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1.0 PREMESSA 
 

L’Amministrazione Comunale di Sovere (Bergamo) ha dato incarico allo scrivente Dott. 

Geol. Alessandro Chiodelli di redigere la componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e dei suoi 

successivi Criteri Attuativi. 

 

Nel Titolo II, art. 57 comma 1 della summenzionata legge è previsto, che ai fini della 

prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel P.G.T.: 

 

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

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

Regionale, sentite le Province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della L.R. 

n.12/05. 

 

b)  il piano delle regole contenga: 

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

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

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

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

a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono 

assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, 

compresa l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di 

demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino delle condizioni di 

sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di 

trasformazione urbana, PRU o PRUSST. 
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Il lavoro eseguito ha la finalità di presentare un quadro conoscitivo generale degli aspetti 

geologici, idrogeologici e sismici del comune in esame, fornendo tutti gli elementi 

indispensabili per la gestione efficace del territorio in relazione alle altre componenti 

(urbanistiche, paesaggistiche, ecc.) del P.G.T. 

 

La documentazione fornita alla Committenza comprende la presente Relazione Illustrativa 

con relativi allegati, una serie di tavole cartacee ed un CD-ROM con la versione digitale del 

lavoro. 

 

Il presente studio rappresenta un aggiornamento della componente geologica già in possesso 

del comune (studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 41/97 dal Dott. Geol. 

Maurizio Facchin nel 2004, successivamente aggiornato dal medesimo Professionista nel 

2007-2008). Sono state considerate valide e sono state utilizzate le carte di base già esistenti, 

riproponendo però comunque l’intera cartografia, integrata e aggiornata con i nuovi dati e i 

rilievi raccolti dallo scrivente. 

La scelta di produrre un nuovo aggiornamento dello studio geologico scaturisce tra l’altro 

dagli eventi geomorfologici intercorsi successivamente all’ultimo studio disponibile e dalle 

conseguenti modificazioni al territorio, dai cambiamenti nei criteri e nelle linee direttive 

regionali, e dal fatto che lo studio vigente ed il suo aggiornamento al 2007-2008 appaiono 

redatti (da diciture sui cartigli) ancora secondo i criteri della L.R. 41/97, e si denota peraltro 

l’assenza di una cartografia della pericolosità sismica locale, la cui redazione è ora 

obbligatoria nonché parte integrante della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T. Questo aggiornamento si basa infatti sulla L.R. 12/2005 e comprende anche tale 

aspetto. 

 

Questo studio tiene anche conto del parere espresso dalla Regione Lombardia circa lo studio 

geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. 41/1997 del Dott. Geol. Maurizio 

Facchin (2004), con protocollo Z1.2005.00 14100 del 4 maggio 2005. 
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Lo studio si è articolato attraverso un rilievo generale del territorio comunale ed una serie di 

sopralluoghi mirati, l’acquisizione di adeguata documentazione fotografica, il reperimento di 

dati bibliografici presso il Comune (indagini geologico-geotecniche eseguite sul territorio, 

studio geologico vigente, approfondimenti e studi, informazioni verbali), l’integrazione dei 

dati con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.A.I., P.T.C.P., quadro dissesti della 

Regione Lombardia, inventario regionale delle valanghe, ecc.). 

 

Successivamente all’acquisizione dei dati disponibili, si è passati alla predisposizione delle 

cartografie. Innanzi tutto sono state costruite le cartografie di base (tavole da 1 a 6), 

utilizzando i dati delle carte già contenute nel precedente studio geologico ed apportandovi 

tutte le modifiche ed integrazioni ritenute utili o necessarie. È stata dunque costruita la Carta 

del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. in scala 1:10.000 (Tavola 7), utilizzando il 

quadro P.A.I. vigente integrato con i rilievi di terreno. Successivamente è stata predisposta la 

Carta di Pericolosità Sismica Locale (Tavola 12), basata sugli elementi ricavati dalle altre 

cartografie. Si è poi passati alla fase di sintesi e valutazione da cui sono state derivate la 

cartografia di vincolo (Tavola 8), finalizzata ad evidenziare le limitazioni d’uso del territorio 

derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente geologico, e di sintesi (Tavola 9), 

che propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di criticità geologico-

geotecnica e della vulnerabilità idraulico-idrogeologica. 

 

La fase di proposta, definita attraverso la redazione della Carta di Fattibilità Geologica 

(Tavola 10, Tavola 11) e delle Norme Geologiche di Attuazione, ha infine completato lo 

studio. La funzione di questa carta è quella di suddividere il territorio in base alle propensioni 

d’uso più corrette, sulla base delle criticità e degli elementi di rischio riscontrati. La 

cartografia di fattibilità, che suddivide il territorio in tre classi a criticità crescente (da 2 a 4), 

influenza in maniera fattiva e diretta le possibilità di uso e trasformazione del territorio, 

consentendo, limitando e in alcuni casi impedendo gli interventi edilizi; proprio per questo 

motivo è stata realizzata con particolare attenzione, senza penalizzare inutilmente il paese e le 

sue possibilità di espansione ma, nel contempo, adottando i più alti livelli di sicurezza 

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

maggior dettaglio rispetto ai dati contenuti nel primo livello di approfondimento del P.T.C.P. 

(Inventario dei Fenomeni Franosi) e sarà strumento di riferimento una volta raggiunta la 

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

Il Comune di Sovere, compreso nell’elenco di cui all’Allegato 13 della D.G.R. 22 dicembre 

2005 n. 8/1566 con stato “in itinere”, è tenuto a produrre la Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I. 

