: Rappresentazione schematica dell'assetto morfologico Monteclarense.

Il settore occidentale presenta quattro terrazzi fluviali, di cui uno a carattere
regionale e denominato Piano Generale Terrazzato, e tre di carattere locale, generati
dalle attività di erosione e deposizione del Fiume Chiese.
Il settore orientale è invece caratterizzato dalla presenza, oltre che del Piano
Generale Terrazzato, delle colline moreniche ubicate in senso longitudinale,
parallelamente al Fiume Chiese cui corso è probabilmente influenzato dalla presenza di
tali depositi morenici.
Tutto il territorio comunale è caratterizzato da una debole, costante ed
omogenea inclinazione/pendenza verso sud.
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Piano Generale Terrazzato

Il Piano Generale Terrazzato (che per convenzione verrà abbreviato nel
presente lavoro in PGT) corrisponde al livello fondamentale della pianura, è
sostanzialmente degradante verso sud e nel caso specifico corrisponde alle zone
relativamente più rilevate del territorio comunale (ad eccezione delle colline moreniche
di cui tratteremo oltre).
Su di esso sono ubicati il paese di Montichiari, le località Fascia d’Oro, Novagli,
Chiarini e Boschetti.
Questa vasta superficie tabulare, geologicamente la più antica del territorio
comunale,

preserva

antiche

linee

di

deflusso

superficiale

con

andamento

complessivamente in senso NE-SW e una morfologia ondulata accentuata da
discontinue scarpate di debole rigetto.
Nel settore occidentale del territorio comunale il PGT presenta le sue quote più
elevate (124 m) ed è rappresentato da un’area generalmente pianeggiante e debolmente
degradante verso ovest; nel settore orientale il PGT è invece caratterizzato da un
andamento prevalentemente ondulato con aree più o meno rilevate allungate in senso
N-S e quote massime di 121 m.
L’andamento degradante verso S generale determina un abbassamento di quote del
PGT a valori altitudinali di 77 m.
Il limite del PGT con i terrazzi adiacenti è costituito per lo più da una scarpata
continua disposta in senso N-S di rigetto inferiore a 10 m (dato significativo per
l’analisi del rischio sismico di cui si tratterà oltre) nella porzione centro/settentrionale,
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mentre nella porzione meridionale la scarpata è sostituita da una stretta area di
raccordo tra i due terrazzi.
Sul PGT sono impostate attività industriali e ampi areali, per la maggior parte
situati nel settore occidentale dove occupano l’intero settore, sono adibiti ad attività
estrattiva.
La litologia del terrazzo corrisponde a depositi legati a processi fluvio-glaciali,
sostanzialmente di natura ghiaioso/sabbiosa.
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Piano di Rò

Il Piano di Rò, così informalmente definito per l’ubicazione su di esso del centro
abitato di Rò, è un terrazzo formatosi per attività erosiva del Fiume Chiese che si
sviluppa in senso longitudinale nel settore occidentale del territorio comunale.
L’area di questo Piano è interposta tra il piano fondamentale della pianura
(PGT) e il terrazzo di valore locale, più recente, chiamato Piano di Dugali di Sotto ed è
delimitato da terrazzi di rigetto inferiore a 5 m che si sviluppano in modo continuo per
tutto la porzione settentrionale.
Nell’intorno della scarpata più interna si impostano da nord a sud i centri abitati di
Vighizzolo, Rò di Sopra e Rò di Sotto e Sant’Antonio a cui seguono le frazioni di
Dugali di Sopra e Carotte Sotto impostate su una stretta area di raccordo col piano più
ribassato.
Come il piano terrazzato descritto precedentemente anche questa area è
caratterizzata da una morfologia per lo più pianeggiante ed omogenea degradante
verso sud e verso ovest e presenta quote di valori compresi tra 108 m e 80 m, valori
rispettivamente dell’estremo nord e sud dell’area.
Raramente si riconoscono sulla superficie antiche linee di deflusso superficiale
ad andamento NE-SW, visivamente molto simili a quelle riconosciute sul PGT.
I depositi caratterizzanti il Piano di Rò possiedono natura ghiaioso-sabbiosa, con
matrice limosa e origine fluvio-glaciale.
Sul piano di Rò sono infine impostate le Frazioni più importanti della porzione
occidentale del comune e vi si sviluppa soprattutto un’attività di tipo agricolo.
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Piano di Dugali di Sotto

Informalmente nominata in base all’abitato omonimo ubicato su di esso, il
Piano di Dugali di Sotto è costituito da aree pianeggianti e generalmente omogenee
ribassate rispetto al Piano descritto appena sopra e sviluppate in senso longitudinale.
Queste aree sono disposte simmetricamente rispetto al Fiume Chiese, ma hanno
maggior espressione nel settore occidentale dove il Piano è continuo, ampio e
delimitato lateralmente da scarpate persistenti nella porzione settentrionale e da zone
di raccordo strette o ampie nella porzione meridionale.
A est del Fiume Chiese il Piano di Dugali di Sotto è rappresentato da limitate e
discontinue aree, a ridosso delle colline moreniche, delimitate da evidenti scarpate di
rigetto superiore a 5 m.
Queste aree registrano l’erosione fluviale del fiume Chiese che le ha generate
mantenendo la sinuosità del meandriforme paleofiume.
Il Piano di Dugali Sotto è caratterizzato da aree pianeggianti, solo a volte
debolmente ondulate in senso longitudinale, degradanti verso sud e verso i piani più
rialzati con delle quote comprese tra 114 m e 73 m.
Appartiene a questo Piano anche una ampia area di raccordo morfologico, tra
esso e il piano più ribassato, a sviluppo longitudinale ubicata nella zona meridionale.
Sono riconoscibili sul territorio solo discontinue scarpate ad andamento arcuato
registranti l’erosione fluviale, mentre elementi morfologici visibili sugli altri piani
terrazzati, come antiche linee di deflusso superficiale, sono probabilmente obliterati
dalla forte attività agricola.
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Quest’ultima è elemento principale di queste aree sulle quali è ubicata solamente un
piccola porzione del centro abitato di Montichiari.
I depositi sono prevalentemente ghiaioso-sabbiosi di origine fluvio-glaciale con
sovrastante copertura pedologica medio/sottile.
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Piano delle alluvioni attuali

Il Piano delle alluvioni attuali corrisponde alle aree più depresse del territorio
comunale adiacenti l’asta fluviale e comprende il fiume Chiese stesso con gli elementi
deposizionali ad esso associati quali barre fluviali progradanti in asta e barre di
meandro (point bar) ubicate nelle concavità dei meandri fluviali.
L’area appartenente a questo piano è delimitata da scarpate che rispecchiano
l’andamento meandriforme del fiume e al loro interno presentano, delimitate da corte
scarpate, delle piccole aree ulteriormente ribassate e pianeggianti.
Questa struttura è stata informalmente denominata Piano delle alluvioni attuali
poiché è il più recente e più depresso, potenzialmente inondabile durante fasi di piena
fluviale e morfologicamente modificabile dall’evoluzione dell’attuale Fiume Chiese.
Il dinamismo fluviale è facilmente verificabile tramite l’osservazione della
variazione morfologica delle barre fluviali.
Le barre fluviali facilmente riconoscibili sono sostanzialmente di due tipi: barre di
meandro e barre fluviali progredanti.
Le prime rappresentano i depositi classificativi di un fiume a meandro, ovvero
sinuoso come il fiume Chiese, che si formano tramite la deposizione di sedimento
sabbioso-ghiaioso ben classato nelle concavità dei meandri.
In questo caso particolare sopra le barre di meandro debolmente rilevate dal contesto è
impostata una vegetazione boschiva che stabilizza le barre stesse.
Le forme più dinamiche sono rappresentate dalle barre fluviali progradanti che
si trovano all’interno dell’asta fluviale e che sono ricoperte da una lama d’acqua solo
nei periodi di piena durante i quali subiscono delle modificazioni.
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Il piano delle alluvioni attuali è caratterizzato per lo più da depositi di origine
fluvio-glaciale risedimentati da processi fluviali attuali sabbioso-ghiaiosi poco
selezionati, seguiti da depositi fluviali sabbioso-ghiaiosi ben classati e stratificati.
Su questi terreni, sensibili alle variazioni di portata fluviale, si è impostata
sostanzialmente un’attività agricola su una copertura pedologica sottile e permeabile.
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l’Edificio morenico

Le uniche forme glaciali presenti nel territorio comunale di Montichiari
corrispondono all’edificio morenico, formato da depositi costituenti la cerchia esterna
dell’anfiteatro benacense.
L’edificio morenico è costituito da un sistema di colline, e dalle adiacenti aree di
raccordo che, allungate e allineate in senso longitudinale in sinistra del Chiese,
probabilmente ne hanno influenzato il corso.
La natura è caratteristica dei depositi morenici: grossolana, mal classata, con
abbondante matrice siltosa, altamente impermeabile.
La struttura è stata distinta in tre aree differenti su base morfologica: il ripiano
sommitale (comprensivo dei pendii più dolci), i pendii acclivi laterali e le pianeggianti
aree di raccordo con la circostante pianura.
Il

pianalto sommitale corrisponde alle aree

delle colline moreniche

caratterizzate da pendii di bassa-media acclività, ondulate sul piano più rilevato, che
raggiunge quote di 149 m, e mostranti raramente discontinue scarpate di debole
rigetto.
Le aree con pendenze più dolci sono adibite all’attività agricola che ne modella ancor
più la morfologia.
Con pendio acclive si intendono i fianchi delle colline ad elevate acclività con
una folta vegetazione arborea che stabilizza il terreno e caratterizza queste strette e
discontinue aree.
Appartiene a questo gruppo morfologico anche un piccolo impluvio con pendenze
elevate dove la vegetazione è sostanzialmente erbosa.
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Le aree di raccordo dell’edificio morenico sono interposte tra le colline vere e
proprie e la pianura circostante, presentano quote e morfologia simili alla pianura
stessa ma sono soprattutto distinguibili per il tipo di deposito che le costituisce.
Queste aree sono pianeggianti e a volte rilevate e delimitate da scarpate rispetto
alla pianura circostante.
Su una di queste è impostata parte dell’attività industriale.
La maggior parte del centro abitato di Montichiari si sviluppa infine in una
zona relativamente rilevata attorno ad una collina morenica.
La forte urbanizzazione compromette, nonostante il riconoscimento di alcune scarpate,
la delimitazione dei vari elementi morfologici del centro, nello specifico le aree
appartenenti all’edificio morenico e quelle appartenenti al PGT.
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Aspetti litologici

Per l’esiguità dei dati reperibili distribuiti in modo disomogeneo e aventi
descrizioni generiche, non è stato possibile elaborare una carta tematica rappresentante
esclusivamente le caratteristiche litologiche del territorio, peraltro assai poco variabili
nel dipartimento Monteclarense.
La quasi totalità del territorio è caratterizzato da coperture pedologiche, che
limitano alle cave e all’alveo fluviale l’affioramento delle litologiche caratterizzanti il
territorio.
E’ stata però riconosciuta una associazione tra morfologia e litologia che ha
permesso di distinguere differenti litologie di superficie, immediatamente sottostanti le
coperture pedologiche.
Le litologie di superficie riconosciute sono costituite essenzialmente da:

1. depositi morenici quali ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-argillosa,
con accumulo massivo e ubicati corrispondentemente alle colline monteclarensi
e le aree adiacenti ad esse;
2. depositi fluvio-glaciali quali ghiaie e sabbie frammiste a granulometrie più fini
in strati massivi affioranti sui terrazzi fluviali e ben riconoscibili nelle aree di
cava;
3. depositi fluviali di ghiaia e sabbia ben selezionata in strati gradati normalmente
massivi o stratificati a seconda del processo di deposizione,
Questi depositi affiorano lungo l’asta fluviale e ad i suoi fianchi.
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Nonostante il gran numero di pozzi idrici privati e comunali esistenti, sono
pochi quelli corredati dalle colonne stratigrafiche e soprattutto con descrizioni
dettagliate.
Per la carenza di dati stratigrafici “scientifici” si è preferito quindi non elaborare
sezioni stratigrafico/meccaniche del sottosuolo, che altrimenti sarebbero risultate
troppo artificiose, rimandando in ogni caso al successivo paragrafo “sintesi
litologico/geotecnica”, nell’ambito di discussione della Carta Idrogeologica.
Le perforazioni per i pozzi idrici comunali hanno raggiunto profondità
comprese tra 110 m e 150 m e mostrano sostanzialmente un’alternanza di materiali
sciolti ghiaiosi e sabbiosi fortemente eterometrici di spessore variabile dell’ordine dei
decimetri e di decine di metri con intercalate delle lenti di materiale argilloso.
I pozzi trivellati presso gli edifici morenici incontrano, prima dei materiali
sciolti, depositi morenici compatti, fortemente eterometrici e con matrice argillosa.

Una nota particolare nell’analisi tecnica del territorio comunale di Montichiari è
rappresentata dal rischio sismico.
Sulla base della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, varata il 20
marzo 2003 e pubblicata sulla G.U. n.105 l’8-5-2003, il Comune di Montichiari è
classificato in zona 3, a bassa pericolosità sismica, alla quale è associato un valore
discriminante di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta
elastico pari a 0.15.
Il presente lavoro, per la propria natura inquadratura territoriale, e in accordo
con le disposizioni di cui alla d.g.r. 6645/2001, non può entrare nel merito di tutte le
situazioni locali, ma considera gli aspetti generali del rischio, prettamente
geomorfologici.
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In tal senso, le caratteristiche geomorfologiche presenti nel territorio che
possono costituire un elemento di instabilità durante un’attività parossistica sono
rappresentate dalle scarpate di terrazzo.
Perché infatti una scarpata sia considerata pericolosa riguardo questo aspetto
deve presentare un rigetto superiore a 10 m.
Su tutto il territorio comunale le scarpate presentano altezze generalmente
inferiori ai 5 m e solo la scarpata di terrazzo del PGT alla sinistra del Fiume Chiese
presenta valori più elevati ma che rimangono sempre sotto la soglia dei 10 m.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalità

Dall’analisi dei dati idrologici reperiti è stata elaborata la presente Carta
Idrogeologica e del Sistema Idrografico.
Nella cartografia prodotta sono rappresentati, unitamente alle grandezze di natura
idrogeologica, anche

i reticoli idrici principale e secondario: il Fiume Chiese, il

Torrente Garza e il reticolo dei canali irrigui e di bonifica.
Il Fiume Chiese, un tempo importante scaricatore glaciale, nasce nel massiccio
dell’Adamello e, attraversando il Lago d’Idro e l’alta pianura, si immette nel Fiume
Oglio dopo un percorso di 160 Km con una portata relativamente modesta.
Nel territorio comunale di Montichiari il fiume mostra un andamento
meandriforme, a testimonianza di una anzianità evolutiva del fiume stesso, a N e un
andamento rettilineo a S.
Il Torrente Garza nasce dal Monte Prealba ( 1270 m s.l.m. ) in territorio di
Lumezzane e percorre i territori comunali di: Brescia, Castenedolo, Borgosatollo, Nave
Caino, Bovezzo e Lumezzane spaglia infine a Ghedi interessando marginalmente (o
meglio non interessando) il comune di Montichiari.
La carta inoltre riporta l’ubicazione dei pozzi pubblici ai quali attualmente
attinge l’acquedotto di Montichiari le cui aree, per la loro funzione, sono soggette a
speciale tutela e che sono i seguenti:
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quota

prof.

liv. stat.

liv. din.

portata

(m s.l.m)

(m p.c.)

(m p.c)

(m p.c.)

(l/s)

1

Fascia D’Oro

115.4

110

31.30

2

Vighizzolo

119.9

152

31.50

3

Ferriera

111.8

130

24.50

4

Marconi

93.0

112

5

Boschetti

98.7

6

Mercato

99.5

7

PIP

8

31.87

anno

20

1990

20

1991

27.00

40

1989

10.00

13.00

40

1981

145

14.20

24.00

30

1991

~95.8

130

15.00

17.00

20

1986

Novagli

~91.0

143

10.60

13.60

20

1988

9

Rò

105.4

147

16.00

17.50

20

1985

10

S.Antonio

90.3

Nella tabella sono rappresentati i pozzi comunali ubicati in cartografia con le
caratteristiche rispettive.
I valori di quota topografica in metri sul livello del mare sono stati estrapolati dalla
carta topografica.
I valori delle portate si riferiscono alle quantità riscontrate in sede di prove di portata.

La quota falda rilevata nei pozzi idrici è stata considerata, nell’elaborazione
della carta proposta, solamente per confermare l’ordine di grandezza delle misure
effettuate, ma non come dati certi poiché l’emungimento e la costruzione dei suddetti
pozzi comportano una perturbazione della falda stessa modificandone la posizione.
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Inoltre è da ricordare che la falda freatica varia la propria posizione nel tempo a
seconda dell’alimentazione idrica e/o dell’emungimento della stessa; quindi le
isofreatiche ricostruite (ossia le linee lungo le quali la falda freatica si trova alla
medesima quota sopra il livello del mare) oscilleranno nel tempo verso monte o verso
valle pur rimanendo mediamente parallele a se stesse.
Tramite determinazioni piezometriche rilevate nel territorio comunale durante
l’aprile del 2003 sono state estrapolate le isofreatiche riportate sulla carta tematica e alla
quale è necessario riferirsi con cautela ricordando che i valori sono riferiti ad un
limitato periodo e che possono anche ampiamente variare nel tempo.
Dalla carta idrogeologica e del sistema idrico si possono notare due aree
distinte:

1. l’area delle colline moreniche e loro dintorni dove non è possibile una misura
piezometrica perché la falda freatica si trova ad una altezza inferiore rispetto a
quella del substrato morenico impermeabile, ossia che non consente
l’attraversamento di acqua;
2. l’area dei piani terrazzati dove le caratteristiche litologiche e idrogeologiche
permettono la presenza di una falda freatica a profondità limitate.