Il presente studio geologico, idrogeologico e sismico comunale, costituisce adeguamento ai 

sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., una volta ottenuto il parere della competente struttura 

regionale e dopo essere stato recepito nello strumento urbanistico comunale con le modalità 

previste dalla L.R. 12/05. 
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La cartografia realizzata consta, in definitiva, delle seguenti tavole: 

 
 
TAVOLA 
 

 
NOME 

 
SCALA 

 
ELEMENTI RAPPRESENTATI 

 
1 Corografia 1:10.000 Inquadramento geografico 
2 Carta Geomorfologica 1:5.000 Individuazione degli elementi 

geomorfologici principali del territorio e dei 
dissesti 

3 Carta Geologica 1:5.000 Suddivisione del territorio in base alle 
litologie e corrispondenti unità 
stratigrafiche; individuazione degli elementi 
strutturali e delle giaciture delle rocce 

4 Carta Idrografica 1:5.000 Individuazione del reticolato idrografico, 
delle opere idrauliche e dei principali 
elementi idrografici del territorio 

5 Carta Idrogeologica 1:5.000 Suddivisione del territorio in base ai diversi 
gradi di permeabilità delle rocce e dei 
terreni; individuazione delle sorgenti, dei 
pozzi e più in generale di tutti gli elementi 
riguardanti l’assetto idrogeologico del 
sottosuolo 

6 Carta Litotecnica 1:5.000 Suddivisione del territorio in base alle 
diverse caratteristiche geotecniche delle 
rocce e dei terreni 

7 Carta del Dissesto con 
Legenda Uniformata P.A.I. 

1:10.000 Dissesti derivanti dalle osservazioni di 
terreno e dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata, con aggiornamenti 

8 Carta dei Vincoli 1:5.000 
1:2.000 

Vincoli di carattere geologico 

9 Carta di Sintesi 1:5.000 Suddivisione del territorio in ambiti a 
differente criticità 

10 Carta della Fattibilità 
Geologica 

1:5.000 
1:2.000 

Suddivisione del territorio in ambiti a 
differente classe di fattibilità geologica e 
pericolosità sismica locale 

11 Carta della Fattibilità 
Geologica per 
Aggiornamento Mosaico 
Regione Lombardia 

1:10.000 Suddivisione del territorio in ambiti a 
differente classe di fattibilità geologica (per 
aggiornamento mosaico regionale di 
fattibilità) 

12 Carta della Pericolosità 
Sismica Locale 

1:5.000 Zonizzazione degli ambiti a differente 
amplificazione sismica 
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2.0 QUADRO CONOSCITIVO – CARTOGRAFIA DI BASE 

 
2.1 LINEAMENTI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGICI 
 

2.1.1 INQUADRAMENTO 

Sovere si colloca in Val Borlezza, importante tributaria destra della bassa Val Camonica. Più 

in particolare, il comune è situato nella parte bassa della vallata, in posizione di confine con 

l’alta Val Cavallina. La superficie comunale complessiva è circa pari a 18 km2. 

 

 

 

Figura 1 - Localizzazione del territorio comunale su base CT50 
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Si tratta di un territorio prevalentemente collinare e montano, sviluppato attorno ad un 

fondovalle ampio e parzialmente urbanizzato. La fisiografia, nel suo complesso, è 

estremamente articolata, con una grande varietà di forme, rilievi di varia altezza su ambedue 

le sponde della Val Borlezza, altopiani e valli molto incise, fra cui spicca sopra tutte la Valle 

del Monte. 

 

L’escursione altitudinale varia dai circa 1350 m s.l.m. della Corna Lunga (nord-ovest del 

territorio) e del Monte Palandone (ovest del territorio), ai circa 270 m s.l.m. dell’alveo del 

Borlezza presso Sellere (est del territorio). Il centro abitato principale si colloca invece tra i 

350 e i 400-420 m s.l.m. 

 

 

 

Figura 2 – Il Dosso del Falò (a sinistra), La Corna Lunga (a destra) e l’ampia Valle del Monte 
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Il comune confina a nord con Cerete, ad est con Bossico, Lovere e Pianico, a sud con Endine 

Gaiano e Solto Collina, e ad ovest con Gandino. 

 

Il nucleo abitato principale (Sovere) è situato in posizione di fondovalle su ambedue le sponde 

del Borlezza, tuttavia vi sono anche alcune frazioni e borgate staccate sparse sul territorio. Fra 

queste, meritano menzione Piazza a nord, sulla sponda idrografica sinistra del Borlezza in 

fondovalle, le cascine di Possem a sud-ovest, poste in posizione di altopiano a circa 900 m 

s.l.m. di quota, la Mano di Sovere nel fondovalle a sud, e soprattutto il nucleo di Sellere ad 

est, in fondovalle lungo la strada provinciale che conduce a Lovere. 

 

 

 

Figura 3 - Panoramica sul centro storico; sullo sfondo il Monte Guglielmo e la Corna Trentapassi 
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Figura 4 - Panoramica sul centro storico visto in direzione di Bossico 

 

 

Da un punto di vista geomorfologico, il territorio comunale è interessato da numerosi processi 

e forme. 

L’alterazione carsica delle formazioni carbonatiche e la dinamica di versante, reciprocamente 

influenzate, sono i due processi geomorfici più significativi, insieme alla dinamica fluvio-

torrentizia del Torrente Borlezza e dei suoi affluenti. 

 

Il carsismo è particolarmente diffuso in tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone di 

stretta pertinenza del fondovalle, costituite da depositi fluvioglaciali, alluvionali e lacustri. 

Tutto il settore collinare e montano, infatti, è formato da rocce carbonatiche (Dolomia 

Principale, Formazione di Castro, Dolomie Zonate, Calcare di Zorzino. 
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Particolarmente significative da un punto di vista del carsismo sono la zona della Corna 

Lunga e di Possem, dove si riscontrano doline da poco a molto profonde, pinnacoli e dossi 

carsici e forme di alterazione evidenti. 

 

Anche la profonda incisione delle valli tributarie del Borlezza trova spiegazione nell’elevata 

alterabilità delle rocce costituenti il substrato. In particolare la Valle del Monte e le sue 

vallette laterali, la Valle Sandina, la Val Polanchio la Valle Tersanega e la Valle di Palem 

sono tutti impluvi molto scavati anche per questa motivazione. 

 

La dinamica di versante è materializzata sia dalla presenza di soliflusso, creptazione e 

conseguenti coltri colluviali, sia da fenomeni di dissesto veri e propri. Il territorio di Sovere, 

infatti, è caratterizzato da una franosità piuttosto elevata ed è punteggiato da numerosi 

fenomeni destabilizzanti, sia antichi che attuali. 

 

Aree che hanno particolarmente subito i complessi fenomeni di modellamento carsismo-

versanti sono quelle poste tra la Corna Lunga e Possem, a cavallo della Valle del Monte. 

 

La dinamica fluvio-torrentizia (e più in generale delle acque superficiali) è un processo molto 

importante nel territorio comunale. Il corso d’acqua principale, il Borlezza, è responsabile 

dell’escavazione della vallata principale, che si pone in posizione di collegamento tra l’ampio 

Bacino di Clusone, a nord, e il Sebino a sud-est, lambendo anche l’alta Val Cavallina dalla 

quale è divisa mediante un incerto spartiacque in località Mano di Sovere. Il fondovalle del 

Borlezza, costituito da terrazzi fluvioglaciali dolci che vanno raccordandosi ai pendii ripidi 

dei rilievi, è piuttosto ampio in larghezza ed ospita la maggior parte dell’urbanizzazione. Il 

Borlezza, il cui alveo attivo è spesso inforrato, ha un andamento subrettilineo dal confine di 

nord-ovest sino a Sovere, per poi assumere un tracciato a meandri molto accentuati dal nucleo 

abitato sino al confine sud-est (e, di fatto, sino allo sbocco nel Lago d’Iseo). Gli impluvi 

tributari del Borlezza sono per lo più subrettilinei, profondamente incisi e in situazione di 

erosione spondale accelerata, con locali fenomeni di sovralluvionamento. Un discorso a parte 

merita la Valle del Monte, importante sistema vallivo a pattern sub-dendritico che si sviluppa 

tra la Corna Lunga e Possem traendo origine da una serie di vallecole discendenti dai rilievi 
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occidentali del comune, fungenti da spartiacque con la Valgandino. La morfologia della Valle 

del Monte è influenzata dall’ambito carsico in cui è inserita. 

 

 

 

Figura 5 - Incisione della forra del Torrente Borlezza 

 

 

Più complessa è, dal punto di vista geomorfologico, la situazione nel fondovalle della Val 

Cavallina e della Val Borlezza tra la piana di Gaiano e Sellere, per la compresenza di 

fenomeni alluvionali e fluvioglaciali legati ai corsi d’acqua (fra i quali si registra anche il 

Torrente Oneto), fenomeni di deposizione lacustre sia antica che recente (connessa in 

particolare al Lago di Gaiano ed al famoso Bacino di Sellere), e fenomeni glaciali veri e 

propri. 
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A proposito di dinamica glaciale, occorre infatti ricordare che la Val Borlezza è stata valle di 

passaggio per i corpi glaciali quaternari, che hanno determinato la deposizione di sedimenti 

glaciali (ora visibili in cordoni morenici posti sia a Possem che nella zona attorno a Bossico) e 

di massi erratici, sparsi in vari punti del territorio comunale. 

 

Abbastanza significativa anche se non clamorosa è, infine, l’impronta antropica, visibile 

soprattutto in terrazzamenti agricoli, gestione dei boschi e dei pascoli, realizzazione di opere 

di regimazione idraulica lungo i corsi d’acqua. 

 

 

2.1.2 CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Tavola 2 (Carta Geomorfologica) riprende la medesima carta contenuta nello studio 

geologico precedente. Tale carta, infatti (come del resto tutta la cartografia tematica di base), 

è stata giudicata ben realizzata ed esaustiva delle caratteristiche geomorfologiche del territorio 

comunale. Le modifiche apportate alla carta originale sono quelle necessarie per integrare il 

quadro dissesti derivante dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e dai nuovi rilievi di 

terreno. 

 

Alcuni degli elementi originariamente rappresentati su questa carta, ed in particolare le 

“Opere trasversali al letto del torrente Borlezza in buono stato di conservazione” e le “Opere 

longitudinali al letto del torrente Borlezza in cattivo stato di conservazione” sono stati spostati 

sulla Carta Idrografica, ritenuta più adeguata a rappresentare questo tipo di elemento, anche in 

conformità ai nuovi criteri della L.R. 12/2005. 

 

La carta presenta necessariamente analogie con le cartografie di dissesto e di sintesi per 

quanto concerne gli ambiti franosi, di valanga, di conoide e di esondazione; tuttavia vi sono 

anche notevoli differenze. La Carta Geomorfologica, infatti, è una carta tematica di base 

incentrata sugli aspetti generali dei fenomeni. 
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Le principali differenze consistono in: 

 

• Conoidi: a differenza delle carte di dissesto e sintesi, non sono suddivisi per stato di 

attività. 

• Aree esondabili o potenzialmente esondabili connesse alla dinamica torrentizia: 

non sono suddivise in base al grado di pericolosità, suddivisione che sussiste invece 

nelle carte del dissesto e di sintesi. 