Utilizzando i vari dati reperiti, che hanno maggiore densità nelle zone di
attività estrattiva, si è cercato di ricostruire l’andamento della falda freatica, il cui
significato è però strettamente indicativo.
Si intende con ciò che l’elemento “isofreatiche” è da intendersi descrittivo in
termini di assieme territoriale, ma non esaustivo, e nemmeno rigoroso, in termini di
informazione puntuale, la quale non può pertanto essere utilizzata a fini operativi.
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La morfologia della superficie della falda freatica risulta infine fortemente
articolata, soprattutto attorno ad un “alto morfologico” sottostante il centro abitato di
Montichiari.
Le isofreatiche subiscono una inflessione verso monte in prossimità del terrazzo del
Piano di Rò e sono ravvicinate nel settore nord-orientale del territorio comunale a
indicare un gradiente idraulico superiore pur rimanendo decisamente basso (l’alta
pianura presenta mediamente un gradiente idraulico pari a 0.4-0.5 per mille.
L’andamento generale di scorrimento delle acque sotterranee è principalmente
in senso NNE-SSW, ma sono presenti anche flussi secondari che hanno direzione
radiante rispetto all’alto freatico individuato presso il paese di Montichiari.
Sotto l’acquifero freatico, a profondità non investigate, sono presenti altri
acquiferi confinati in strati permeabili racchiusi entro strati argillosi impermeabili ai
quali si può attingere tramite pozzi artesiani.

Nella carta idrogeologica, oltre alle isofreatiche indicative, sono stati riportati i
punti di soggiacenza, ovvero la profondità alla quale si trova la falda freatica, ricavata
dalla differenza delle quote topografiche e le quote freatiche in metri sul livello medio
del mare.
Anche a questi valori di soggiacenza riportati in cartografia, poiché ottenuti da
isofreatiche indicative derivate da misure puntiformi, discontinue e diacrone, si
applicano le considerazioni di “generalità” sopra espresse.
Si può osservare che la falda freatica è relativamente profonda e presenta valori
compresi tra 35 m e 7 m di profondità rispetto al piano di campagna.
I valori più elevati si riscontrano nella zona settentrionale mentre procedendo verso S
la falda freatica tende ad avvicinarsi alla superficie topografica.
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La maggior parte delle aree urbanizzate è ubicata nella zona centro
settentrionale dove, le soggiacenze sono superiori ai 10 m, mentre le aree prettamente
agricole occupano l’intero settore meridionale.
Un discorso a sé merita inoltre la variazione stagionale e pluriennale del livello
freatico, essenzialmente dipendente: dai cicli meteorici, da quelli irrigui, dall’ampiezza
del bacino idrogeologico di alimentazione da monte e da eventuali “strozzature” di
trasmissività a valle; insieme di fattori che da luogo a un fenomeno “oscillatorio” nella
soggiacenza freatica.
Tale fenomeno è qui noto nelle sue linee generali e fisiologicamente sviluppato
a Montichiari con valori medi di carattere regionale, salvo la zona sud orientale (o dei
Novagli), dove assume valori oscillatori consistenti, dell’ordine di almeno 5 – 6 m di
dislivello tra le soggiacenze minima e massima.
Il fatto è facilmente e visivamente riscontrabile presso la “cava Senini” ai
Novagli, laddove l’effetto risalienza da luogo a caratteristiche lineazioni di sponda, ma,
per una sua buona descrizione, richiede tempi di osservazione e riscontri prolungati
nel tempo e quindi una sua precisa definizione non può essere effettuata nel breve
periodo a nostra disposizione.
Ad ogni buon conto, siccome ciò potrebbe avere interferenza, ancorché molto
saltuaria negli anni, con eventuali piani interrati degli edifici, in sede di definizione di
“Fattibilità delle Azioni di Piano” si è tenuto conto anche di questo elemento,
contornando specifica sottoclasse territoriale, la cui perimetrazione risente ovviamente
dell’indeterminatezza dell’informazione originaria e non pretende di esaurire la
conoscenza del fenomeno.
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Inquadramento meteo climatico e bilancio idrologico

Il clima di Montichiari (cito da Montana – discarica Vals.eco - dichiarazione
ambientale secondo il Regolamento 1836/93 EMAS) “… appartiene, in base alla
classificazione di Koppen (1931), alla zona dei climi “temperato-caldi piovosi”, poiché la
temperatura media ricade nell’intervallo compreso tra 18 °C e –3 °C. Secondo la classificazione
di De Martone appartiene alla categoria dei “climi temperati con inverno” presentando solo
sette mesi all’anno con temperatura superiore a 10 °C. Secondo De Philippis il territorio in
esame ricade nel “tipo climatico con inverno marcato o clima temperato freddo” caratterizzato
da 4 a 8 mesi con temperatura superiore a 10 °C e temperatura del mese più caldo è superiore a
23 °C”.
Rimando agli allegati A e B (A - Montana – discarica Vals.eco - dichiarazione
ambientale secondo il Regolamento 1836/93 EMAS; B – Montana – progetto di bonifica
– inquadramento meteo climatico) per l’esaustiva presa visione dei parametri di
analisi.

Per ciò che attiene alla stima del bilancio idrologico si applica la formula
P = E + R +I
dove:
P = precipitazioni;
E = Evapotraspirazione;
R = Ruscellamento;
I = Infiltrazione.
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Da un’analisi di “Montana Gis – Elementi di bilancio idrogeologico” (che allego
alla lettera “C” e alla quale rimando per le consultazioni di dettaglio), si evincono i
seguenti valori (espressi in mm/anno):
P = 1.123;
E = 663;
R = 199;
dal che, per differenza,
I = 261.
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Il Sistema Idrografico

Il Chiese

Inquadramento territoriale e storico.

Il fiume Chiese nasce dai ghiacciai dell’Adamello, ai confini della Valle
Camonica e del Trentino, scende per la Valle di Daone formando i laghi artificiali di
Bissina a quota m.1791 e di Boazzo a quota m. 1225, percorre la Val Giudicaria
inferiore, forma il Lago d’Idro a quota m. 370, percorre la Val Sabbia e dopo circa 148
km. ( dei quali 49 km. in territorio trentino, 83 km. in territorio bresciano e 16 km. in
territorio mantovano ) confluisce nell’Oglio presso Canneto.
Subito dopo aver attraversato il confine tra le province di Trento (regione
Trentino Alto Adige ) e di Brescia ( regione Lombardia ), il fiume Chiese forma il Lago
d’Idro; il lago ha una superficie di circa 11,5 kmq ( misurati alla quota di 370 m. ), una
lunghezza in linea d’aria di 9,750 km ed una larghezza massima di 1,9 km.
Lo sviluppo delle sponde è complessivamente di circa 24 km.; la massima
profondità, sei chilometri a monte dell’emissario, è di m. 120.

Lineamenti geolitologici del bacino imbrifero del fiume Chiese sotteso dalla sezione
di Gavardo.

Il bacino imbrifero sotteso dalla sezione del fiume Chiese a Gavardo, dal punto
di vista geolitologico, può essere suddiviso in due aree principali.
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La prima, caratterizzata quasi esclusivamente dall’affioramento di rocce
carbonatiche, si sviluppa a sud dell’allineamento Giogo del Maniva – Lodrone (“Linea
della Val Trompia”) e ad est dell’allineamento Ponte Caffaro – Roncone (“Linea delle
Giudicarie”).
La roccia maggiormente diffusa è la dolomia (Dolomia Principale, di età
triassica), mentre subordinati sono i calcari della serie mesozoica delle Alpi
meridionali.
La porzione di bacino imbrifero del Fiume Chiese compresa tra le sezioni di
Idro e di Gavardo è contenuta in questa regione carbonatica.
La seconda area in cui si può suddividere dal punto di vista geolitologico la
zona in esame, è caratterizzata dal prevalente affioramento di rocce non carbonatiche.
Questa zona è delimitata a sud dalla “Linea della Val Trompia” e ad est dalla
“Linea delle Giudicarie”.
In quest’area affiorano granodioriti, quarzodioriti, tonaliti del Massiccio
dell’Adamello con le relative differenziazioni basiche, rocce metamorfiche del
basamento cristallino delle Alpi meridionali, porfidi, conglomerati, arenarie e siltiti del
permiano; sporadicamente presenti, e del tutto subordinate, sono le rocce carbonatiche
mesozoiche.
Il bacino imbrifero del Lago d’Idro misura kmq. 617; in esso si raggiungono
quote assai elevate come Monte Fumo ( 3441 ), Crozon di Lares ( 3354 ), Carè Alto (
3462 ), e comprende riserve idriche come ghiacciai e nevi perenni.
L’altezza media ponderata del bacino sul livello del mare è di m. 1480.
Studi idrologici compiuti nei primi anni del secolo indicano l’afflusso meteorico
pari a 47,5 l/sec. kmq, il coefficiente medio di deflusso pari al 78 %, la media generale
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delle portate affluenti al Lago pari a 37 l/sec kmq., ed una portata media defluente dal
lago nel Chiese pari a 22,8 mc/sec.
Il bacino imbrifero sublacuale ha una superficie di 317 Kmq ed un’altezza
media ponderata di m.699 sul livello del mare; l’altezza massima è di m.2005 (Corna
Blacca) e la quota minima, corrispondente alla sezione di Gavardo, di m.198.
Questi studi dimostrano l’interesse che suscitava il corso del Chiese già alla fine
dell’800; ma a tempi ben più remoti risalgono le utilizzazioni, particolarmente a scopo
irriguo.
Basta ricordare che l’opera di presa all’altezza di Gavardo per la derivazione in
sponda destra delle acque convogliate nel canale Naviglio Grande Bresciano risale al
1200.
L’opera di presa di Gavardo deriva circa la metà delle acque normali del
Chiese; le acque residue si dividono poi fra altre Rogge ed in gran parte vengono
esaurite con le derivazioni in sponda sinistra della Roggia Lonata, Calcinata e
Montichiara, poco meno antiche del Naviglio.
Quest’area è interamente compresa nella porzione di bacino imbrifero del F.
Chiese sottesa dalla sezione di Idro, all’interno della quale, peraltro, si individuano
estese plaghe carbonatiche lungo il versante sinistro della valle, nonché ad ovest del
lago.
Come noto, le rocce carbonatiche sono carsificabili ed i massicci montuosi costituiti da
questi litotipi, in condizioni geologiche idonee, drenano le acque superficiali
raccogliendole in serbatoi idrici ipogei.
Anche nell’ambito del bacino imbrifero del F. Chiese sono presenti forme
carsiche epigee ( lapèz, doline, ecc. ) ed ipogee ( grotte in senso lato ), la cui diffusione è
condizionata anche dalla presenza di sistemi di fratturazione delle masse rocciose.
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I lineamenti idrogeologici degli acquiferi carsici di questa regione sono
pressoché sconosciuti ma, in diverse aree, esistono condizioni geologiche che indicano
la presenza di serbatoi idrici sotterranei (es.: Dosso alto, M. Marmer – M. Spino, M.
Magno – Selva Piana, Altipiano di Cariadeghe ).
Anche altrove, soprattutto nelle aree dolomitiche, è possibile ipotizzare la
presenza di acquiferi carsici sulla base di qualificati indizi geologici.
Se ne deduce, pertanto, che una percentuale ignota, ma non trascurabile, di
acque superficiali venga stoccata in questi serbatoi, senza alimentare in modo diretto il
F. Chiese.
La bassa valle del Chiese, a valle di Barghe, è caratterizzata dalla presenza di
uno spesso materasso alluvionale che, a Vobarno, supera gli 80 m. di spessore (
Cozzaglio ) e che ospita una falda freatica di potenzialità sconosciuta.
Le alluvioni del Chiese sono a contatto con i depositi glaciali dell’anfiteatro
morenico gardesano, che sbarrano la Val Sabbia presso Tormini.
Questa situazione geologica può determinare la sottrazione di acque
sotterranee, per via occulta, a vantaggio del bacino gardesano.
Anche l’entità dell’eventuale deficit di bilancio indotto da questa perdita, è
sconosciuto.
Non sono mancate utilizzazioni industriali come gli impianti idroelettrici di
Sabbio e di Barghe risalenti ai primi anni del 1990.
Gli attuali usi delle acque del Chiese regolamentate con il lago d’Idro,
incominciarono a configurarsi all’inizio del secolo quando la S.E.B. ( Società Elettrica
Bresciana ) prese accordi con la Università del Naviglio Grande Bresciano per la
riduzione del Lago d’Idro a serbatoio; si arrivava così alla concessione del 25 ottobre
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1917 per la realizzazione di un serbatoio di 38 milioni di mc. rilasciata congiuntamente
alla S.E.B. ed all’Università del Naviglio Grande Bresciano.
Gli accordi tra utenti “irrigui” ed “industrial i” però non furono sempre facili; le
divergenze raggiunsero il culmine nel 1920 quando il Ministero dei LL.PP. autorizzò
l’inizio dei lavori per la realizzazione della diga di sbarramento e della galleria di
derivazione.
Fu proprio a seguito di tali divergenze che nacque la S.L.I., Società Lago d’Idro,
con i compiti di costituire e gestire le opere di riduzione del lago a serbatoio.
Con R.D. del 8/12/1927 la S.L.I. fu ritenuta cessionaria dei titoli già concessi nel
1917 congiuntamente al consorzio irriguo Università del Naviglio ed alla Società
Elettrica Bresciana, limitatamente alle sole opere di riduzione del lago a serbatoio.
Nel frattempo fu assegnata al Consorzio Alto Mantovano con R.D. 20/03/1921,
nella prospettiva di riduzione del lago d’Idro a serbatoio artificiale, la portata da
derivare di 4 mc/sec.; tale derivazione vettoriata attraverso la Roggia Lonata e
attualmente di 3,7 mc/sec. estivi e 2 mc/sec. nel restante periodo dell’anno, è in
esercizio dal 1930.
Tra il 1920 ed il 1932 il lago d’Idro è stato ridotto a serbatoio artificiale. Con R.D.
22/09/1932 n° 9991 si è fissata la capacità del serbatoio fino a 75 milioni di mc. tra la
quota massima di m. 370 e minima di m. 363; l’esercizio del lago come serbatoio
artificiale è stato regolamentato con R.D. 28 settembre 1934 n° 9610.
Le opere di erogazione sono state realizzate in conformità alle quote min. e
max. fissate; constano di due ordini di manufatti, integrantisi ma rispondenti a scopi
essenzialmente diversi.
Si ha cioè da un lato la presa a scopo industriale convogliante le acque alla
centrale di Vobarno.
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Dall’altro lato la galleria di svaso cosiddetta degli agricoltori che restituisce le
acque in Chiese circa 600 m. a valle della diga di trattenuta; la galleria ha funzioni di
riserva agli effetti della continuità dei deflussi, di complemento alla derivazione
industriale per le maggiori erogazioni d’acqua del periodo irriguo e di valvola di sfogo
in occasione di piene.
La ritenuta delle acque a quota 370,00 è stata ottenuta mediante uno
sbarramento sull’emissario con diga mobile a paratoie; le luci sono due della lunghezza
rispettivamente di m. 11 e di m. 9, divise tra loro da una pila di m. 2 di larghezza. Il
ciglio sfiorante delle paratoie è posto a quota m. 370,00 e l’altezza delle paratoie è di m.
3. Il manufatto ha la funzione, oltre che di fissare la soglia sfiorante, di dare ampio e
rapido sfogo alle acque esuberanti.

Riassumendo dal 1934 le erogazioni dal lago d’Idro avvengono tramite:

1.

2.

3.

derivazione di Vobarno ( o galleria ENEL )
•

quota soglia opera di presa m. 360,50

•

portata massima erogabile 32 mc/sec. circa

•

restituzione in Chiese a quota m. 250,20

galleria di svaso cosiddetta degli agricoltori
•

quota soglia opera di presa m. 360,00

•

portata massima erogabile 60 mc/sec. circa

paratoie diga di sbarramento
•

quota soglia m. 367,00

•

massima quota di invaso m. 370

•

portata massima defluente 180 – 200 mc/sec.
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I serbatoi del lago Bissina e del lago Boazzo detti dell’Alto Chiese, vennero
realizzati negli anni 50 ed entrarono in servizio a partire a partire dal 1958.
A seguito della realizzazione dei bacini dell’Alto Chiese la capacità utile di
invaso dei serbatoi del Chiese è aumentata di 60 milioni di mc. ( oltre ad un cuscinetto
di fondo di 10 milioni di mc. ).

Riassumendo ancora, si ha:

Lago di Malga Bissina
bacino imbrifero

kmq 72.5

capacità serbatoio

mc. 60.045.000

Lago di Malga Boazzo
bacino imbrifero

kmq 168,76

capacità serbatoio

mc. 11.769.600

Invaso utilizzabile dal 1958

mc. 60.000.000

Lago d’Idro
bacino imbrifero

kmq 617

Invaso utilizzabile dal 1934

mc. 75.000.000

Il coordinamento dell’esercizio degli impianti dell’Alto Chiese con quello del
lago d’Idro nell’interesse della maggior produzione idroelettrica e del miglior regime
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del lago d’Idro agli effetti della irrigazione è stato regolamentato con DM 30/06/1958
n° 2051.