• Aree di elevata dinamica erosiva e di versante: non sono suddivise in base a 

processi più specifici, ma esprimono la propensione all’erosione (ed eventualmente al 

dissesto) di un versante; si noti quindi che queste aree non coincidono esattamente con 

le aree di crollo indicate nelle cartografie di dissesto e sintesi. 
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2.2 LINEAMENTI CLIMATOLOGICI 
 

2.2.1 PREMESSA 

Il presente capitolo riprende e recepisce l’inquadramento meteoclimatologico contenuto nella 

relazione geologica dello studio geologico precedente. 

 

2.2.2 PRECIPITAZIONI 

La stazione pluviometrica più vicina alla zona di indagine è sita in comune di Endine Gaiano 

ad una quota di 400 m slm; questa stazione è dotata di un pluviometro posto a 1,2 metri dal 

suolo ed in funzione dal 1921. Di seguito si riportano i dati mensili relativi a questa stazione, 

mediati su un periodo di osservazione di quasi mezzo secolo (dal 1921 al 1968) e desunti 

dagli Annali Idrologici (BARBANTI et alii, 1974): 
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La media di 55 anni di osservazioni comprese tra il 1921 e il 1983 risulta di 1499,2 mm annui, 

con massimi di 3109 mm e minimi di 591 mm. 

Ubicate in ambiti con caratteristiche sicuramente diverse sono le stazioni di Lovere, sita a 200 

m s.l.m. in prossimità del Lago d’Iseo e Cerete Basso a 520 m s.l.m., in Val Borlezza. Per 

queste due stazioni sono citati diversi valori medi di precipitazioni. A Lovere, per il decennio 

1921-30, la media è di 1626 mm (Gavazzeni, 1957); mentre la media per gli anni 1921-1943 è 

pari a 1188 mm (Bertuletti e Carollo, 1973), con minimi di 334 mm e massimi di 2950 mm. A 

Cerete Basso, per il decennio 1921-30 la media risulta di 1639 mm (Gavazzeni, 1957), mentre 

la media per gli anni 1921-1943 è di 1596 mm (Bertuletti e Carollo, 1973). 

Dall’analisi della Carta delle precipitazioni medie annue nel territorio alpino lombardo 

(Regione Lombardia, Dicembre 1999) registrate nel periodo 1891-1990, si può osservare che 

la piovosità media nella zona di Sovere risulta dell’ordine dei 1350-1500 mm annui, con 

valori minimi compresi tra i 400 e i 600 mm e massimi tra circa 2500 e 3000 mm. 

Anche nella Carta delle isoiete relativa al T. Borlezza, l’area indagata evidenzia una piovosità 

annua, riferita al periodo 1921-1943, compresa tra i 1250 e i 1600 mm annui. 

 

Sulla base di questi dati, si può stimare per il territorio di Sovere una potenzialità 

pluviometrica di circa 1400-1500 mm annui. Si osserva inoltre che allontanandosi dal Lago 

d’Iseo, con l’aumentare della quota altimetrica il regime delle precipitazioni tende a essere di 

tipo alpino continentale, con un solo massimo estivo ed un minimo invernale. 
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2.2.3 TEMPERATURA 

Più scarsi risultano i dati relativi alla temperatura dell’aria. 

Per questo parametro i valori sono quelli relativi all’anno 1973 e rilevati nel corso 

dell’indagine limnologica sul Lago di Endine (Barbanti et alii, 1974) durante la quale fu 

installata una stazione meteorologica in località Madrera (Comune di Ranzanico, 365 m). 

La massima temperatura registrata nel corso di quell’anno fu di 30,9°C (4 luglio), cui fece 

riscontro un minimo assoluto di -9° C (3 dicembre), con un’escursione annua di 39,9°C. Alle 

stesse due giornate furono da attribuire anche le temperature medie estreme (24,8 e -5,6°C). 

In quell’anno, il mese di agosto, con 21,3°C, rappresentò il periodo più caldo (prerogativa che 

solitamente spetta a luglio) e anche il mese mediamente più freddo non risultò essere, secondo 

la norma, gennaio, ma dicembre con 1,2°C. 

La temperatura media del 1973 fu di 11,08°C. 

Per confronto sono disponibili i valori trentennali misurati nel periodo 1926-55 (Ottone e 

Rossetti, 1980), relativi alle seguenti stazioni: 

 

 
 

La temperatura media annua del territorio di Sovere può essere pertanto ritenuta prossima a 

10,5°C circa, tuttavia con sensibili abbassamenti spostandosi nella zona montana della Val 

Borlezza. 

Per ulteriore confronto, si segnalano inoltre i dati rilevati presso la stazione di Lovere le cui 

medie mensili del periodo 1928-32 forniscono una minima di 3,7°C in gennaio e una massima 

di 22,4°C in agosto (Gavazzeni, 1957). 
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Tra i dati climatici maggiormente significativi che è stato possibile reperire, nella seguente 

tabella vengono riportati i valori estremi delle precipitazioni da 1 a 5 giorni consecutivi, 

unitamente alle date in cui si sono verificate. 
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2.3 LINEAMENTI IDROGRAFICI 
 

2.3.1 ELEMENTI SUPERFICIALI 

Come già accennato, l’idrografia superficiale del territorio in studio è molto articolata. Ciò 

dipende da molti fattori, quali le litologie presenti (in parte dolomitiche ed in parte terrigene), 

il controllo tettonico (presenza di fratture e faglie), l’evoluzione subita dal paesaggio (legata, 

ad esempio, ai reciproci rapporti fra il carsismo e la dinamica dei versanti), la posizione 

geografica e, non da ultima, l’influenza dell’uomo. 

I due corsi d’acqua più importanti, classificabili come torrenti, sono il Borlezza e l’Oneto, 

quest’ultimo decisamente più modesto del primo, che ha invece carattere di corso d’acqua 

impetuoso responsabile dell’escavazione della Val Borlezza. 