Valutazione portate di piena dei corsi d’acqua d’interesse del comprensorio
consortile.

L’indagine svolta ha consentito di individuare le problematiche idrauliche del
Fiume Chiese, che attraverso il territorio consortile, e del bacino del Lago d’Idro che
domina il territorio consortile.
All’estensore appare superfluo soffermarsi sulle interconnessioni tra il sistema F.
Chiese/Lago d’Idro, ed il comprensorio consortile.
Inoltre nell’ambito del comprensorio consortile vi sono altri torrenti o canali
promiscui nel merito dei quali risulta particolarmente complesso individuare portate
di piena ed altro in assenza completa di dati idrologici certi.
L’esame successivo pertanto si riferirà al fiume Chiese ed al Lago d’Idro con
riferimento ad eventi storici ed a parametri idrologici certi e registrati, mentre per i
torrenti che scorrono nell’ambito del territorio verranno indicati valori di portata
derivati dall’applicazione di algoritmi matematici di norma utilizzati per lo studio
delle piogge intense.
Di seguito si riportano i fenomeni alluvionali che hanno interessato i comuni
bagnati dalle acque del Fiume Chiese.

Ricerca di eventi alluvionali del Fiume Chiese.
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Si è proceduto alla ricerca storica di eventi alluvionali nei comuni bagnati dalle
acque del Chiese al fine di individuare le zone interessate nel passato da esondazioni.
L’indagine si è svolta presso l’Archivio di Stato attingendo da:

•

Fondo Prefettura del Mella;

•

Fondo Imperial Regia;

•

Fondo Sottoprefettura di Salò.

Si sono inoltre consultati, presso la biblioteca Queriniana e presso l’emeroteca
del Comune di Brescia, gli archivi delle pubblicazioni locali quali “La sentinella
bresciana” (1911 – 1924), “Il popolo di Brescia” (1923 – 1943), “Il giornale di Brescia”
(1948 – 1991).
La ricerca storica non ha riguardato i territori della provincia di Mantova.

fonte: Fondo Prefettura del Mella Busta n° 4. 1811 e novembre 1812

Calvisano fraz. Visano in tratto tortuoso del Fiume Chiese; danni alla sponda destra
del F. Chiese, distruzione dei fondi e danni alle case Calvisano fraz. Mezzane danni ai
ripari al di sopra del ponte
Comune di Montichiari indebolimento degli argini vicini al ponte a sua volta
danneggiato.

fonte: Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3136 autunno 1823
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Comune di Remedello di Sopra danni ai campi – depositi di ghiaia fino al piano
medesimo del fondo a sera Comune di Acquafredda rialzo del letto del Chiese a
mattina dello stesso comune.
Ottobre 1823 Comune di Calvisano fraz. Mezzane devastata intera borgata e danni ai
latifondi Comune di Montichiari corrosioni ambo i lati del ponte grande Comuni di
Calvisano, Visano a sera e Acquafredda a mattina danni alla sponda sinistra.
Dal 1823 al 1826 Comune di Carpenedolo straripamenti, corrosione dei fondi, strade,
ponti, canali e sostegni per irrigare.
Ottobre 1829 Comune di Carpenedolo località Garofolo rottura dell’argine –
allagamenti dei fondi al di sopra della soglia che introduce l’acqua nella seriola del
mulino comunale.
1836 Carpenedolo, Montichiari, Calvisano e Visano,danni alle sponde del Chiese.
Novembre 1839 Comune di Montichiari località il Tignale danni ai terreni lungo la
sponda destra fonte: Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3138 Autunno 1830
Comune di Carpenedolo – danni alle contrade di: Lugagnano, fornaci bianche Gerole,
Casette, S.Maria di Revere e di S.Bartolomeo e nel caseggiato in Comune di
Acquafredda (MN).
fonte: Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3139 Ott./Nov. 1839 Comune di
Acquafredda (MN) e Casalmoro (piene straordinarie) danni alla sponda sinistra del
Chiese.
Primavera 1840 Comune di Calvisano allagamento dei fondi sulla sponda sinistra del
fiume di proprietà del conte Martinengo e rottura degli argini di sponda destra.
29 ottobre 1841 Comune di Acquafredda (MN)(piena straordinaria) distrutta la briglia
o soglia del vaso Seriola.
1845 Comune di Carpenedolo: distrutte le riparazioni di rimpetto al fondo.
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1846 Comune di Carpenedolo loc. Revere: (piena ordinaria) distrutti gli argini con
varco di circa 50 m.
1851 Comuni di Carpenedolo e Calvisano: danni alle strade di accesso del nuovo
ponte.
fonte:Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3201 autunno 1839 Comune di Lavenone
località Rovine: danni ai muri della strada della Valle Sabbia Comune di Barghe
località S.Gottardo: danni ai muri della strada della Valle Sabbia.
fonte: Fondo Sottoprefettura di Salò Busta n° 82. 15 – 17 maggio 1926 Comune di
Lavenone danni alla sponda di fronte allo scaricatore della galleria di svaso del lago,
asportato parte dei materiali provenienti dagli scavi della galleria medesima
accumulandoli sulle sponde e nell’alveo del fiume Chiese. A valle il fiume ha deviato il
suo corso in destra e quindi ha abbattuto il muro di sponda delle proprietà Zambelli
invadendo i campi; ha asportato le rampe della strada comunale di accesso in destra al
ponte principale, ostruendo con deposito di materiale il ponticello sussidiario della
strada medesima in sinistra; conseguente rialzo del letto.
16 maggio 1926 Comune di Vestone danneggiata la strada costeggiante il fiume in
località ISOLA per una lunghezza di m. 280, franata in un punto la strada in località
SANTA LUCIA ed asportata la massicciata in un altro punto. Al ponte, sul ramo
maggiore raccordante l’abitato con la strada su sponda sx del fiume è stato asportato il
pilone centrale, il ponte sul secondo ramo del Chiese è stato danneggiato con
asportazione di un piccolo pilone laterale. Danni ai terreni per una superficie di circa
mq. 2000.
16 maggio 1926 Comune di Vobarno: danni alla strada di Degagna, di Clibbio e altre.
16 maggio 1926 Comune di Sabbio Chiese: danni alle sponde comunali e soprattutto la
strada di Clibbio.
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16 maggio 1926 Comune di Lavenone danni gravissimi alla strada Roine, alle strade
comunali d’accesso al ponte sul Chiese, alle strade comunali d’accesso al ponte sul
Chiese, al muraglione e alla strada di Grase; il fiume disalveato ha provocato danni ai
terreni e allagamenti di stabili.
16 maggio 1926 Comune di Idro danni alle strade comunali dette del Ranot e di
Lordone. frane sulla strada di Vantone; asportazione di una ponticella in località
Paròle; crollo di un ponte sul torrente Neco ed erosione profonda causata soprattutto
dalla non adeguata sistemazione degli argini; una enorme massa di terricccio e
pietrame è scivolata lungo i canali e strade dai monti fino alla prima casa della fraz.
Crone
fonte: Il Giornale di Brescia 13 novembre 1951 Ponte S.Marco: il f. Chiese straripato in
più punti, le acque invadono un cotonificio. Comune di Acquafredda: le acque del
Chiese allagano una vasta zona e premono sulla diga “Bresciani”.
14 novembre 1951 Comune di Montichiari località Pulcagna, le acque hanno indebolito
un argine in gabbioni di pietre che proteggeva l’alveo della roggia S.Giovanna
fiancheggiante il fiume alla distanza di 10 metri, allagati centinaia di piò. Ponte
S.Marco: rottura degli argini a monte del ponte sulla SS11, la campagna sulla riva
destra allagata per una superficie di 40.000 mq e sommersa per 3 metri. Comune di
Calcinatello sgretolati gli argini.
25 ottobre 1953 da Nozza a Vobarno campagna sommersa.
28 ottobre 1959 straripamenti compresi tra Tormini e Vobarno fra i Comuni di
Acquafredda e Calvisano: la mancanza di una ventola dello scaricatore ha contribuito
all’allagamento di 300 piò. Comune di Remedello: erosi lunghi tratti di fiume Comune
di Casalmoro: allagate le case vicino al ponte. Comune di Asola: gravi allagamenti.
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29 ottobre 1953 Ponte S.Marco: distrutta la travata in legno al vaso Generale e quella
che invasava la roggia S.Giovanna sulla destra.
23 settembre 1960 a Ponte Caffaro allagamenti alle abitazioni e crollo di una casa sulla
sponda sinistra; a Pieve di Bono distrutto il ponte principale sulla strada che conduce a
Prezzo; in Val Daone il nuovo ponte sul Chiese è stato distrutto; a Cimego è allagata la
strada; ostruzione delle luci del ponte Caffaro. In piena anche il T. Adanè. Comune di
Vestone: Il T. Degnone ha distrutto parte dei capannoni della SAIVE; frana di circa 60
mc sulla strada Vestone – Forno d’Ono; frane sulla strada Nozza-Livemmo e sulla
Vestone-Treviso Bresciano. Allagamenti a Vobarno di circa 60-70 cm. A Villanuova i
muretti del ponte è in pericolo.
23 settembre 1960 Tra Odolo e Lavenone sulla S.S. n°. 237 franamenti con asportazione
di parte del corpo stradale; Comuni di Anfo e Vestone ostruzioni delle luci dei ponti.
L’ammontare dei danni stradali è di circa 2 miliardi.
4 novembre 1966 Comune di Montichiari il Chiese ha straripato in più punti
asportando tratti di argine; le acque, non potendo rompere nel punto in cui il fiume
compie un larga ansa (100 m prima della cascina Pulcagna) hanno allagato i campi
sulla destra incanalandosi nella roggia S.Giovanna a sua volta tracimata allagando così
l’unica strada di accesso alla cascina Pulcagna. straripamenti in prossimità del ponte
Chiese
sulla statale Goitese. Allagata la località “Camere” rimasta isolata; allagamenti minori
causati dalle seriole. Danni notevoli in tutto il comune.
4 novembre 1966 allagamenti a Vobarno; crollo di un ponticello sulla strada di BargheProvaglio Val Sabbia; crollo del muro di sostegno sulla strada provinciale di Vestone –
Forno d’Ono. Nel tratto Lodrino-Brozzo crollo tratto di muro di sostegno e numerose
frane lungo la strada per Nozza; straripamenti a Gavardo e Sopraponte; frana in
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movimento sulla strada Idro-Capovalle; sulla strada Calvisano-Carpenedolo crollo del
ponticello sul vaso Garofolo; asportazione di un tratto stradale tra Visano e
Acquafredda nelle vicinanze della spalla del ponte, vari tratti sommersi.
4 novembre 1966 Comune di Remedello: campi e strade sommersi; Comune di
Carpenedolo: invasi dalle acque i cascinali sulla sponda sinistra del Chiese, per una
fascia di oltre un chilometro; mille ettari di terreno coltivato sommerso; sulla strada di
Mezzane-Calvisano franamento di un ponte secondario; Comune di Ponte S.Marco: le
acque hanno invaso case, cascine ed un cotonificio; Comune di Bedizzole: a cantrina gli
impianti idrici che dovevano regolare il flusso sono stati insufficienti; in questo punto
infatti la Roggia Lonata e il Chiese non si distinguono più essendosi formato un unico
bacino; a Bettoletto inondazione del vecchio mulino e della centralina che fornisce
energia elettrica alle pompe dell’acquedotto. Comune di Barghe e Bione: Gli acquedotti
di Barghe, Preseglie e Bione Pieve sono danneggiati; a Barghe il laminato S.Gottardo è
stato sommerso dalle acque.
5 novembre 1966 Il livello del Chiese supera di 58 cm quello di concessione e sfiora le
paratoie d’Idro e cresce di 2.5 cm/h.
12 giugno 1972 nelle 24 ore sono caduti 140-150 mm di pioggia portando così le acque
del Chiese e torrenti a scaricare 350 mc/sec. il lago d’Idro non ha potuto contenere le
acque e si sono dovute alzare le paratoie; Comune di Gavardo: allagamenti nella
frazione Sopraponte; a Ponte Caffaro, Lavenone e Vestone rottura degli argini con
conseguente allagamento delle campagne tra Nozza e Barghe; Comune di Vestone:
frazione Mocenigo smottamenti e allagamenti; Comune di Casto: il T. Nozza ha invaso
due officine, divelto i muri, le arginature e la pavimentazione della strada; a Pertica
Bassa frane sulla provinciale per Vestone, più di un metro di terra e sassi; smottamenti
sulla strada Bione-Odolo. Tra Bedizzole e Calcinato gravi danni alle strade, alle
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campagne e alcune case; a Pontenove presso il ponte romano il fiume è uscito dal letto
invadendo le abitazioni con circa un metro d’acqua; Comune Ponte S.Marco: due
chilometri di strada inondati dalla piena, il fiume è straripato per oltre 500 m verso la
bassa pianura allagando tutta la campagna. Comune di Montichiari: allagamenti di
notevole gravità.
3 ottobre 1976 Il Caffaro tracimante, coste di S.Eusebio ostruite da frane, allagamenti a
Gavardo e Vobarno, frane sulla provinciale fra Nozza e Casto e a Ponte Prada prima di
Bagolino; A Nozza scoppio di tubazioni; allagamenti a Sabbio Chiese; a Vobarno
l’Agna è uscito dagli argini, per la prima volta, invadendo la provinciale ed il ponte sul
Chiese. Comune di Ponte S.Marco: sommersi centinaia di ettari di terreno; chiusa la
statale BS-VR per alcune ore; allagato il cotonificio; sommerso il tratto di strada tra
Bedizzole e Ponte S.Marco da circa 2 metri d’acqua come le campagne circostanti.
Comune di Bedizzole: sommerso il rione Pontenove, danni ingenti; Comune di
Montichiari: 50 ettari di terreno coltivato sommersi dal Chiese in località Pulcagna; le
acque, uscite dalla curva della cascina Pulcagna, si sono immesse nella seriola
S.Giovanna isolando la cascina; stessa situazione più a valle in località “Camere”. la
provinciale Mocasina-Montichiari è stata chiusa.
4 ottobre 1976 frane sulla strada di Lavenone verso Presegno.
5 ottobre 1976 continua l’erosione delle acque; si aggravano i danni già prodotti;
Comune di Calcinatello gravi danneggiamenti; Comune di Bedizzole fraz. Pontenove si
sono verificati parecchi crolli di muri di cinta; a monte del ponte di Montichiari località
Cerlongo rottura degli argini e continue frane del terreno; continua l’erosione agli
argini; un pilone del ponte sulla statale è stato travolto dalla piena.
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24 maggio 1977 Comune di Acquafredda: il fiume Chiese in piena spazza via la diga
del canale Bresciani (tra Acquafredda e Visano). Frana l’argine destro e poi quello
sinistro.
7 novembre 1980 Zona Refini: nei pressi delle affluenze del fiume Chiese il torrente
Caffaro ha rotto gli argini in più punti. Portati via sia gli argini che una parte della sede
stradale.
27 maggio 1981 da Lavenone fino a Vobarno smottamenti e inondazioni. Isolati
Vobarno e Sabbio. Comune di Pertica Bassa: il torrente Degnone ha deviato il suo corso
investendo con tutta la massa d’acqua la strada per Pertica Bassa. Quattro-cinque km
della S.P. n° 55 sono stati distrutti. Interrotto il collegamento con Vestone e con le
frazioni di Levragne e Ono Degno che permangono isolate. Comune di Vestone: fraz.
di Casto e Mura: tonnellate di materiale riversate sulle strade. Fraz. Forno d’Ono: il
letto del torrente Degnone si è alzato di 5 m. L’acqua si è riversata per le strade
dell’abitato portando massi e detriti. Spazzata un’officina. Demolito un ponte.
Danneggiate decine di case. Comune di Bagolino, fraz. di Ponte Caffaro: il lago d’Idro
dopo la chiusura delle saracinesche alla periferia di Idro si è alzato notevolmente di
livello invadendo buona parte della campagna della zona, compromettendo il raccolto
di grano e granoturco. Danni ingenti anche al campeggio. Comune di Gavardo, fraz.
Sopraponte: straripamento delle acque del fiume Chiese sulla strada provinciale.
Bloccato il traffico da e per Gavardo – Coste di Sant’Eusebio. Danni ad attività
commerciali ed artigianali (mobilificio Dalla Villa, Mulini Bruschi, bar-caffè Scandella,
negozio di tessuti Barzan). Comune di Calcinato: gravi danni al cotonificio di Ponte
S.Marco. Leggeri allagamenti in alcune abitazioni. Allagato vivaio Paghera posto a
monte del ponte sulla statale per Lonato. Comune di Vighizzolo-località Camere:
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di

Asola:

allagamenti

diffusi,

particolarmente colpita la cascina Forchino.
29 settembre 1981 Comune di Vestone: il Chiese tracima sulla strada Nozza – Casto.
Allagate alcune cascine. Fraz. Malpaga: allagati strade e scantinati. Comune di Sabbio
Chiese:allagamenti diffusi. Scoppio di una fognatura a Sabbio Sopra. Fraz. Pavone:
fuoriuscita del Chiese sulla strada provinciale verso Carpenedolo. Allagamento della
palestra della scuola media. Comune di Calcinato fraz. Ponte S.Marco: il fiume Chiese
straripa allagando la campagna circostante. Allagamento del cotonificio.
24 maggio 1983 Il lago tracima invadendo parte dei campeggi situati lungo le sponde
sia dalla parte di Anfo Idro che dalla parte di Caffaro.