 

Torrente Borlezza 

Il Borlezza è, in effetti, uno dei più importanti torrenti orobici ed un significativo immissario 

sinistro del Lago d’Iseo, nel quale sfocia all’altezza di Castro. Il conoide di deiezione 

costruito dal Borlezza nel corso del tempo è una vera e propria penisola che si protende 

all’interno del lago in località La Punta; le sue dimensioni rendono ben evidente la quantità di 

detriti trasportati a valle dal corso d’acqua. 

Il Borlezza nasce alle falde del Monte Pora a 1690 m s.l.m. di altitudine, incidendo la Valle di 

Tede in direzione sud-ovest sino a San Lorenzo di Rovetta, ed assumendo nel tratto alto il 

nome di Torrente Gera. A San Lorenzo piega bruscamente verso sud-est assumendo il nome 

di Torrente Borlezza ed incidendo l’omonima valle sino allo sbocco. La sua lunghezza 

complessiva è di 17 km, ha una larghezza media dell’alveo tra 5 m e 15 m, ed una profondità 

media di 0,4 m. Presenta consistenti tratti in forra e denota in generale un trasporto solido ad 

energia molto elevata. Durante il proprio corso raccoglie numerosi affluenti, fra i quali vale 

certamente la pena ricordare la Valle del Monte Varro, la Valle Righenzola, la Valle del 

Monte ed il Torrente Oneto. 

Il Borlezza taglia il comune di Sovere esattamente a metà, passando in pieno centro storico 

con un alveo ben inciso. A valle del centro abitato assume andamento fortemente 

meandriforme sino allo sbocco. 
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L’elevato trasporto solido e la grande capacità erosiva del corso d’acqua dipendono sia 

dall’ampiezza del bacino idrografico sotteso e dai numerosi affluenti, sia dalla grande varietà 

di litotipi incisi, gran parte dei quali carbonatici fortemente carsificabili, senza però 

dimenticare i depositi glaciali e fluvioglaciali spesso molto erodibili. 

 

 

 

Figura 6 - Torrente Borlezza nel centro abitato 
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Il Borlezza è stato oggetto di vari studi idraulici. In particolare per conto della Provincia di 

Bergamo è stato eseguito dall’Ing. A. Ostan (2005) uno studio sulla “Regimazione idraulica 

del basso Torrente Borlezza in comune di Castro”. Tale studio ha permesso di calcolare con 

tempi di ritorno da 5 a 500 anni le portate in arrivo, così riassumibili: 

 

 
 
TEMPO DI RITORNO [anni] 
 

 
PORTATA IN ARRIVO [m3/s] 

 
 

5
 

102,5 

20
 

174 

100
 

261 

200
 

302,5 

500
 

359 

 

 

Tali portate vengono diminuite poi dalla Forra del Tinazzo, che esercita una funzione di 

laminazione a protezione dei territori posti più a valle. 
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L’Oneto è un torrente di portata e sviluppo decisamente più modesti rispetto al Borlezza, di 

cui è affluente destro. Si tratta sostanzialmente di un piccolo corso d’acqua che trae origine da 

una serie di vallecole tributarie, e la cui asta principale giunge dal Lago di Gaiano, specchio 

d’acqua paludoso posto in territorio di Endine Gaiano, alla testa della Val Cavallina. In effetti, 

l’Oneto funge indistintamente da immissario ed emissario di questo laghetto, a seconda del 

livello di acqua. Dopo il tratto iniziale in direzione SW-NE, l’Oneto piega in senso NW-SE 

raccogliendo ulteriori impluvi e sfociando infine nel Borlezza. 

 

 

 

Figura 7 - Zone acquitrinose e di ristagno nelle vicinanze del Torrente Oneto 
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Le altre valli presenti nel territorio comunale hanno tutte carattere fortemente stagionale, e 

generalmente portate medie piuttosto basse. La più significativa di queste è la Valle del 

Monte, tributaria destra del Borlezza, in cui si getta all’altezza del convento dei Frati 

Cappuccini. Vi sono inoltre la Valle Sandina, la Val Polanchio, la Valle Tersanega, la Valle di 

Palem ed altri impluvi di secondaria importanza. 

 

I pattern idrografici più comuni sono il subparallelo ed il dendritico, in base alle 

caratteristiche litologiche del substrato. 

 

In linea generale, nel territorio di Sovere emerge una situazione idrografica complessa, dovuta 

soprattutto alla posizione geografica peculiare, a cavallo fra i tre grandi bacini vallivi del 

Sebino, della Val Cavallina e della Val Borlezza, separati tra loro da spartiacque piuttosto 

evanescenti e spesso caratterizzati dalla presenza di aree paludose o semipaludose con ristagni 

ed acquitrini. 
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Figura 8 - Zone acquitrinose e di ristagno nell’area di spartiacque tra Val Cavallina e Val Borlezza 

 

 

2.3.2 CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Tavola 4 (Carta Idrografica) rappresenta gli elementi idrografici superficiali principali del 

territorio. Gli elementi connessi alle acque sotterranee sono invece presenti nella Carta 

Idrogeologica. 

 

La carta, piuttosto semplice, mostra soltanto il reticolo idrico superficiali, i limiti dei bacini 

idrografici, e le opere trasversali e longitudinali all’alveo del Torrente Borlezza, indicandone 

anche l’efficienza. 
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2.4 LINEAMENTI IDROGEOLOGICI 
 

2.4.1 ASSETTO IDROGEOLOGICO E PERMEABILITÀ DEI TERRENI 

Sovere è un comune collinare e montano, ragion per cui non è possibile definire con un 

modello semplice l’assetto idrogeologico del sottosuolo. La circolazione idrica avviene quasi 

esclusivamente in roccia, ed è perciò influenzata dalla porosità primaria e secondaria delle 

formazioni presenti, dagli elementi strutturali e dai circuiti carsici, tutti fattori che nel 

territorio comunale sono presenti in ugual misura. 

I comparti più vulnerabili sono quelli caratterizzati da carsismo ed elevata vulnerabilità sia 

primaria che secondaria, quindi tutte le zone il cui substrato è costituito da formazioni 

calcareo-dolomitiche (come la Dolomia Principale e la Formazione di Castro) oppure da 

depositi alluvionali recenti ed attuali. Sono meno vulnerabili, invece, le zone caratterizzate da 

depositi lacustri prevalentemente limoso-argillosi; in questi casi, tuttavia, si verificano 

facilmente condizioni acquitrinose con ristagni idrici superficiali anche molto consistenti. 

Da una semplice disamina della geologia di Sovere, emerge senza grosse difficoltà come il 

territorio montano sia completamente costituito da formazioni a carattere carsico e quindi sia 

molto vulnerabile dal punto di vista idrogeologico. Le zone costituite da depositi 

prevalentemente fini e quindi poco o non permeabili sono concentrate per lo più in alcune 

aree del fondovalle, soprattutto verso Sellere e verso il Lago di Gaiano. 

 

Molto significativa dal punto di vista idrogeologico è tutta la zona attorno alle sorgenti 

idropotabili a monte del centro storico (Borgo San Martino); si tratta di un settore del 

territorio estremamente ricco d’acqua e, di conseguenza, molto vulnerabile. 

 

Non si può definire una vera e propria soggiacenza della falda acquifera, dato che il contesto è 

solo parzialmente pianeggiante e comunque vallivo, con prevalenza di circolazione idrica in 

roccia; è più probabile la presenza di falde locali sospese, legate a differenze di permeabilità 

tra depositi a diversa litologia o al subalveo dei corsi d’acqua. Le soggiacenze inferiori si 

riscontrano sicuramente lungo le aree pianeggianti a sud del territorio (Mano di Sovere, 

Torrente Oneto), dove sono infatti molto frequenti i ristagni e gli acquitrini. 
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La permeabilità, o più correttamente conducibilità idraulica, definisce l’attitudine di una 

roccia o di un terreno a “condurre” acqua (cioè a lasciarsi attraversare dall’acqua). Essa 

dipende da diversi fattori, che sono però principalmente riconducibili alla porosità, cioè alla 

quantità di vuoti comunicanti all’interno della roccia o del terreno. La porosità primaria è una 

caratteristica intrinseca del materiale e dipende dalle sue proprietà litologiche; al contrario la 

porosità secondaria dipende da modificazioni apportate successivamente al materiale stesso 

(ad esempio fratture dovute a movimenti tettonici). 

La suddivisione del territorio sulla base di classi di permeabilità è fondamentale per 

comprendere l’assetto geologico di massima del sottosuolo, e soprattutto per identificare gli 

ambiti in cui la vulnerabilità degli acquiferi è maggiore. Una più alta permeabilità, infatti, 

significa una maggiore attitudine delle rocce e dei terreni a trasportare l’acqua, ma anche 

eventuali sostanze contaminanti. 

Una prima suddivisione per conducibilità idraulica del territorio di Sovere può essere condotta 

semplicemente osservando le caratteristiche litologiche delle unità affioranti, ed è così 

sintetizzabile: 

 

1. Ambiti caratterizzati dalle formazioni carbonatiche del substrato roccioso. Si trovano 

in tutto il settore montano e collinare del comune. Si tratta di ambiti generalmente 

molto carsificati. Da un punto di vista idrogeologico queste rocce possono essere 

assimilate alla classe dei calcari e delle dolomie dove il carsismo è meno pronunciato, 

con valori di conducibilità idraulica compresi tra 10-4 e 10-7 cm/s. Laddove invece 

l’impronta carsica è importante, queste rocce possono rientrare nella classe dei calcari 

carsici, con valori di conducibilità compresi tra 1 e 10-4 cm/s. All’interno delle 

formazioni presenti si potrebbero assegnare valori più elevati alla Dolomia Principale 

ed alla Formazione di Castro (unità generalmente molto carsificate), e valori 

lievemente più bassi alle Dolomie Zonate ed al Calcare di Zorzino (unità solitamente 

meno carsificate e talora caratterizzate da una certa componente marnosa). 

2. Ambiti caratterizzati dai depositi alluvionali dell’Unità Postglaciale. Si tratta di 

depositi recenti ed attuali di tipo ghiaioso-sabbioso, riscontrabili negli alvei dei 

principali corsi d’acqua, soprattutto nel Borlezza. Idrogeologicamente sono depositi 
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ascrivibili alla classe della ghiaia e della sabbia, con valori compresi tra 102 e 10-4 

cm/s. 

3. Ambiti caratterizzati dai depositi di versante e glaciali delle unità quaternarie 

(Complesso dell’Oglio, Complesso del Monte di Lovere, Unità di Cerete, Unità 

Postglaciale in facies di versante). Caratterizzano alcune porzioni lungo i pendii della 

Val Borlezza e nel fondovalle. Si tratta di depositi a varia granulometria, ma di solito 

caratterizzati da abbondante matrice limoso-argillosa poco permeabile. Si possono 

associare a valori di conducibilità idraulica in un range piuttosto variabile, ma in linea 

di massima ascrivibili ai depositi di granulometria compresa tra le sabbie limose e i 

limi, quindi tra 10-4 e 10-7 cm/s. 

4. Ambiti caratterizzati dai depositi lacustri delle unità quaternarie. Si tratta di aree di 

limitata estensione in fondovalle. Per queste zone, alle quali si possono associare 

depositi granulometria compresa tra i limi e le argille, si considerano valori di 

conducibilità idraulica compresi tra 10-7 e 10-9 cm/s. 