Massime piene a Gavardo.

Dall’esame degli istogrammi registrati all’idrometrografo di Bostone sul Chiese
si sono ricavati i massimi colmi di piena annuali verificatisi tra il 1951 ed il 1976
compresi di seguito riportati.

ANNO

COLMO DI PIENA

DATA

cm

mc/sec

1951

300

457

8 novembre

1952

192

212

26 ottobre

1953

245

331

25 ottobre

1954

169

168

10 dicembre

1955

131

112

11 luglio

1956

164

159

17 aprile
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1957

172

174

13 dicembre

1958

210

251

27 giugno

1959

299

455

28 novembre

1960

298

453

19 settembre

1961

184

196

13 novembre

1962

147

133

19 aprile

1963

210

251

07 novembre

1964

117

95

21 aprile

1965

232

301

03 settembre

1966

364

604

04 novembre

1967

219

271

05 novembre

1968

250

342

29 agosto

1969

181

190

14 gennaio

1970

212

255

19 novembre

1971

160

152

11 maggio

1972

328

521

12 giugno

1973

158

149

14 ottobre

1974

124

103

30 giugno

1975

194

216

16 settembre

1976

378

636

3 ottobre
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Della serie di dati così individuata si è ricercata la funzione di distribuzione di
probabilità secondo Gumbel.

Elaborazione secondo la distribuzione doppio esponenziale di Gumbel:

Massime portate annuali di piena nella sezione del Chiese a Bostone tra il 1951
ed il 1976 compresi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
media
scarto
quadratico
medio

636,0000
604,0000
521,0000
457,0000
455,0000
453,0000
342,0000
331,0000
301,0000
271,0000
255,0000
251,0000
251,0000
216,0000
212,0000
196,0000
190,0000
174,0000
168,0000
159,0000
152,0000
149,0000
133,0000
112,0000
103,0000
95,0000
276,4230

0,037
0,074
0,111
0,148
0,185
0,222
0,259
0,296
0,333
0,370
0,407
0,444
0,481
0,519
0,556
0,593
0,630
0,667
0,704
0,741
0,778
0,815
0,852
0,889
0,926
0,963

155,1580

Tempo di ritorno

0,963
0,926
0,889
0,852
0,815
0,778
0,741
0,704
0,667
0,630
0,593
0,556
0,519
0,481
0,444
0,407
0,370
0,333
0,296
0,259
0,222
0,185
0,148
0,111
0,074
0,037

3,551
3,286
2,600
2,070
2,054
2,037
1,119
1,029
0,780
0,532
0,400
0,367
0,367
0,078
0,045
-0,088
-0,137
-0,270
-0,319
-0,394
-0,452
-0,476
-0,609
-0,782
-0,857
-0,923
0,577

0,028
0,037
0,072
0,119
0,12
0,122
0,297
0,301
0,368
0,444
0,488
0,500
0,500
0,604
0,616
0,664
0,683
0,730
0,747
0,773
0,792
0,800
0,841
0,888
0,905
0,919

0,972
0,963
0,928
0,881
0,880
0,878
0,721
0,699
0,632
0,556
0,512
0,500
0,500
0,396
0,384
0,336
0,317
0,270
0,253
0,227
0,208
0,200
0,159
0,112
0,095
0,081

1,283

100 anni

Variabile idrologica: mc/sec

762.929

35,714
27,027
13,889
8,403
8,333
8,197
3,584
3,322
2,717
2,252
2,049
2,000
2,000
1,656
1,623
1,506
1,464
1,370
1,339
1,294
1,263
1,250
1,189
1,126
1,105
1,088
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Oltre che con la elaborazione statistica di valori registrati, si è determinata la
massima portata di piena al colmo con la formula di Gherardelli – Marchetti :
Qmax = Q (S/100)-2/3
in cui: Qmax = portata in mc. kmq
S

= superficie in kmq

Q = contributo di massima piena relativo ad aree scolanti di 100 kmq

L’ing. U. Raffa ha ricavato per gli affluenti del Po i valori di Q relativi a tempi di
ritorno compresi tra 4 e 100 anni.
Per il Chiese, per tempi di ritorno di 100 anni, si hanno due valori:

•

3.96 riferito al Chiese a Gavardo

•

2.74 riferito al Chiese a ponte Cimego (a monte di Idro)
Dalla applicazione della formula per la sezione di Gavardo risulta una portata

al colmo di 834 mc/sec, valore che non ha rispondenza con quanto storicamente
rilevato.
Se si considera l’apporto del solo bacino sublacuale di 317 kmq risulta una
portata al colmo di 580 mc/sec.
Quest’ultimo ordine di grandezza concorda con quanto storicamente rilevato se
si ipotizza che al colmo di piena dovuto al bacino sublacuale si sommi un modesto
deflusso da Idro.
Il lago d’Idro, che sottende un’area pari a due terzi dell’intero bacino, influisce
notevolmente sul contenimento dei massimi valori di piena a Gavardo.
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Il Garza

•

che attraversa i comuni di Brescia, Ghedi, Castenedolo, Borgosatollo, Nave
Caino, Bovezzo e Lumezzane.

•

Spaglia a Ghedi

•

è identificato dal numero progressivo BS074 e AA.PP. 192 ;

Num. Progr.

BS074

Denominazione

Garza ( Torrente )

Comuni interessati Foce o sbocco
Lumezzane Caino
Nave Bovezzo
spaglio in
Brescia
territorio di
Borgosatollo
Ghedi
Castenedolo
Ghedi

Tratto class.

Tutto il corso

AA.PP.

192

Il Torrente Garza nasce dal Monte Prealba ( 1270 m s.l.m. ) in territorio di
Lumezzane e percorre la Val Bertone prima di raggiungere la Valle di Caino, a monte
dell’abitato.
Raggiunta la Valle di Caino il T. Garza devia bruscamente verso Ovest, quindi
forma una ampia curva in corrispondenza dell’abitato e si dirige verso sud fino alla
località Pieve Vecchia di Nave; da qui fino alla località Crocevia di Nave scorre in
direzione ovest, attraversando l’ampia piana alluvionale di Nave. Finalmente entra nel
fondovalle della Val Trompia per raggiungere l’abitato della città di Brescia dopo un
percorso di 23 km.
La parte più montana del territorio considerato è costituita da un bacino
idrografico prealpino, sito appena a monte di Brescia, la cui estensione è di circa 60
kmq.
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Fino alla costruzione dello scolmatore nel Mella, avvenuta nel 1962, a Crocevia
Nave, anche la città di Brescia veniva interessata dalle violente piene del Garza .
La portata di piena del suddetto bacino alla sezione del Crocevia di Nave è stata
di recente quantificata per tempi di ritorno di 50 100 anni rispettivamente in 100 – 120
mc./s, confermando le valutazioni precedenti del Magistrato per il Po (studio
ideologico dell’ing. A.Buizza) e della Regione Lombardia (studio ideologico del Prof.
L.Natale).
Al Crocevia di Nave parte, lo Scolmatore di piena verso il Mella, manufatto in
galleria, in grado di allontanare, secondo i dati di progetto, 90 mc./s.
Successivamente il Garza scende decisamente verso sud, ove a Porta Trento,
riceve le acque del T.Garzetta, alimentato da un proprio bacino valutabile in circa 12.1
kmq.
La portata di piena del bacino Garzetta alla sezione di Porta Trento è stata di
recente quantificata per tempi di ritorno di 50 100 anni rispettivamente in 30 – 35
mc./s,
Da questo punto il suo alveo attraversa la città, lambendo le antiche mura
fortificate del centro storico come un fossato fino al Convento di Maria bambina, per
poi nuovamente dirigersi verso Sud. Poco a monte dell’attraversamento della linea
ferroviaria Mi – Ve riceve un primo apporto tramite una roggia intubata ( ovoide
vecchio inglese a sezione policentrica 120*180 circa ) avente origine dal Naviglio
Grande.
Questo condotto, denominato Fognolo, oltre a portare le acque d’irrigazione ad
alcune aree agricole residuali della città, e verso i territori di Borgosatollo e S.Zeno
Naviglio, funge da recapito dei deflussi meteorici dei quartieri di Brescia Est. La
portata stimata del Fognolo in base alle sue caratteristiche idrauliche e geometriche
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vien indicata in 2.5 – 3.0 mc/s.; mentre la portata eccedente a quella vettoriabile dal
canale produce lungo il suo percorso frequenti fenomeni di allagamento
Due chilometri a valle circa, in località Chioderolo, nel Garza, mediante
manufatto di sfioro, si immette lo scaricatore di piena del Naviglio Grande Bresciano,
denominato Naviglio Cerca, che procede a valle, per la portata massima, determinata
dal sifone di sottopasso del Garza stesso, verso le utenze irrigue di competenza.
Tale portata massima è valutabile nell’ordine di circa 10 mc/s; considerato pertanto
che la potenzialità massima del Naviglio Cerca può essere stimata in circa 30 mc/s, in
occasione di eventi meteo sfavorevoli, confluiscono nel T. Garza al Chioderolo circa 20
mc/s, ai quali va aggiunto il contributo dei bacini urbani di Brescia che per pari tempo
di ritorno può indicarsi in 31 – 37 mc/s.

Il Garza nuovamente procede in direzione sud, allontanandosi dalla città.

Il tratto S.Polo ( Chioderolo ) – Ponte Quarti, ha una lunghezza di circa 6.6 Km, con
una pendenza di circa 1.2 per mille, in prossimità della località Quadrivio, lambisce il
confine di comune tra Castenedolo, Brescia e Borgosatollo.
Dopo un breve tratto al confine con Borgosatollo, in direzione Nord – Sud, in
prossimità della Frazione Capodimonte entra definitivamente in territorio di
Castenedolo. A valle dell’abitato della frazione tra le cascine Fenile Scaroni e c. Vitali si
dirige verso la località Fornasette, dalla quale si allontana in direzione Sud per un
breve tratto, a lambire le pendici della collina di Castenedolo, per deviare verso Est.
Dopo un breve tratto raccoglie le acque provenienti dal Rio Vallone, dreno
proveniente dalle pendici orientali della collina, per poi riprendere la direzione Sud, in
prossimità dell’impianto di depurazione comunale.
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Dopo il ponte della strada comunale di collegamento tra la località S.Giustina
ed i Quarti di Sotto raggiunge il confine di comune con Ghedi, ove sono esistenti in
fregio al torrente due cave oggi in disuso, dotate di manufatti idraulici di derivazione
del colmo delle acque di piena.
Da ponte Quarti, il torrente, con un tragitto di circa sette chilometri ed una
pendenza di circa il due per mille, raggiunge lo spaglio in località Belvedere di Ghedi,
dal quale viene alimentato il reticolo idrografico minore, non essendo, a tutt’oggi
realizzato il collegamento con lo scaricatore al fiume Chiese.

Valutazione delle portate del T.Garza

Le valutazioni di massima effettuate si riferiscono al Bacino sotteso alla sezione
immediatamente a valle dell’immissione del Canale Naviglio Cerca. Tale bacino
interessa i territori appartenenti al Bacino del Garza e del Garzetta a monte della città e
della città stessa, alle quali vanno aggiunte le portate massime convogliabili
dall’esistente sezione canalizzata del Fognolo e del Naviglio Cerca, esuberante la
massima capacità del manufatto a sifone sottopassante il Garza stessa nella località
Chioderolo, e sottratte le portate scaricate direttamente nel F. Mella dallo scaricatore al
crocevia di Nave.
Conseguentemente le portate stimate possono sinteticamente riassumersi nella
seguente tabella.
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Portata Qmax (mc/s)
(Tempo di ritorno)

T20

T50

T100

T.Garza sez Crocevia di Nave

70

100

120

Scolmatore del Crocevia di Nave

90

90

90

T.Garzetta sez Porta Trento

20

30

35

Bacini Urbani di Brescia tributari del T.Garza

23

31

37

Fognolo

3

3

3

Naviglio Cerca

20

20

20

La presenza di un territorio poco urbanizzato, le caratteristiche dell’alveo e i dati
idraulici illustrati, unitamente all’intento di preservare dal punto di vista ambientale
il corso d’acqua nell’ambito della pianificazione territoriale hanno portato, sia per il
Fiume Chiese che per il Torrente Garza, all’istituzione di una fascia ad alto grado di
tutela estesa a 10 m da ciascuna sponda.
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La rete dei canali di distribuzione irrigua

Il territorio comunale di Montichiari è permeato, come è tipico e caratteristico
della pianura irrigua Bresciana (e in questo possiede anzi una densità non così grande
di canalizzazioni come nella cosiddetta Bassa Bresciana Occidentale, come ad esempio
a Orzinuovi) da una fitta rete di canalizzazione e distribuzione della risorsa idrica
irrigua, patrimonio che ha fatto grande l’agricoltura padana e che non possiede uguali
nel resto del mondo.
Diversamente da altre porzioni della pianura, nessuno dei canali di che si
discute trae origine da fontanili, né vi sono opere di derivazione del Chiese in ambito
territoriale Monteclarense.
Rimangono alcuni toponimi (Fontanone, Funtanì, ecc.) nella parte orientale e
sud orientale del territorio, a confine con Castiglione o con Carpenedolo, a memoria di
interventi attuati probabilmente nell’Ottocento dello scorso millennio, ma risultano
inattivi, dismessi a memoria d’uomo (almeno dal primo dopoguerra, anni ’50 del
secolo scorso), peraltro a oggi completamente rimaneggiati e irriconoscibili nella loro
funzione originaria, salvo minime realtà vestigiali.

Tutti i canali sono quindi alimentati con acqua proveniente dal lago d’Idro o dal
Chiese, risorsa autonomamente gestita dal Consorzio Medio Chiese, che provvede
anche alla distribuzione idrica e alla gestione diretta della rete di canali ad esso
afferenti e indicati in Carta con colore azzurro.
Sono viceversa in gestione di specifici Consorzi Irrigui i canali indicati in Carta
con colore giallo/verde.
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La distinzione tra questi ha rilevanza solamente amministrativa; entrambi
svolgono sia la funzione di adduzione della risorsa irrigua, sia quella di colatori di
drenaggio del surplus meteorico.
Tutti sono soggetti a stretto e continuativo presidio antropico e non presentano
rischi specifici propri, anzi costituiscono la rete di sicurezza idraulica del territorio che
a loro è di fatto interamente affidata.
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Il Sistema Idrogeologico

La litologia del sottosuolo

Risulta, sia dall’esperienza, sia dalle rilevazioni puntuali svolte su oggetti
specifici, sia da quante effettuate per il corrente lavoro dal sottoscritto, sia da tutti i
lavori di numerosissimi colleghi che a diverso titolo, sia locale che territoriale, hanno
prodotto indagini in Montichiari, come la litologia del sottosuolo Monteclarense sia
particolarmente uniforme e omogenea.
Se si escludono infatti gli edifici morenici di attribuzione Mindeliana, la
rimanente pianura, sia sopra che sottostante il Piano Generale Terrazzato, risulta essere
monotonamente costituita da ghiaie sabbiose, la cui unica variabilità è, scarsamente,
nella dimensione massima dei clasti, più tipicamente nel contenuto in frazione fine,
comunque mai accentuato.
Le caratteristiche geolitologiche del comparto d' indagine sono correlabili ocn
l' evoluzione glaciale e post-glaciale che ha interessato la porzione di pianura bresciana
ad opera del ghiacciaio benacense e degli antichi scaricatori fluvio-glaciali e che ha
portato alla costituzione di depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi entro cui si eleva un
sistema collinare, di direzione nord-sud, riconducibile alle cerchie più esterne del
cordone morenico occidentale dell’anfiteatro del Garda.
Si riportano schematicamente le unità formazionali che appartengono a quanto
appena descritto::

•

Morene profondamente alterate in argille rosso-brune per uno spessore di 1-4 m,
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con scarsi ciottoli a silicati alteratissimi e silicei pressoché inalterati (Mindel). Sono
rappresentate dalle colline moreniche del “Sistema di Montichiari”;

•

Alluvioni fluvio-glaciali terrazzate, da molto grossolane a ghiaiose, con strato di
alterazione

superficiale

argilloso

giallo-rossiccio

di

ridotto

spessore,

che

costituiscono l’alta pianura a monte della zona delle risorgive. Da numerosi autori
sono state classificate come depositi del tardo pleistocene, entro cui si collocherà
presumibilmente l’impianto di approvvigionamento idrico in esame;

•

Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali wurmiane. Tale unità è costituita da depositi
ghiaioso-sabbioso-argillosi, con strato di alterazione brunastro generalmente
limitato.

Dal punto di vista geomorfologico costituiscono il Piano

Generale Terrazzato, ovvero il Livello Fondamentale della Pianura, a valle della
zona delle risorgive.

•

a questa unità succede con scarpate modeste, l' unità denominata Alluvioni postglaciali antiche sabbioso-ghiaiose (Olocene). Tali terreni affiorano in prossimità
dell’alveo del Fiume Chiese. Litologicamente sono costituite da depositi sabbiosoghiaiosi;

•

sottostante alle precedenti troviamo le Alluvioni attuali e recenti: si tratta di depositi
ghiaioso-sabbiosi sciolti, costituiti da materiali freschi e corrispondenti alle alluvioni
più recenti deposte dal F. Chiese.

COMUNE DI MONTICHIARI
Strumento Geologico Generale – Relazione di Progetto e Normativa Tecnica
- revisione Novembre 2004 -

Pagina - 60 di 140

Entrambi i "corpi deposizionali" (le Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali e le
Morene) risultano litologicamente costituiti da ghiaie-sabbioso-limose, ma mentre i
depositi morenici si contraddistinguono dalla presenza di una matrice ricca di
componenti fini e da una assenza di stratificazione, il deposito fluvio-glaciale si
presenta meno eterogeneo, più classato e al suo interno sono distinguibili chiare
strutture sedimentarie, apparendo, pertanto regolato da processi deposizionali ben
marcati.
E'

nell' ambito di dominio prevalentemente fluvio-glaciale e fluviale in cui si

inserisce l' area in esame: in particolare, l' area trova collocazione in una delle strutture
deposizionali torrentizie, caratterizzate da ghiaie e sabbie, sottese dal complesso
argilloso-ghiaioso che costituisce l’ossatura del complesso collinare e che si estende
sotterraneamente anche al di sotto della pianura.
Ciò e ben documentato, non solo nell’esperienza del sottoscritto, ma anche dai
seguenti lavori di cui agli allegati non grafici:
•

E – CRC s.r.l. – Piano di Bonifica dell’area ex Vulcania;

•

F – dr. geol. Gasparetti – Indagine geognostica in località Santa Giustina;

•

G – dr. geol. Albini – Indagine geologico/tecnica in via Guerzoni 12;

•

H – dr. geol. Beffa – relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica del nuovo
velodromo;

•

I1 – dr. geol. Pesce – Piano Comunale di Coordinamento dell’Attività estrattiva;

•

I2 – dr. geol. Pesce – Indagine geologico/tecnica relativa ai terreni di fondazione
del muro ovest del castello;

•

K – Montana s.r.l. – sondaggi in discarica Valseco;

•

L – ASM s.p.a. – sondaggi in discarica ASM;

•

M – stratigrafie di pozzi del territorio.
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In tale assetto stratigrafico, con un riscontro che è tipico almeno sino a circa 100
m

di

profondità,

sono

dispersi

elementi

lenticolari

più

frequentemente

argilloso/limosi, raramente o sporadicamente conglomeratici, che perturbano piuttosto
che condizionare la circolazione idrica sotterranea, dando luogo sostanzialmente ad
un’unica idrozona freatica, con differenziazioni di artesianità solo apparenti, come più
dettagliatamente discusso nel successivo paragrafo.

Per ciò che riguarda invece gli edifici morenici di attribuzione Mindeliana,
quanto osservabile è che questi (e i terreni ad immediatamente correlati) risultano
essere caratterizzati da una impedenza idraulica elevatissima (vedasi l’allegato I2), col
che è fisicamente impossibile l’instaurarsi di una, se pur debole, presenza e
circolazione idrica sotterranea.
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La geometria degli acquiferi

In quella che è una geometria di dettaglio decisamente complicata dalle diffuse e
numerose interdigitazioni di un materasso poroso/permeabile con una più debole
presenza argillosa, si riconosce un assetto generale nel quale prevale una netta
dominanza, nelle caratteristiche geometriche, dei termini grossolani sui termini più
francamente argillosi, da cui risulta un sistema multifalda.
I livelli argillosi sono caratterizzati da una continuità laterale poco accentuata;
entro i primi 50-60 m delle successioni alluvionali tali discontinuità comportano la
formazione di falde pseudoartesiane poco estese arealmente e, di fatto, configurando
un assetto freatico sino alla profondità di circa 50-60 m.
In corrispondenza di dette quote si estende poi un livello con una continuità
laterale che non sembra subire interruzioni, per il quale si può ipotizzare la funzione di
smistamento dei flussi idrici sotterranei.
Dal punto idrogeologico, quanto sopra consente di individuare, quale disegno
comune

del

territorio

Monteclarense,

orizzonti

acquiferi

con

caratteristiche

idrogeologiche proprie.
Si è quindi in presenza di due idrozone: l' un
a "superiore" estesa dal piano
campagna fino alla profondità di circa 50-60 m e l' altra inferiore"
"
che si estende da tali
quote fino alle profondità investigate; la mancanza di dati non consente una
suddivisione dettagliata degli acquiferi profondi, ovvero l' interpolazione su lunghe
distanze dei dati stratigrafici, sebbene a scala generale risulti la presenza di un
complesso sistema artesiano multifalda.
In profondità si susseguono orizzonti ghiaioso-sabbiosi, talvolta con spessori
ragguardevoli e livelli argillosi che individuano vari acquiferi pseudoartesiani a
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In tal senso sono significativamente descrittivi gli allegati:
•

K – Montana s.r.l. – sondaggi in discarica Valseco;

•

L – ASM s.p.a. – sondaggi in discarica ASM;

•

M – stratigrafie di pozzi del territorio;

•

N - AA.VV. – sezioni litostratigrafiche territoriali;
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Soggiacenza/piezometria freatica

La distribuzione freatimetrica riportata in Carta è stata dedotta sulla base di una
specifica campagna di rilevazione condotta nel corso del mese di Aprile 2003.
Ciò che si osserva è un andamento “medio” tra i termini di escursione minima e
massima della falda freatica, escursione che quasi ovunque assume valori rimarchevoli,
anche superiori ai 4 m.
Tale variabilità è ben evidenziata (escludendo le misure in pozzo, tutti con
fenestrature multifalda) dalle misure “storiche” condotte nel corso di gestione delle
Discariche controllate Valseco e ASM, tabellate negli allegati:

•

P – Montana Gis – soggiacenze in discarica Valseco (serie storica);

•

Q – ASM s.p.a. – soggiacenze in discarica ASM (serie storica).

Il fenomeno della risalienza è legato essenzialmente alle pratiche irrigue (il
prossimo paragrafo è a questo dedicato) ed è particolarmente ben evidente nella zona
dei Novagli e a sud ovest di questi, laddove la toponomastica segnala giustappunto le
“Lame dei Novagli”, dove storicamente è entrata nella pratica edilizia la non
realizzazione di piani interrati, per l’evidente rischio di allagamento delle cantine per
emergenza della falda nelle strutture più profonde.
Ad ogni buon conto l’assetto odierno dell’interfaccia acquifero saturo/aerato è ben
rappresentata dalla configurazione “media” corrispondente a quanto in Carta
rappresentato, mentre le oscillazioni piezometriche (di ampiezza mediamente
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dell’ordine dei 4 m, come risulta dalle serie storiche di cui agli allegati sopra citati) si
collocano a cavallo di tali quote.
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Interazioni tra il Sistema Idrografico e il Sistema Idrogeologico

Come già osservato, non vi sono emergenze freatiche nel territorio
Monteclarense, quali fontanili o altro.
A ciò fa eccezione la località “Fontanelle”, posta a confine con il comune di
Carpenedolo, all’estremo sud del territorio di Montichiari, presso la quale vi è una
modesta manifestazione sorgentizia che ha nel tempo assunto una forte connotazione
di devozione Cristiana, la cui alimentazione è però in territorio di Carpenedolo ed è
disgiunta dai sistemi Monteclarensi.
Si può pertanto escludere qualunque effetto di drenaggio da parte del sistema
di superficie nei confronti del sistema freatico.
Diversa è invece l’opposta azione di alimentazione del sistema freatico da parte
del sistema di superficie, che è in tutte le sue configurazioni “sospeso” sul sistema
freatico medesimo e quindi di questo tributario.
Brevemente:

il Chiese

È sempre tributario del sistema sotterraneo in tutto il corso da nord a sud del
territorio comunale.

il Garza
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Fisicamente termina in Comune di Ghedi, spagliando in località Belvedere
(peraltro a confine con Montichiari), quindi esternamente al sistema Monteclarense.
Peraltro, negli ultimi 20 – 25 anni, non sono segnalati spagli.
A sud della zona di spaglio si diparte un canale adduttore irriguo denominato
Garza, che però è solo omonimo il Torrente Garza, che a intermittenza individua il
confine comunale, ovvero se ne distacca, e che a pieno titolo rientra nella categoria
successiva.

i canali di adduzione irrigua e/o drenaggio della pianura

È la vasta rete già discussa e dettagliata, sia essa afferente a competenza
Consortile, ovvero Comunale, la cui alimentazione è completamente esterna al sistema
idrologico sotterraneo e di provenienza dal lago d’Idro, attraverso il Chiese e i Navigli
da questo alimentati.
Pur dando evidentemente luogo a infiltrazione (evidentemente irrisoria in
rapporto alle portate trasmesse), il contributo di alimentazione freatica dei canali in
quanto tali, è amplissimamente trascurabile a fronte del fatto che l’acqua da loro
veicolata è poi, in adiacenza ai medesimi, integralmente dispersa nel sottosuolo
conseguentemente alle pratiche irrigue, sottratta evidentemente l’evapotraspirazione
locale che però si stima inferiore al 50 % della fornitura idrica attuata.

Quanto sopra determina un assetto nella varianza dei livelli freatici nel quale si
riconoscono due massimi: l’uno primaverile (aprile – maggio) legato essenzialmente ai
cicli meteorici; l’altro autunnale (settembre – ottobre), più accentuato, risultante dalla
sommatoria dei fattori meteorico e irriguo, come risulta dalle serie piezometriche
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storiche allegate (P – Montana Gis – soggiacenze in discarica Valseco (serie storica); Q –
ASM s.p.a. – soggiacenze in discarica ASM (serie storica)).
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Vulnerabilità dell’acquifero freatico

Tale parametro relativo alle acque a pressione atmosferica è stato determinato
utilizzando il metodo DRASTIC (acronimo inglese delle iniziali di: D – soggiacenza, R
– ricarica, A – tessitura del saturo, S – tessitura del suolo, T – acclività, I - tessitura del
non saturo, I – conducibilità idraulica) proposto da Aller e altri nel 1985.
Il metodo è matriciale e a ciascun parametro viene attribuito un punteggio da 1
a 10, in funzione delle caratteristiche proprie; interviene successivamente un fattore
moltiplicativo ponderale che assegna a ciascun parametro il corrispondente “peso”
nella definizione di vulnerabilità, fattore ponderale che varia da 1 a 5.
La sommatoria dei singoli valori ponderati produce il punteggio DRASTIC; gli
Autori assegnano la seguente tabella di attribuzione di vulnerabilità ai punteggi
ponderati, che sono compresi tra i valori 23 (minima vulnerabilità) e 230 (massima
vulnerabilità).

PUNTEGGIO DRASTIC
233 – 212
211 – 191
190 – 170
169 – 149
148 – 128
127 – 107
106 – 86
85 – 65
64 – 44
43 – 23

VULNERABILITÀ
massima
estremamente alta
molto alta
alta
mediamente alta
mediamente bassa
bassa
molto bassa
estremamente bassa
minima

CLASSE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

La definizione dell’indice di vulnerabilità conferma una volta di più la grande
omogeneità territoriale del Comune di Montichiari, le cui differenziazioni in tal senso
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si determinano quasi esclusivamente sulla base della soggiacenza della falda freatica,
della permeabilità dei substrati e, in misura minore, sulla base dei suoli presenti.
In Carta sono riportate le estensioni territoriali delle tre Classi individuate,
rispettivamente:

•

a vulnerabilità nulla o praticamente nulla (corrispondono agli edifici collinari
morenici e ai terreni a questi strettamente correlati);

•

a vulnerabilità medio/bassa (rappresentata con fondo grigio, corrisponde alla parte
più settentrionale del territorio comunale, sia in destra che in sinistra del Chiese);

•

a vulnerabilità media (rappresentata con fondo bianco, corrisponde alla gran parte
del territorio).

Il riscontro di tali valori di vulnerabilità non si discosta dai valori tipici della
Provincia di Brescia ed è essenzialmente legato, qui a Montichiari, ai fattori:
soggiacenza e permeabilità dei massicci ghiaioso/sabbiosi.
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Sintesi litologico/geotecnica

Sostanzialmente nel territorio comunale Monteclarense, come ben documentato
dagli allegati:
•

F – dr. geol. Gasparetti – Indagine geognostica in località Santa Giustina;

•

G – dr. geol. Albini – Indagine geologico/tecnica in via Guerzoni 12;

•

H – dr. geol. Beffa – relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica del nuovo
velodromo;

•

I1 – dr. geol. Pesce – Piano Comunale di Coordinamento dell’Attività estrattiva;

•

I2 – dr. geol. Pesce – Indagine geologico/tecnica relativa ai terreni di fondazione
del muro ovest del castello;

•

K – Montana s.r.l. – sondaggi in discarica Valseco;

•

L – ASM s.p.a. – sondaggi in discarica ASM;

sono individuabili e fattibili i seguenti raggruppamenti litologico/geotecnici:

•

l’insieme delle alluvioni ghiaioso/sabbiose (cioè sostanzialmente l’intera pianura);

•

i terreni morenici degli edifici collinari;

•

le ristrette fasce di raccordo tra gli insiemi di cui sopra;

così descrivibili.

l’insieme delle alluvioni ghiaioso/sabbiose

Tutti gli studi considerati, oltre che la pratica di chi scrive, confermano un
elevato valore di angolo d’attrito, compreso nell’intervallo tipico di 30° – 35°.
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Si tratta di resistenze meccaniche desiderabili ai fini edificatori.

i terreni morenici degli edifici collinari

Anche tali terreni sono caratterizzati da parametri geomeccanici desiderabili, a
dispetto della natura “fine” della matrice; tipicamente si collocano nei seguenti
intervalli:
φ ’ = 29° - 33°

(angolo di attrito efficace);

c’ = 40 – 50 kPa

(coesione efficace).

le ristrette fasce di raccordo tra gli insiemi di cui sopra

Per la rispettiva esiguità planimetrica non rivestono alcuna rilevanza
territoriale.

Ricordo infine che le tipologizzazione di cui sopra ha solamente valore di
caratterizzazione territoriale e che, in nessun caso, tali valori possono essere
utilizzati per dimensionamenti esecutivi di strutture o di opere, dimensionamenti
che dovranno essere di volta in volta certificati con specifiche prove di campo.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEL RILIEVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalità

La CARTA DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEL RILIEVO è un elaborato che
permette di evidenziare graficamente le peculiarità del territorio in esame.
Sulla base di

più fattori

quali

costituzione litologica,

caratteristiche

idrogeologiche e storia morfo-evolutiva, è stato infatti possibile estrapolare ambiti
territoriali distinti tra loro consentendo di referenziare l’area di indagine in termini di
rilievo.
In altre parole si è potuto rappresentare fisiograficamente il territorio sulla base
di indagini sistematiche che permettono il riconoscimento di sistemi fisici di reciproca
relazione del territorio, il cui effetto è stato quello: da un lato di delineare l’assetto
visuale estetico del paesaggio, dall’altro di aver condizionato l’insediamento umano
agli albori della sua storia.
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Note descrittive

Sono stati individuati più sistemi raggruppabili in due grandi ambienti quali
quello della pianura di cui fan parte geomorfologicamente i piani terrazzati e quello
collinare rappresentato dalle quattro colline moreniche Monteclarensi.
Nell’ambiente planiziale sono stati determinati i seguenti quattro sistemi:

1. AREALI RILEVATI NEL CONTESTO GENERALE: corrispondenti alle aree del
Piano Generale Terrazzato e del Piano di Dugali di Sotto generalmente rilevate
e ondulate. Per aree rilevate nel contesto generale si intenderebbero quelle
superfici che avrebbero sempre rappresentato un sopralzo sui terreni circostanti
quale che sia loro localizzazione latitudinale.
2. AREALI RILEVATI NEL CONTESTO LOCALE: corrispondenti alle aree del
Piano Generale Terrazzato distinte da un relativo rilievo, rispetto alle aree
circostanti, e da un andamento pianeggiante.
Nonostante queste aree non mostrino i caratteri geologico-sedimentari di un
alto e quindi non sono riferibili come alte in senso generale sono dominanti nel
contesto che le caratterizza.
3. AREALI RIBASSATI NEL CONTESTO GENERALE: sono rappresentati dalle
zone prospicienti il Fiume Chiese appartenenti al piano delle alluvioni attuali,
ovvero zone idromorfe o comunque con spiccati caratteri di relativa
depressione in rapporto ai terreni circostanti.
4. AREALI RIBASSATI NEL CONTESTO LOCALE: sono rappresentati dal Piano
di Rò, da quello di Dugali di Sotto e da una elevata porzione del Piano Generale
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Terrazzato, ovvero gruppi di terreni corrispondenti a caratteristiche intermedie
tra areali francamente rilevati e quelli francamente ribassati sia nel contesto
locale che generale e generalmente pianeggianti.

Nell’ambiente collinare, soprattutto per quanto concerne il grado di erosione e
acclività del rilievo, sono stati individuati i seguenti sistemi:

5. PIANO CULMINALE DELLE COLLINE MORENICHE: corrispondente ai
terreni generalmente pianeggianti topograficamente più rilevati delle colline
moreniche o comunque versanti aventi una bassa energia di rilievo.
6. VERSANTI A MODERATA ENERGIA DI RILIEVO: corrispondenti alle aree
collinari sulle quali l’acclività non ha compromesso l’edificazione.
7. VERSANTI AD ELEVATA ENERGIA DI RILIEVO: rappresentati da scoscesi
pendii stabilizzati sia dalle caratteristiche litologico-meccaniche che dalla
massiccia vegetazione boschiva.