 

 

2.4.2 SORGENTI E POZZI 

Il territorio di Sovere è piuttosto ricco di sorgenti. Poiché i rilievi soveresi sono carsici, le 

sorgenti per forza di cose non si trovano in alto (ad eccezione di rare ed isolate venute d’acqua 

di modesta entità), ma piuttosto a mezzo versante o in fondovalle, laddove il circuito carsico 

ipogeo trova sfogo verso l’esterno tramite fratture o aperture, oppure dove avviene un brusco 

cambio di conducibilità al contatto con formazioni poco o non permeabili. 

Vi sono, in particolare, 14 sorgenti idropotabili captate e dotate di aree di salvaguardia, più 

tutta una serie di sorgenti non captate sparse in tutto il territorio, caratterizzate da valori di 

portata assai variabili. 
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Figura 9 - Sorgente idropotabile con recinzione dell'area di tutela assoluta 
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2.4.3 VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 

Sovere è un territorio i cui acquiferi si prestano ad avere elevati gradi di vulnerabilità, cioè 

che potrebbero essere oggetto di contaminazioni da parte di sostanze inquinanti 

accidentalmente sversate sul suolo e penetrate nel sottosuolo. Questo è dovuto principalmente 

alla carsificazione del substrato roccioso ed alla permeabilità generalmente alta dei depositi 

superficiali. Lo studio geologico del 2004 già individuava, a conferma di ciò, alcune aree a 

vulnerabilità alta ed elevata. 

In generale, in termini di vulnerabilità degli acquiferi superficiali si possono distinguere i 

seguenti ambiti: 

 

• Bacini carsici: sono situati in quota e costituiscono tutti i rilievi montuosi, 

specialmente in sponda idrografica destra della Val Borlezza. Queste aree sono molto 

vulnerabili in quanto punteggiate di doline e fessurazioni di origine sia carsica che 

tettonica, che rendono facile la penetrazione di eventuali sostanze contaminanti nel 

sottosuolo, raggiungendo gli acquiferi in roccia e le sorgenti poste più a valle. Questi 

ambiti si estendono su tutti i versanti caratterizzati da rocce carbonatiche (Dolomia 

Principale, Formazione di Castro, Calcare di Zorzino), quindi sia lungo i pendii che 

salgono a Bossico, sia sulla sponda opposta verso Possem, la Corna Lunga e il Monte 

Grione. Naturalmente le aree a maggior rischio sono quelle di altopiano, dove lo 

sviluppo delle doline è maggiore e l’assenza di pendenza impedisce un rapido deflusso 

superficiale delle acque meteoriche. I due ambiti più importanti e degni di maggiore 

attenzione sono quindi l’altopiano della Corna Lunga – Monte di Sovere e quello di 

Paviglio – Possem in sponda destra del Borlezza; vi è inoltre il Corno Mailino in 

sponda sinistra. 

• Aree prossimali alle sorgenti: specialmente la zona a monte di Borgo San Martino, 

caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti idropotabili, è molto sensibile dal 

punto di vista della vulnerabilità, data anche l’intensa circolazione idrica entro rocce 

carbonatiche. Anche se la zona è prevalentemente acclive e non si riconoscono 

morfologie carsiche clamorose, essa è comunque molto vulnerabile dal punto di vista 

idrogeologico e deve essere particolarmente tutelata. 
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• Depositi glaciali in quota: gli ambiti in versante caratterizzati da depositi glaciali 

sono abbastanza vulnerabili in quanto costituiti da depositi prevalentemente grossolani 

con suoli non sempre ben sviluppati. Le due aree principali sono l’altopiano di 

Bossico e il Dosso del Falò. 

• Terrazzi alluvionali e fluvioglaciali del Borlezza: costituiti da depositi 

prevalentemente grossolani di solito con coperture pedologiche esigue, questi altopiani 

sono piuttosto permeabili e sede di intensa antropizzazione. Le sorgenti pubbliche 

idropotabili sono generalmente poste più in alto rispetto a questi ambiti, tuttavia essi 

sono comunque degni di attenzione, benché con criticità sicuramente inferiore rispetto 

ai primi due. 

 

In tutte le aree vulnerabili, con peculiare riferimento ai bacini carsici e ai depositi glaciali in 

quota, dovranno essere adottate politiche serie e precise di tutela degli acquiferi; in tal senso, 

queste aree sono state ben distinte anche nella Carta di Sintesi e nella Carta di Fattibilità 

Geologica con norme di piano specifiche. 

Giova ricordare che la risorsa acqua è un bene fondamentale per tutta la cittadinanza di 

Sovere e non solo, e che qualsiasi intervento di trasformazione territoriale non può in nessun 

caso prescindere dalla più totale salvaguardia dei bacini di ricarica degli acquiferi. 

 

Tra le politiche di tutela che si ritiene opportuno adottare in queste aree, figurano ad esempio 

il divieto all’accumulo concentrato di eccessive quantità di letame, l’assoluto divieto 

nell’installazione di industrie pericolose, stoccaggi di sostanze chimiche e carburanti, e 

quant’altro contenuto nelle norme di piano. 

 

Si fa tra l’altro presente che le aree citate, soprattutto i bacini carsici, si trovano a quote 

elevate e sono sede di insediamenti umani praticamente nulli (come sulla Corna Lunga e sul 

Corno Mailino) o comunque contenuti (come sull’altopiano di Possem), e che hanno carattere 

forestale o di pascolo. Il mantenimento di una vocazione strettamente boschiva ed agricola per 

queste zone, unitamente all’apertura del minor numero possibile di strade al fine di contenere 

il transito di veicoli (senza necessariamente arrivare ad inutili estremismi, che renderebbero il 
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territorio montano non usufruibile), rappresenterebbero già di per sé buoni elementi di tutela 

delle acque sotterranee. 