A dispetto dell’assetto tabulare che conferisce una apparente monotonia al
territorio comunale interrotta esclusivamente dalle colline moreniche, la carta della
georeferenziazione del rilievo evidenzia come nel territorio comunale si possa
riconoscere una situazione complessa e diversificata.
Soprattutto è sorprendente verificare le coincidenze di ubicazione tra gli
insediamenti e i territori rilevati risultati dall’elaborato, evidenziando come la struttura
ora nascosta del territorio comunale fosse evidentemente conosciuta e cogente
all’epoca di fondazione dei rispettivi insediamenti.
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Infatti è evidente l’ubicazione dei centri abitati di Novagli Sera e Novagli
Mattina, Trivellino, Chiarini, Campagnoli Sera e Campagnoli Mattina su superfici
rilevate (a valenza locale o generale) a cui si alternano fasce allungate orientate in senso
N-S relativamente depresse sulle quali si individuano la gran parte delle linee di
deflusso superficiale individuate e per questo meno indicate per l’insediamento.
Altri centri abitati sono ubicati in corrispondenza dei terrazzi alluvionali
confermando come le scelte di urbanizzazione siano state guidate dalle caratteristiche
dei luoghi quando ancora le aree più difficili dal punto di vista geologico e
idrogeologico rappresentavano dei vincoli forti per gli insediamenti.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA DI SINTESI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalità

La CARTA DI SINTESI rappresenta la distribuzione areale degli elementi di
“pericolosità” territoriale, mediante campitura delle aree che presentano specifiche classi
di rischio, o di presunto rischio.

Va peraltro da subito osservato che in Montichiari, se si esclude il rischio di
esondazione del Chiese e già perimetrato dal PAI, non sussistono elementi di
pericolosità o di particolare problematicità, quanto piuttosto la presenza di elementi di
attenzione, alcuni di origine naturale, altri di formazione antropica, comunque in Carta
rappresentati, cui assegnare corretta lettura appunto di attenzione e non di
pericolosità.
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Note descrittive

Sono riportati in Carta i seguenti Temi:

vulnerabilità idraulica

•

Fascia A del PAI;

•

Fascia B del PAI;

•

Fascia C del PAI;

•

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Principale di
Competenza Regionale;

•

Areali prossimi all’asta fluviale che conservano un potenziale pericolosità di
esondazione;

•

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Minore di
Competenza del Consorzio Medio Chiese;

•

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Minore di
Competenza Comunale;

vulnerabilità idrogeologica

•

terreni “impermeabili” (vulnerabilità nulla);

•

terreni a permeabilità bassa o medio/bassa (vulnerabilità nulla);

•

terreni a molto permeabili a vulnerabilità medio/bassa;

•

terreni a molto permeabili a vulnerabilità media;
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elementi di attenzione

•

Ambiti Territoriali Estrattivi, ovvero cave in conduzione;

•

Discariche controllate, in esercizio o in post/gestione;

•

Pozzi destinati all’alimentazione umana e relative “zona di tutela assoluta” e
“fascia di rispetto”;

che possiedono le seguenti caratteristiche:

Fascia A del PAI
Autoesplicativo.

Fascia B del PAI
Autoesplicativo.

Fascia C del PAI
Autoesplicativo.

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Principale di
Competenza Regionale
Autoesplicativo, così come perimetrata dallo specifico Strumento:
Individuazione del Reticolo Idrografico Comunale.
È istituita per il Chiese e per il Garza.
Possiede ampiezza massima di 10 m.
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Areali prossimi all’asta fluviale che conservano un potenziale pericolosità di
esondazione
Si tratte di superfici geomorfologicamente afferenti al Piano delle
Alluvioni Attuali del Fiume Chiese e non ricomprese nella fascia “C” del PAI,
che pure perimetra tali configurazioni geomorfologiche sia a monte che a valle
degli areali così individuati.
Non sussistendo, o comunque non essendo note opere mitigative
specifiche di tale rischio, si è ritenuto opportuno evidenziarle, al fine di
attribuire loro specifica classificazione di fattibilità geologica nella apposita
Carta Progettuale.
Si riscontrano in destra idrografica in corrispondenza dell’abitato del
capoluogo e al confine sud con Carpenedolo.
È loro attribuita pericolosità intermedia tra la fascia “C” del PAI e
l’assenza di rischio della Classi 2 in Carta di Fattibilità.

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Minore di
Competenza del Consorzio Medio Chiese

Autoesplicativo, così come perimetrata dallo specifico Strumento:
Individuazione del Reticolo Idrografico Comunale.
Possiede ampiezza massima di 10 m.

Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Minore di
Competenza Comunale
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Autoesplicativo, così come perimetrata dallo specifico Strumento:
Individuazione del Reticolo Idrografico Comunale.
Possiede ampiezza massima di 10 m.

terreni “impermeabili” (vulnerabilità nulla)
Corrisponde ai terreni morenici degli edifici collinari.

terreni a permeabilità bassa o medio/bassa (vulnerabilità nulla)
Corrisponde ai terreni di raccordo tra gli edifici morenici collinari e il
terreni della pianura.
È fascia estremamente ristretta e priva di valore territoriale.

terreni a molto permeabili a vulnerabilità medio/bassa
Campita con fondo grigio, corrisponde alla parte alta del territorio
Monteclarense, alla “Fascia d’oro” in destra e ai “Campagnoli” in sinistra del
Chiese.

terreni a molto permeabili a vulnerabilità media
Lasciata con fondo bianco rappresenta la gran parte del territorio, per
differenza con l’estensione della classe precedente.

Ambiti Territoriali Estrattivi, ovvero cave in conduzione
Riportati con la perimetrazione proposta nel Piano Cave della Provincia
di Brescia attualmente in itinere; sono oggetti territoriali assoggettati a specifica
normativa di settore.
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Discariche controllate, in esercizio o in post/gestione
Autoesplicativo; sono oggetti territoriali assoggettati a specifica
normativa di settore.

Pozzi destinati all’alimentazione umana e relative “zona di tutela assoluta” e “fascia
di rispetto”
Autoesplicativo.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA DELLA FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduzione

La CARTA DELLA FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO è il fine ultimo
dell’elaborazione delle Carte tecniche descritte precedentemente e si propone di
suddividere il territorio comunale in classi d’uso in funzione dello stato di rischio
desunto dall’unione e sovrapposizione delle varie carte tematiche di inquadramento.
Alle conclusioni derivate dall’unione delle carte di inquadramento, degli aspetti
geomorfologici, idrogeologici e della georeferenziazione del rilievo, si associano anche
gli areali delimitati dal PAI, ovvero dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico,
strumento di pianificazione riguardante in bacino del Po, come da L.183/89 e adottato
con d.C.I. n. 118 del 26.4.2001.
La CARTA DELLA FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO, quindi, riporta
gli areali dedotti dagli studi affrontati in questa, sede sovrapposti dagli areali delimitati
dal PAI, nonché quanti relativi al reticolo idrografico minore.
Nella carta in esame sono ubicati inoltre gli areali appartenenti agli ATE (ambiti
Territoriali Estrattivi), così come delimitati dal Piano Provinciale Cave e gli impianti di
collocazione definitiva dei rifiuti.
All’interno del Comune di Montichiari sono state riconosciute tre delle quattro
classi di fattibilità predefinite dalla Giunta Regionale sulla base delle limitazioni di
carattere morfologico (come scarpate e terrazzi fluviali), di carattere idrogeologico
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(come soggiacenza della falda e ubicazione dei pozzi comunali) e di carattere litologico
(come le caratteristiche geologico-tecniche dei terreni espresse nella carta della
georeferenziazione del rilievo, oltre che dalle zonazioni applicate dal PAI nelle aree
prospicienti il Fiume Chiese).
Per ogni classe sono state riconosciute sottoclassi differenti in base a diverse
ragioni di pericolosità.
Ove alcune aree appartenenti a sottoclassi e classi differenti sono rappresentate
sovrapposte, le aree di interferenza sono soggette al rispetto delle norme e delle
procedure specifiche sia dell’una che dell’altra classe.

Descrizione delle classi

1. CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA LIMITAZIONI

Non è stata riscontrata nel territorio comunale.

2. CLASSE 2 –FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

A questa classe appartengono le aree nelle quali sono state riscontrate modeste
limitazioni alla modifica delle destinazioni dell’uso dei terreni per ridotta
pericolosità geologica e idrogeologica.
Per quanto riguarda l’utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono forti
limitazioni di fattibilità per soluzioni di fondazione anche se in ogni caso è
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opportuno verificare le stabilità d’assieme dell’appoggio in relazioni alle
condizioni geomeccaniche e idrogeologiche locali e con riferimento specifico alle
caratteristiche tecniche del progetto.
In generale l’utilizzo dei terreni deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche
usuali, conformemente alle norme e alle disposizioni vigenti.

¬ SOTTOCLASSE 2A: la sottoclasse è rappresentata dalle alluvioni
ghiaiose grossolane, con buone caratteristiche meccaniche, facenti parte
del Piano Generale Terrazzato principalmente nel settore occidentale
del territorio comunale e delimitate dalle scarpate di terrazzo

o

comunque aree rilevate nel contesto generale.
L’attuale uso del suolo è sia agricolo sia urbanizzato e, nell’ampio
settore occidentale, si riscontrano anche le attività estrattive, i cui
territori sono delimitati dagli ATE.

¬ SOTTOCLASSE 2B: la sottoclasse è rappresentata da aree costituite in
linea di massima da depositi ghiaiosi che possono sfumare localmente
in granulometrie più fini.
Le aree considerate sono prospicienti alla Valle del Fiume Chiese e
occupano allungate e limitate porzioni del Piano Generale Terrazzato
che sono meno rilevate.
Hanno caratteristiche meccaniche buone, ma con variazioni nella
consistenza non prevedibili; la litologia, infatti, rappresenta il principale
fattore limitante.
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Le aree sono adibite per lo più ad uso agricolo, ma vi sono ubicati anche
i centri urbani.

3. CLASSE 3 –FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

A questa classe appartengono aree accomunate dall’individuazione di
consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni del suolo, ma di
caratteristiche differenti tra loro.
L’utilizzo di queste aree è subordinato, quindi, alla realizzazione di
approfondimenti specifici, oppure di studi tematici di varia natura (ideologici,
idraulici, ambientali, ecc.), ove necessari, per acquisire una maggiore conoscenza
geologico-tecnica dell’area e del suo intorno.
Le informazioni così acquisite intendono individuare tipologie costruttive più
opportune e eventuali indicazioni riguardo interventi di difesa per l’edificato.
Vi si sono riconosciute le seguenti sottoclassi:

¬ SOTTOCLASSE 3A: In questa sottoclasse ricadono i piani culminali
delle colline moreniche, i loro versanti a moderata energia di rilievo e le
aree di raccordo adiacenti caratterizzate dalle stesse proprietà
litologiche e geomeccaniche.
Queste aree sono caratterizzate da materiali grossolani in matrice fine
contraddistinti da bassa o bassissima permeabilità.
L’uso del suolo è rappresentato da attività agricola, urbanizzazione e,
nelle aree di raccordo, anche da attività industriale. Per quanto riguarda
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l’utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono forti limitazioni di
fattibilità per soluzioni di fondazione anche se in ogni caso è opportuno
verificare le stabilità d’assieme dell’appoggio in relazioni alle
condizioni geomeccaniche e idrogeologiche locali e con riferimento
specifico alle caratteristiche tecniche del progetto.
In generale l’utilizzo dei terreni deve avvenire nel rispetto delle
norme tecniche usuali, conformemente alle norme e alle disposizioni
vigenti.
Le aree descritte rientrano in questa classe anche perché
meritevoli di tutela estetico-ambientale, per la tipica evidenza
morfologica che le contraddistingue.

SOTTOCLASSE 3B: a questa sottoclasse appartengono le aree
prossime all’asta fluviale che mantengono una potenziale pericolosità
di esondazione dovuta alla vicinanza con il fiume.
Si tratte di superfici geomorfologicamente afferenti al Piano delle
Alluvioni Attuali del Fiume Chiese e non ricomprese nella fascia “C”
del PAI, che pure perimetra tali configurazioni geomorfologiche sia a
monte che a valle degli areali così individuati.
Non sussistendo, o comunque non essendo note opere mitigative
specifiche di tale rischio, si è ritenuto opportuno evidenziarle, al fine di
attribuire loro specifica classificazione di fattibilità geologica nella
apposita Carta Progettuale.
Si riscontrano in destra idrografica in corrispondenza dell’abitato
del capoluogo e al confine sud con Carpenedolo.
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È loro attribuita pericolosità intermedia tra la fascia “C” del PAI e
l’assenza di rischio della Classi 2 in Carta di Fattibilità.
Le aree sono costituite prevalentemente da depositi ghiaiosi e sabbiosi
poco selezionati e caratterizzate da una bassa e variabile soggiacenza che
potrebbe limitare ulteriormente l’edificabilità.
Queste aree sono adibite ad attività agricola e ad attività industriale.
Per quanto riguarda l’utilizzo geotecnico dei terreni in esame la
fattibilità nonché il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono
legati al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche ed
idrologiche locali ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno
d’appoggio.
L’indagine dovrà essere approfondita in misura adeguata alle
caratteristiche

ed

all’importanza

del

progetto

e

dall’entità

delle

sollecitazioni trasmesse al terreno tenuto conto della posizione e delle
oscillazioni della falda idrica.
In generale l’utilizzo dei terreni in esame deve avvenire dopo indagine
geognostica e nello stretto rispetto delle norme geotecniche.

¬ SOTTOCLASSE 3C: la sottoclasse è rappresentata dalle aree
prospicienti il Fiume Chiese appartenenti alla Fascia C del PAI
comprendente parte del Piano di Dugali di Sotto e l’area delle alluvioni
attuali a nord e a sud dell’abitato di Montichiari.
Gli areali hanno caratteristiche litologiche e geotecniche variabili
da depositi di ghiaia e sabbia con sensibile presenza di limo nelle aree
di terrazzo a depositi di sabbia e ghiaia poco selezionati nelle aree
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prospicienti il Fiume Chiese.
L’uso del suolo è quasi esclusivamente adibito all’ag ricoltura.
Per quanto riguarda l’utilizzo geotecnico dei terreni in esame la
fattibilità, nonché il dimensionamento delle soluzioni di fondazione,
sono legati al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche
ed idrologiche locali ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno
d’appoggio.
L’indagine dovrà essere approfondita in misura adeguata alle
caratteristiche ed all’importanza del progetto e dall’entità delle
sollecitazioni trasmesse al terreno tenuto conto della posizione e delle
oscillazioni della falda idrica.
L’edificabilità e, in generale, l’utilizzo dei terreni in esame deve
avvenire dopo indagine geognostica e nello stretto rispetto delle norme
geotecniche conformemente alle norme e alle disposizioni di cui agli:
art. 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 –
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del PAI.

¬ SOTTOCLASSE

3D:

Appartengono

alla

sottoclasse

le

aree

appartenenti alla Fascia B del PAI ubicate nelle strette vicinanze del
Fiume Chiese e comprese tra i suoi meandri.
Le aree, notevolmente ribassate, sono caratterizzate da depositi
alluvionali sabbioso/ghiaiosi poco selezionati sulle quali si imposta una
limitata attività agricola. La modifica dell’uso del suolo in queste aree è
subordinata alle norme riguardanti la Fascia B del PAI, di cui agli: art.
31, 1 – commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 –
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commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle rispettive NTA, qui espressamente
richiamate e alle quali si rimanda.

¬ SOTTOCLASSE 3E: rientrano in questa sottoclasse le aree di rispetto
dei pozzi idrici destinati al consumo umano che per l’art. 5 commi 5 e 6
del DLGS 258/2000, comunque soggiacenti al disposto di cui alla d.g.r.
vii/12693 del 10.4.2003
Corrispondono alla fascia di 200 m di raggio attorno all’opera di presa,
ovvero ad ambiti specifici all’uopo riperimetrati, dove sono necessarie
indagini idrogeologiche di dettaglio finalizzate alla tutela della zona di
rispetto nel caso di interventi o attività elencate all’art.5 comma 6 del
D.LGS 258/2000.

¬ SOTTOCLASSE 3F: la sottoclasse è rappresentata delle aree delimitate
dal Piano Provinciale Cave come Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) ed
impianti di collocazione definitiva dei rifiuti, areali ed impianti
entrambi soggetti ai vincoli normativi specifici.

¬ SOTTOCLASSE 3G: la sottoclasse è rappresentata dall’areale delle
“Lame dei Novagli”, che si presenta ribassato nel contesto locale e nel
quale l’escursione verticale della falda freatica è assai spiccato, con
possibilità di interferenza con eventuali piani interrati.
La ristrettezza temporale della presente indagine non consente
una precisa definizione del problema e, conseguentemente, propone
quale misura cautelativa la non realizzazione di piani interrati; cautela
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che potrà essere superata ove l’indagine esecutiva dichiari l’assenza di
interferenza falda/edificio di progetto.

¬ SOTTOCLASSE 3H: corrisponde alle fasce di rispetto ad alto grado di
tutela del Reticolo Idrografico minore di Competenza del Consorzio
Medio Chiese, la cui ampiezza massima è di 10 m.
Si applicano le norme di cui agli artt. 6 e 9 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.
SOTTOCLASSE 3I: corrisponde alle fasce di rispetto ad alto grado di
tutela del Reticolo Idrografico minore di Competenza Comunale, la cui
ampiezza è di 4 m.
Si applicano le norme di cui agli artt. 6 e 8 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.

4. CLASSE 4 –FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

Corrispondono ad aree dove l’alta pericolosità o vulnerabilità comporta gravi
limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle stesse.
Dovranno essere escluse qualsiasi nuove edificazioni se non opere tese al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti
oltre che, come definito dall’art.31 della L. 457/78, opere relative ad interventi di
demolizione, restauro e risanamento conservativo per gli edifici esistenti.
A titolo chiarificatorio, si riporta integralmente il contenuto della d.g.r. 6645/2001
relativo alla classe di che si discute.
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“” … L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle
destinazioni d’uso delle aree. Dovrà 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 saranno consentite esclusivamente le operazioni relative ad
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 31, lettere a), b), c) della L.
457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario
provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione
civile ed inoltre dovrà essere valutata la possibilità di predisporre sistemi di monitoraggio
geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto..
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se
non altrimenti localizzabili e dovranno comunque puntualmente essere valutate in
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di
pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte
dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che
dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio
idrogeologico.

¬ SOTTOCLASSE 4A: appartengono a questa sottoclasse i versanti più
acclivi delle colline moreniche caratterizzate da un substrato stabile e
consolidato di depositi morenici e caratteristiche meccaniche buone, ma
anche da una elevata energia di rilievo.
Queste aree sono caratterizzate da una folta vegetazione arborea,
indicatrice del buon grado di naturalità di questi ambienti collinari,
quindi meritevoli di interventi di salvaguardia.
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Tali versanti rientrano nella classe di fattibilità 4 sia per i valori
storico e naturalistico, sia per il rischio geologico dovuto alla forte
acclività.
Si esclude per queste aree qualsiasi nuova edificazione se non
opere tese alla salvaguardia, miglioramento o sistemazione per la
messa in sicurezza dei siti.

¬ SOTTOCLASSE 4B: in questa sottoclasse rientra la fascia di 10 m di
raggio centrata sui pozzi di captazione delle acque destinati al consumo
umano che corrisponde alla zona di tutela assoluta prevista dall’art. 5
comma 4 del D.LGS. 258/2000.
Queste aree devono essere adeguatamente protette ed adibite
esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio
specifico della captazione stessa.

¬ SOTTOCLASSE 4C: appartiene a questa sottoclasse la Fascia A del PAI
così come perimetrata da questo, ovvero corrispondente alla fascia di
deflusso della piena del Fiume Chiese.
Per questa sottoclasse vigono le disposizioni di cui agli: art. 31, 1
– commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del PAI.

¬ SOTTOCLASSE 4D: la sottoclasse è rappresentata dalle fasce di
rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrico principale di
competenza regionale.
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Si applicano le norme di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.
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SPECIFICHE TECNICHE

Fermo restando che saranno nella sensibilità e nell’autonomia scientifica del
singolo Professionista incaricato della definizione del quadro esecutivo delle singole
opere future: la progettazione delle indagini e dei rilievi di campagna, la rispettiva
esecuzione, la sintesi dei risultati, nonché quanto ritenuto da questi utile o necessario
per la piena conoscenza dei luoghi, che deve considerarsi come punto di arrivo
obbligatorio dell’indagine; si propongono di seguito, per ciascuna individuata classe e
sottoclasse di fattibilità, delle linee guida e delle domande cui la relazione
geologico/tecnica dovrà dare delle risposte.
Ferma ancora restando la completezza di chiusura della relazione (intesa come
conoscenza tecnica dei luoghi ed esaustività di risposta ai quesiti posti e/o ad altri
emersi in corso di accertamento geologico), laddove il Professionista incaricato
ritenesse già noti taluni aspetti, ovvero ridondanti o eccessivi taluni suggerimenti
d’indagine, potrà responsabilmente derogare dalle specifiche, motivandone le ragioni,
dichiarando la non significatività di quanto non intende effettuare e assumendosene la
responsabilità.
A tal fine, e per ciascuna classe individuata e descritta, si riportano a seguire 17
“schede guida” il cui intento e di facilitare l’approccio di cui sopra.

In aree ove la pericolosità geologica è legata a diversi fenomeni (cioè per
interventi ricadenti in areali che interessano più classi), risulta intuitivo che gli
affinamenti d’indagine dovranno esplorare tutte le problematiche di tutte le classi.
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Tale indagine geologico/tecnica puntuale sarà esperita in relazione al progetto
definitivo e dovrà quindi delineare: sulla scorta delle conoscenze acquisite, in funzione
dell’opera da eseguirsi e di come questa insista sul terreno di fondazione e nelle aree
adiacenti; il miglior intervento che verrà poi concretizzato.
La relativa relazione geologico/geotecnica esecutiva (secondo D.M. 11/03/1988
e successive modificazioni) dichiarerà la fattibilità dell’intervento.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 2A
(aree con caratteristiche geotecniche generalmente buone
con morfologia pianeggiante o debolmente ondulata)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni
2.cautele/attenzioni

:
:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

nessuna
accertamento dei livelli minimo e massimo della
falda acquifera; indagine sulla natura dei substrati
interessati da carichi di fondazione;
determinazione dei carichi massimi di fondazione in
relazione alla natura dei substrati; determinazione
dei rischi dovuti alla escursione delle acque di falda
rispetto alle opere previste; determinazione dei rischi
connessi al possibile ristagno delle acque presso le
fondazioni; determinazione dei rischi dovuti a
dissesti delle pareti di scarpata e verifica della
stabilità dell’insieme opera/pendio nei dintorni
degli orli di terrazzo;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in
relazione ai carichi ed alla natura dei substrati;
certificazione della insussistenza di rischi di dissesto
nei dintorni degli orli di terrazzo;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione
di adempimento; solo nel caso di sussistenza dei
rischi di dissesto, certificazione della idoneità delle
opere di prevenzione;
progettista; direttore dei lavori;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; descrizione stratigrafica e capacità
portante dei terreni di fondazione espressa in
Kg/cm²; altezze minima e massima delle acque di
falda riferite al livello di campagna; sezioni
significative opera/pendio e progetto opere di
prevenzione dei rischi di dissesto nei dintorni degli
orli di terrazzo.

Allegato P.E. n°_________del_______________ Oggetto:____________________________
Committente:___________________________ Progettista:__________________________
Direttore:______________________________ Geologo:____________________________
data______________________
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 2B
(aree con caratteristiche geotecniche generalmente buone ma con variazioni nella consistenza
non prevedibili; con morfologia pianeggiante o debolmente ondulata)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni
2.cautele/attenzioni

:
:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

nessuna
accertamento dei livelli minimo e massimo della falda
acquifera; indagine sulla natura dei substrati interessati da
carichi di fondazione; obbligo per i piani interrati o
seminterrati di adeguate opere di contenimento,
impermeabilizzazione ed allontanamento dei ristagni
idrici;
determinazione dei carichi massimi di fondazione in
relazione alla natura dei substrati; determinazione dei
rischi dovuti alla escursione delle acque di falda rispetto
alle opere previste; determinazione dei rischi connessi al
possibile ristagno delle acque presso le fondazioni;
determinazione dei rischi dovuti a dissesti delle pareti di
scarpata e verifica
della
stabilità dell’insieme
opera/pendio nei dintorni degli orli di terrazzo;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in relazione
ai carichi ed alla natura dei substrati; verifica
dell’insussistenza dei rischi di infiltrazione ed
allagamento; certificazione della insussistenza di rischi di
dissesto nei dintorni degli orli di terrazzo;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione di
adempimento; certificazione delle misure idrauliche
apportate; solo nel caso di sussistenza dei rischi di
dissesto, certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione;
progettista; direttore dei lavori;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno significativo;
descrizione stratigrafica e capacità portante dei terreni di
fondazione espressa in Kg/cm²; altezze minima e
massima delle acque di falda riferite al livello di
campagna; relazione consuntiva delle cautele adottate
contro le infiltrazioni di acque; sezioni significative
opera/pendio e progetto opere di prevenzione dei rischi
di dissesto nei dintorni degli orli di terrazzo.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3A
(aree acclivi stabili e aree pianeggianti di raccordo con caratteristiche geotecniche
buone,
ma con bassa e media permeabilità del substrato)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

ammesse solo opere che tutelano l’importanza esteticovisuale del territorio;
indagine sulla natura dei substrati interessati da carichi di
fondazione; obbligo per i piani interrati o seminterrati di
adeguate opere di contenimento, impermeabilizzazione
ed allontanamento dei ristagni idrici; attenuazione
dell’impatto visivo dell’edificio;
determinazione dei carichi massimi di fondazione in
relazione alla natura dei substrati; determinazione dei
rischi connessi al possibile ristagno delle acque presso le
fondazioni; determinazione dei rischi dovuti a dissesti
delle pareti di scarpata e verifica della stabilità
dell’insieme opera/pendio
certificazione della sicurezza delle fondazioni in relazione
ai carichi ed alla natura dei substrati; verifica
dell’insussistenza dei rischi di infiltrazione ed
allagamento; certificazione della insussistenza di rischi di
dissesto;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione di
adempimento; certificazione delle misure idrauliche
apportate; solo nel caso di sussistenza dei rischi di
dissesto, certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione;
progettista, direttore dei lavori, geologo nel caso di rischio
di dissesto;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno significativo;
sezioni
significative
opera/pendio;
descrizione
stratigrafica e capacità portante dei terreni di fondazione
espressa in Kg/cm²; relazione consuntiva delle cautele
adottate contro le infiltrazioni di acque; progetto opere di
prevenzione dei rischi di dissesto.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3B
(aree pianeggianti prossime all’asta fluviale con potenziale rischio di esondazione
fluviale)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

divieto di formare piani agibili posti sotto il piano
campagna originario; divieto di opere che ostacolino
lo scorrimento delle esondazioni nella specifica
situazione di deflusso; divieto di riduzione degli
alvei originari;
accertamento stratigrafico della natura dei substrati;
reti di smaltimento delle acque superficiali
maggiorate; dispositivi antirigurgito; eliminazione
degli ostacoli al deflusso e delle preesistenti opere di
riduzione degli alvei;
verifica di stabilità delle fondazioni in relazione alla
natura dei substrati e nelle ipotesi di smottamento,
erosione, dilavamento dei substrati; verifica di
stabilità delle opere sotto spinta d’acqua al massimo
livello di esondazione ipotizzabile;
certificazione della sicurezza della struttura in caso
di esondazione; certificazione di insussistenza di
ostacoli al deflusso di esondazioni ed alle sezioni
originarie del corso d’acqua;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione
di adempimento; certificazione delle misure
idrauliche apportate; certificazione della idoneità
delle opere di prevenzione;
progettista;
direttore
dei
lavori;
redattore
dell’eventuale relazione idraulica
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; descrizione stratigrafica e capacità
portante dei terreni di fondazione espressa in
Kg/cm²; sezioni trasversali e longitudinali
dell’insieme dell’opera e del corso d’acqua; progetto
dettagliato delle opere di prevenzione.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3C
(Zona C del PAI - areali a media pericolosità per moderata probabilità
di essere interessati da fenomeni alluvionali)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

divieto di realizzare impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti e affini come da art.29 comma 3
del D.LGS. 22/1997; divieto di opere che ostacolino
lo scorrimento delle esondazioni nella specifica
situazione di deflusso; divieto di riduzione degli
alvei originari o la capacità di invaso; divieti come
da: art. 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art.
38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41
delle NTA del PAI
accertamento stratigrafico della natura dei substrati;
reti di smaltimento delle acque superficiali
maggiorate; dispositivi antirigurgito; eliminazione
degli ostacoli al deflusso e delle preesistenti opere di
riduzione degli alvei;
verifica di stabilità delle opere sotto spinta d’acqua al
massimo livello di esondazione ipotizzabile; verifica
di stabilità delle fondazioni nelle ipotesi di
smottamento, erosione, dilavamento dei substrati;
certificazione della sicurezza della struttura in caso
di esondazione; certificazione di insussistenza di
ostacoli al deflusso di esondazioni ed alle sezioni
originarie del corso d’acqua;
certificazione della idoneità delle cautele poste in
essere per la tutela dell’incolumità pubblica e
privata;
progettista; direttore dei lavori; redattore della
relazione idraulica
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; sezioni trasversali e longitudinali
dell’insieme dell’opera e del corso d’acqua; progetto
dettagliato delle opere di prevenzione.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3D
(Zona B del PAI - areali a medio-alta pericolosità per moderata probabilità
di essere interessati da fenomeni alluvionali)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

ammesse le opere assentibili come da: art. 31, 1 –
commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis,
art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del
PAI;
accertamento stratigrafico della natura dei substrati;
reti di smaltimento delle acque superficiali
maggiorate; dispositivi antirigurgito; eliminazione
degli ostacoli al deflusso e delle preesistenti opere di
riduzione degli alvei;
verifica di stabilità delle opere sotto spinta d’acqua al
massimo livello di esondazione ipotizzabile; verifica
di stabilità delle fondazioni nelle ipotesi di
smottamento, erosione, dilavamento dei substrati;
certificazione della sicurezza della struttura in caso
di esondazione; certificazione di insussistenza di
ostacoli al deflusso di esondazioni ed alle sezioni
originarie del corso d’acqua;
certificazione della idoneità delle cautele poste in
essere per la tutela dell’incolumità pubblica e
privata;
progettista; direttore dei lavori; redattore della
relazione idraulica
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; sezioni trasversali e longitudinali
dell’insieme dell’opera e del corso d’acqua; progetto
dettagliato delle opere di prevenzione.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSI 3C e 3D
(areali appartenenti alle Fascia C e Fascia B del PAI)

DISCIPLINA
Recata dagli art. 29, 30 e 31 L.183/1989 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI)

1.opere consentite

:

2.obblighi

:

3.precisazioni

:

interventi di sistemazione idraulica come argini o
casse di espansione; impianti –non altrimenti
localizzabili e compatibilmente all’Autorità di Bacino
- di trattamento delle acque reflue e di smaltimento
dei rifiuti a tecnologia complessa; accumulo
temporaneo di letame e suoi contenitori per uso
agronomico;
le opere di cui sopra sono sempre subordinate alla
rimozione degli eventuali ostacoli opposti allo
scorrimento delle acque negli alvei originari e all’art
38 e 38 bis del D.LGS. 152/1999;
la presente sintesi riassuntiva non sostituisce gli art.
29, 30 e 31 della L. 183/1989 che devono essere
applicati integralmente.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3E
(Zona di Rispetto dei pozzi di captazione delle acque destinate al consumo umano)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

ammesse le opere previste dall’art.5 comma 6 del
D.LGS. 258/2000, nonché dal disposto della d.g.r. n.
vii/12693 del 10.4.2003;
impermeabilizzazione di tutte le aree di transito e
sosta autoveicoli; accertamento della natura dei
substrati;
possibilità di raccolta e di scarico in condotte a tubo
incamiciato delle acque dei piazzali con recapito di
fognatura esterna alla zona protetta;
certificazione della impossibilità di casuali
immissioni inquinanti nei substrati derivanti da
nuove opere;
certificazione della inesistenza di rischi derivanti da
infiltrazioni superficiali in relazione alle nuove
opere;
ingegnere, progettista idraulico - geologo;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo;
indagine
stratigrafica;
progetto
dettagliato delle opere di protezione.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3F
(areali appartenenti ad ATE del Piano Provinciale Cave
e impianti di collocazione definitiva dei rifiuti)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

nessuna specifica
inibizione,
salvo quanto
eventualmente previsto dalla normativa di zona;
accertamento degli angoli di scarpata dell’area di
intervento; indagine geologica sulla natura dei
substrati di fondazione od appoggio;
determinazione dei rischi dovuti ad instabilità o
dissesti; verifica della stabilità dell’insieme
opera/pendio;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in
relazione della insussistenza di rischi di dissesto;
certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione e delle cautele nel caso di sussistenza
dei rischi di dissesto;
progettista; direttore dei lavori, geologo nel caso di
rischio di dissesto;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; sezioni significative opere/pendio;
descrizioni stratigrafiche orientate all’individuazione
dei rischi di dissesto; progetto dettagliato delle opere
di prevenzione dei rischi di dissesto.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3G
(area dei Novagli, con caratteristiche geotecniche generalmente buone
con morfologia pianeggiante o debolmente ondulata)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

in linea di principio non sono ammessi piani interrati,
salvo verifica liberatoria della non sussistenza di
interferenze falda/edificio di progetto;
accertamento dei livelli minimo e massimo della falda
acquifera; indagine sulla natura dei substrati interessati da
carichi di fondazione;
determinazione dei carichi massimi di fondazione in
relazione alla natura dei substrati; determinazione dei
rischi dovuti alla escursione delle acque di falda rispetto
alle opere previste; determinazione dei rischi connessi al
possibile ristagno delle acque presso le fondazioni;
determinazione dei rischi dovuti a dissesti delle pareti di
scarpata e verifica
della
stabilità dell’insieme
opera/pendio nei dintorni degli orli di terrazzo;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in relazione
ai carichi ed alla natura dei substrati; certificazione della
insussistenza di rischi di dissesto nei dintorni degli orli di
terrazzo;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione di
adempimento; nel caso di sussistenza dei rischi di
dissesto, certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione;
progettista; direttore dei lavori, geologo nel caso di piano
interrato;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno significativo;
descrizione stratigrafica e capacità portante dei terreni di
fondazione espressa in Kg/cm²; altezze minima e
massima delle acque di falda riferite al livello di
campagna; sezioni significative opera/pendio e progetto
opere di prevenzione dei rischi di dissesto nei dintorni
degli orli di terrazzo.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 3H, 3I
(Fasce di rispetto ad alto grado di tutela del Reticolo Idrografico Minore)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

come da artt. 6,8 e 9 delle NTA del reticolo
idrografico comunale, secondo competenza;
accertamento dei livelli minimo e massimo della
falda acquifera; indagine sulla natura dei substrati
interessati da carichi di fondazione;
determinazione dei carichi massimi di fondazione in
relazione alla natura dei substrati; determinazione
dei rischi dovuti alla escursione delle acque di falda
rispetto alle opere previste; determinazione dei rischi
connessi al possibile ristagno delle acque presso le
fondazioni; determinazione dei rischi dovuti a
dissesti delle pareti di scarpata e verifica della
stabilità dell’insieme opera/pendio nei dintorni
degli orli di terrazzo;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in
relazione ai carichi ed alla natura dei substrati;
certificazione della insussistenza di rischi di dissesto
nei dintorni degli orli di terrazzo;
sottoscrizione della presente scheda con attestazione
di adempimento; nel caso di sussistenza dei rischi di
dissesto certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione;
progettista; direttore dei lavori ;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; descrizione stratigrafica e capacità
portante dei terreni di fondazione espressa in
Kg/cm²; altezze minima e massima delle acque di
falda riferite al livello di campagna; sezioni
significative opera/pendio e progetto opere di
prevenzione dei rischi di dissesto nei dintorni degli
orli di terrazzo.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSI 2A,2B,3A,3B,3E,3F,3G,3H e 3I
(areali esterni al perimetro della Fascia C del PAI)

ELENCO
dei lavori soggetti a semplice autorizzazione, privi di rilievo statico,
idraulicamente irrilevanti; delle relative prescrizioni
1.opere

:

2.verificazioni preventive
3.inibizioni

:
:

4.certificazioni preventive
5.soggetti chiamati alle
certificazioni

:
:

manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro
conservativo; integrazioni di legge senza aumento di
peso insediativo;
irrilevanza idraulica e irrilevanza statica;
opere comunque riguardanti manufatti lesionati da
precedenti eventi di natura idrogeologica;
certificazione della sicurezza idraulica e statica
progettista
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 4A
(versanti ad elevata energia di rilievo delle colline moreniche
caratterizzati da valenza paesaggistica)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

sono ammesse solo opere di stabilizzazione dei
versanti.
accertamento delle caratteristiche geomeccaniche;
indagine geologica sulla natura dei substrati di
fondazione od appoggio estesa all’intorno
significativo;
determinazione dei rischi dovuti ad instabilità o
dissesti o distacchi; verifica della stabilità
dell’insieme opera/pendio;
certificazione della sicurezza delle fondazioni in
relazione della insussistenza di rischi di dissesto o
distacchi;
certificazione della idoneità delle opere di
prevenzione e delle cautele solo nel caso di
sussistenza dei rischi di dissesto;
progettista, direttore dei lavori, geologo;
rilievo planimetrico esteso ad un intorno
significativo; sezioni significative opere/pendio; nel
caso progetto delle opere di prevenzione di rischio
geologico.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 4B
(Zona di Tutela Assoluta dei pozzi di captazione delle acque destinate al consumo
umano)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive
5.certificazioni finali

:
:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:

ammesse solo le opere di presa e captazione delle
acque potabili e relativi impianti accessori;
esclusione della possibilità di contaminazione anche
accidentale delle acque di falda;
accertamento della sicurezza dell’insieme (opere,
vani, impianti) da rischi di immissione dolosa e/o
accidentale di sostanze inquinanti;
idoneità delle misure di sicurezza e sorveglianza;
certificazione della idoneità delle misure di sicurezza
e sorveglianza adottate;
ingegnere idraulico, geologo, direttore dei lavori;

:

relazione informativa; grafici esecutivi.
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 4C
(Fascia A del PAI, area di rispetto dei principali corsi d’acqua)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:
:

ammesse le opere assentite come da: art. 31, 1 –
commi 5 e 6, art. 32 – commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis,
art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del
PAI;
eliminazione di ostacoli e strozzature degli alvei,
rilievi stratigrafici e geognostici;
calcolo delle massime portate e determinazione dei
punti critici di esondazione sulla base dei correlati
grafici di rilievo;
idoneità delle opere di prevenzione e mitigazione dei
rischi di esondazione e delle opere di contenimento
dell’erosione;
certificazione della conformità delle opere eseguite ai
presupposti di massima portata e di mitigazione dei
rischi di esondazione e/o erosione;
ingegnere idraulico, geologo, direttore dei lavori;
rilievo planimetrico dettagliato con profili trasversali
e longitudinali; progetti esecutivi; relazione tecnica.

Allegato P.E. n°_________del_______________ Oggetto:____________________________
Committente:___________________________ Progettista:__________________________
Direttore:______________________________ Geologo:____________________________
data______________________
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSI 4C
(areali appartenenti alla Fascia A del PAI)

DISCIPLINA
Recata dall’art. 29 L.183/1989 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
1.opere consentite

:

2.obblighi

:

3.precisazioni

:

cambi colturali in aree attualmente coltivate;
ricostruzione degli equilibri naturali alterati;
occupazioni temporanee se non riducono la capacità
di
portata
dell’alveo;
miglioramento
delle
infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della
Fascia; deposito temporaneo dei rifiuti come da
D.LGS. 22/1997;
le opere di cui sopra sono sempre subordinate alla
rimozione degli eventuali ostacoli opposti allo
scorrimento delle acque negli alvei originari e al
D.LGS. 22/1997;
la presente sintesi riassuntiva non sostituisce le
norme di cui agli artt.: 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32 –
commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del PAI, che devono essere
applicate integralmente.

Allegato P.E. n°_________del_______________ Oggetto:____________________________
Committente:___________________________ Progettista:__________________________
Direttore:______________________________ Geologo:____________________________
data______________________
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SCHEDA TECNICA
DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO

CLASSE 4D
(Fascia di Rispetto ad Alto Grado di Tutela)

ELENCO
delle specifiche inibizioni e cautele; delle verificazioni e delle
certificazioni preventive e finali; soggetti chiamati alle certificazioni
1.inibizioni

:

Sono ammesse solo le opere assentite dal Soggetto
Gestore, ovvero quanto consentito dalle leggi vigenti
in materia e dalle disposizioni di cui all’art. 7 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo
Idrografico del Territorio Comunale

2.cautele/attenzioni

:

3.verificazioni preventive

:

4.certificazioni preventive

:

5.certificazioni finali

:

6.soggetti chiamati alle
certificazioni
7.contenuti minimi di
documentazione

:

eliminazione di ostacoli e strozzature degli alvei,
rilievi stratigrafici e geognostici;
calcolo delle massime portate e determinazione dei
punti critici di esondazione sulla base dei correlati
grafici di rilievo;
idoneità delle opere di prevenzione e mitigazione dei
rischi di esondazione e delle opere di contenimento
dell’erosione;
certificazione della conformità delle opere eseguite ai
presupposti di massima portata e di mitigazione dei
rischi di esondazione e/o erosione;
ingegnere idraulico, geologo, direttore dei lavori;

:

rilievo planimetrico dettagliato con profili trasversali
e longitudinali; progetti esecutivi; relazione tecnica.

Allegato P.E. n°_________del_______________ Oggetto:____________________________
Committente:___________________________ Progettista:__________________________
Direttore:______________________________ Geologo:____________________________
data______________________
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NORMATIVA TECNICA

Ai fini edificatori e infrastrutturali si applicano le specifiche tecniche geologiche
finalizzate alla determinazione del modello geologico/tecnico di riferimento e alla
soluzione delle specifiche problematiche di zona, così come in tali specifiche indicato.
Ai sensi della normativa vigente, in classe 4 di fattibilità è vietata 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 consentiti esclusivamente interventi definiti dall’art.
31 lettere a), b), e c), della L. 457/78 e la possibilità di realizzare opere pubbliche e di
interesse pubblico non altrimenti localizzabili solo previa verifica di compatibilità con
lo stato del dissesto presente nell’area.
In particolare, l’intervento proposto, indipendentemente dalla classe in cui
ricade, non potrà essere assentito nel caso di mancata dichiarazione (anche parziale) di
compatibilità con la fattibilità di zona formulata a conclusione dell’indagine
geologico/tecnica

esecutiva;

ove

tale

indagine

concluda

positivamente

con

dichiarazione di fattibilità dell’intervento, si applicano comunque le seguenti
prescrizioni, richiamando altresì esplicitamente le disposizioni contenute nelle “schede
guida” di classe.

COMUNE DI MONTICHIARI
Strumento Geologico Generale – Relazione di Progetto e Normativa Tecnica
- revisione Novembre 2004 -

Pagina - 115 di 140

AREALI IN CLASSE 2A E 2B
Non sussistono inibizioni specifiche, ma devono in ogni caso essere verificate le
cautele riportate nelle rispettive schede.
Ciò peraltro non sostituisce le disposizioni di cui al D.M. 11-3-1988 e successive
modificazioni, che si applicano integralmente.

AREALI IN CLASSE 3A
Sono meritevoli di tutela estetico-visuale, per il paesaggio morfologico
tipicamente morenico che le contraddistingue.
Devono essere verificate le cautele riportate nella scheda tecnica relativa.

AREALI IN CLASSE 3B
E’ necessario provvedere alla manutenzione sistematica delle opere antiintasamento dell’alveo oltre che alle verifiche richieste in scheda.
Non sono ammessi piani interrati o seminterrati.

AREALI IN CLASSE 3C
Non sono ammessi piani interrati o seminterrati.
E’ necessario provvedere alla manutenzione sistematica delle opere antiintasamento dell’alveo oltre che alle verifiche richieste in scheda.
Si applicano le specifiche disposizioni di cui agli: art. 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32
– commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del
PAI.
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AREALI IN CLASSE 3D
Non sono ammessi piani interrati o seminterrati.
E’ necessario provvedere alla manutenzione sistematica delle opere antiintasamento dell’alveo oltre che alle verifiche richieste in scheda.
Si applicano le specifiche disposizioni di cui agli: art. 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32
– commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del
PAI.

AREALI IN CLASSE 3E
Per le Zone di Rispetto, della captazione delle acque destinate ad uso umano,
vigono le disposizioni di cui all’art. 5 commi 5 e 6 del D.LGS. 258/2000, nonché del
disposto di cui alla d.g.r. vii/12693 del 10.4.2003.
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del citato
decreto Legislativo entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate
dalla regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.L. 258/2000, nonché del disposto di cui
alla d.g.r. vii/12693 del 10.4.2003, è subordinata all’attuazione di un’indagine
idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i
criteri temporale o idrogeologico, come da D.G.R. n. 6/15137 del 27-6-1996, o che,
comunque, accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle
risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attenuazione
degli interventi stessi.
Nel progetto esecutivo di questi dovranno essere indicate le misure di
mitigazione dell’infiltrazione garantendo in ogni modo le opere minime di seguito
riportate:
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impermeabilizzazione di tutte le superfici, coperte e non, destinate o

•

prevedibilmente destinabili al transito e/o sosta di autoveicoli;
raccolta e scarico in fognatura delle acque di precipitazione raccolte da

•

superfici coperte;
realizzazione in doppia tubazione coassiale in HDPE, dotata di pozzetti di

•

ispezione di tenuta, della rete fognaria privata adducente alla fognatura
pubblica.

AREALI IN CLASSE 3F
Sono soggetti ai vincoli normativi specifici.
Rimangono comunque da verificare le ammissibilità delle fondazioni e
dell’insieme opera/pendio, come da prescrizioni del citato D.M. 11-3-1988 e successive
modificazioni.

AREALI IN CLASSE 3G
Sono, in linea di principio, non ammessi piani interrati.
Tale vincolo potrà eventualmente essere superato ove un’indagine specifica e
finalizzata dichiari la non sussistenza del rischio di interferenza falda/edificio di
progetto.
Rimangono comunque da verificare le ammissibilità delle fondazioni e
dell’insieme opera/pendio, come da prescrizioni del citato D.M. 11-3-1988 e successive
modificazioni.
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AREALI IN CLASSE 3H
Sono esplicitamente richiamate le norme di cui agli artt. 6 e 9 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.

AREALI IN CLASSE 3I
Sono esplicitamente richiamate le norme di cui agli artt. 6 e 8 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.

AREALI IN CLASSE 4A
Sono ammesse solo opere funzionali alla stabilizzazione dei versanti.

AREALI IN CLASSE 4B
Sono ammesse solo le opere di presa e captazione delle acque potabili e relativi
impianti accessori.
Per le Zone di Tutela Assoluta vigono le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 4
del D.LGS. 258/2000.

AREALI IN CLASSE 4C
Si applicano le specifiche disposizioni di cui agli: art. 31, 1 – commi 5 e 6, art. 32
– commi 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, art. 41 delle NTA del
PAI.

COMUNE DI MONTICHIARI
Strumento Geologico Generale – Relazione di Progetto e Normativa Tecnica
- revisione Novembre 2004 -

Pagina - 119 di 140

AREALI IN CLASSE 4D
Sono ammesse solo le opere assentite dal Soggetto Gestore, ovvero quanto
consentito dalle leggi vigenti in materia e dalle disposizioni di cui all’art. 7 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrografico del Territorio Comunale.
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Rischio Sismico

Una nota particolare nell’analisi tecnica del territorio comunale di Montichiari è
rappresentata dal rischio sismico.
Sulla base della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, varata il 20
marzo 2003 e pubblicata sulla G.U. n.105 l’8-5-2003, il Comune di Montichiari è
classificato in zona 3, a bassa pericolosità sismica, alla quale è associato un valore
discriminante di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta
elastico pari a 0.15.
Il presente lavoro, per la propria natura inquadratura territoriale, e in accordo
con le disposizioni di cui alla d.g.r. 6645/2001, non può entrare nel merito di tutte le
situazioni locali, ma considera gli aspetti generali del rischio, prettamente
geomorfologici.
In tal senso, le caratteristiche geomorfologiche presenti nel territorio che
possono costituire un elemento di instabilità durante un’attività parossistica sono
rappresentate dalle scarpate di terrazzo.
Perché infatti una scarpata sia considerata pericolosa riguardo questo aspetto
deve presentare un rigetto superiore a 10 m.
Su tutto il territorio comunale le scarpate presentano altezze generalmente
inferiori ai 5 m e solo la scarpata di terrazzo del PGT alla sinistra del Fiume Chiese
presenta valori più elevati ma che rimangono sempre sotto la soglia dei 10 m.
Se ne deduce l’assenza di elementi di specifico rischio territoriale
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIONI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il fine ultimo dell’elaborazione delle carte tecniche descritte sopra è
rappresentato dalla CARTA DELLA FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO che
suddivide il territorio comunale in classi d’uso dello stesso in funzione dello stato di
pericolosità desunta dall’unione e sovrapposizione delle varie carte tematiche di
inquadramento.
Oltre alle carte tematiche elaborate in questa sede, per la realizzazione della
carta di fattibilità delle azioni di piano sono stati necessari altri elaborati: quali la
vincolistica di PAI, che, suddivide in differenti areali i territori interessati da
problematiche di tipo idrogeologico (nella fattispecie rischi determinati da eventi da
esondazione del Fiume Chiese) e l’individuazione del reticolo Idrografico Comunale
che definisce le fasce di rispetto di tutti i corsi d’acqua.

Dall’elaborato finale risulta che il territorio del Comune di Montichiari è
costituito per lo più da aree a moderata limitazione di fattibilità in cui i fattori limitanti
sono rappresentati per lo più dalla collocazione morfologica.
Gli areali prospicienti il Fiume Chiese invece presentano sensibilità al rischio
idrogeologico, ciò che limita considerevolmente il diversificato uso del suolo.
Come aree di fattibilità con consistenti limitazioni sono state indicate anche le
colline moreniche ed il loro intorno per lo più per l’indubbio valore naturale e
paesaggistico conferito dalla morfologia e dalla vegetazione.
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L’estetica di questo settore dona infatti al paesaggio una maggiore importanza e
unicità.
Un residuo rischio idrogeologico è stato inoltre riscontrato anche nella zona dei
Novagli (l’estremo sud-orientale del territorio comunale) alla quale è stata conferita
una consistente limitazione alla fattibilità.
Aree ad elevata pericolosità sono anche le pendici acclivi delle colline
moreniche in cui risulta predominante il rischio geologico di dissesto, e l’alveo fluviale
con i suoi argini per il rischio idrogeologico di piene fluviali.
Una particolare metodologia di classificazione è stata utilizzata per i reticoli
idrici e per le aree di captazione dei pozzi rappresentati nell’elaborato cartografico.
Per tutte le aree individuate si sono infine predisposte specifiche schede
tecniche alle quali il Professionista che opererà potrà fare riferimento per la propria
attività professionale, sulla base dei maggiori rischi riscontrati dal presente studio.

Orzinuovi, 4.11.2004

Studio Problematiche Ambientali
dr. geol. Mario Pesce

Ha collaborato il Dott. Geol. Elena Capoferri