 

 

Figura 10 - Aree a maggiore vulnerabilità degli acquiferi 

Il cerchio più ampio rappresenta l’altopiano di Bossico, che è situato però fuori dal territorio comunale 
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2.4.4 STUDIO SPECIFICO DI ALCUNE SORGENTI 

Nel 2003 la Dott. Geol. Tiziana Carrara e il Dott. Geol. Duilio Guizzetti hanno realizzato per 

conto dell’Amministrazione Comunale di Sovere uno studio geologico e idrogeologico 

specifico su tre sorgenti idropotabili denominate “Capriolo”, “Albere” e “Valle del Monte”. 

Di seguito si riportano i tratti salienti di tale lavoro, ritenuto molto esaustivo ed utile ai fini 

della caratterizzazione idrogeologica del territorio in relazione alle sorgenti. 

 

Il lavoro comprende, oltre ad una serie di inquadramenti generali (anche di carattere 

idrografico e climatologico), un accurato rilievo geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

geomeccanico del territorio tra la Val Piana di Gandino e tutto il bacino sotteso dalla Valle del 

Monte, partendo dalle creste della Corna Lunga e dal Monte Alto sino al centro storico, 

sempre sulla sponda idrografica destra del Borlezza. 

Viene quindi eseguito un rilievo geomeccanico di alcuni ammassi rocciosi della Dolomia 

Principale e della Formazione di Castro per definire la qualità della roccia e le caratteristiche 

dei sistemi di frattura, non tanto ai fini geotecnici quanto per la determinazione della 

permeabilità. 

I risultati dei rilievi geomeccanici sono sintetizzabili nelle seguenti tabelle. 
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Utilizzando la relazione di Louis è stata quindi definita la permeabilità degli ammassi 

rocciosi. 

 

Nel lavoro per il calcolo della permeabilità all’interno dei corpi rocciosi è stata utilizzata la 

relazione di Louis basata sul rapporto fra superficie aperta e superficie chiusa, dove c 

corrisponde a questo rapporto (indice di separazione); nella formula inoltre compaiono come 

parametri l'apertura e delle discontinuità; e la viscosità cinematica w : 

 

 
 

C rappresenta un parametro dipendente dalla rugosità; questa è data dal rapporto fra l'altezza 

media delle asperità delle pareti della frattura e il diametro efficace della stessa. Tale diametro 

si calcola come rapporto fra la superficie di apertura della discontinuità (contenente e) 

moltiplicato per 4, ed il suo perimetro. Come si nota, applicare tale relazione non è semplice e 

per questo motivo gli molti studiosi propongono relazioni sperimentali, del tipo: 
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nella quale è introdotto N, cioè il numero di discontinuità per metro lineare (l'inverso della 

spaziatura); p è la densità del liquido e w la sua viscosità cinematica. Tali relazioni, sia pure 

approssimativamente, permettono infatti di orientarsi circa il valore della permeabilità 

conferita a una roccia da un sistema di fratture o altre discontinuità rilevato su una parete in 

affioramento. 

Da questa formula è stata ricavato il diagramma e la tabella sottostante che sono state 

utilizzate per ricavare la permeabilità in base ai parametri misurati sul terreno. Poichè, sul 

terreno erano rappresentate sull'affioramento più di una famiglia di discontinuità, si sono 

sommati i valori di permeabilità determinati con questo grafico per ogni singolo sistema di 

discontinuità. 
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Come si può notare, nella tabella i parametri considerati sono: frequenza N delle 

discontinuità, e l’apertura delle stesse. Tuttavia, Louis suggerisce di tener conto anche del 

grado di separazione precedentemente definito, come coefficiente per il quale si deve 

moltiplicare il valore della permeabilità così ottenuta; tale parametro è effettivamente molto 

importante, ed è pertanto opportuno introdurlo seguendo l'impostazione di Louis dove è 

possibile misurarlo. Confrontando i dati di terreno ricavati nei tre rilievi geotecnici con la 

tabella di Attewell e Farmer è stato possibile ricavare i valori di permeabilità secondo la 

tabella sottostante. 

 

 
 

I valori ottenuti, ci permettono di assegnare per l’area considerata un valore di permeabilità 

alta 10-1 per fessurazione in rocce carsiche appartenenti alla Formazione di Castro e alla 

Formazione di Dolomia Principale. 
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Il lavoro comprende un rilevamento idrogeologico vero e proprio, che ha permesso di 

distinguere le aree di assorbimento delle sorgenti e le relative aree di emersione. 

Si possono distinguere diverse aree di assorbimento: 

• Campi di doline, corrispondono alle aree che si trovano in posizione più rilevata che 

formano degli altopiani ricoperti da depositi di origine glaciale come Possimo e Stalle 

Marc o l’altopiano della Corna Lunga in senso generale. In queste aree sono presenti 

delle doline allineate secondo le principali direttrici tettoniche, in questi inghiottitoi 

vengono convogliate le acque superficiali di ruscellamento che iniziano il loro 

percorso in sotterraneo nell’acquifero carsico vero proprio. A queste aree è stata 

assegnata una permeabilità alta o molto alta in concomitanza di aree molto fratturate. 

• Aree fratturate, in corrispondenza delle principali pareti rocciose che costituiscono 

l’ossatura vera e propria della Corna Lunga o delle pareti strapiombanti che delimitano 

l’altopiano di Possimo. In base ai calcoli di permeabilità è stato possibile riscontrare 

una corrispondenza tra persistenza delle fratture e loro apertura, in quanto a parità di 

apertura sono maggiormente permeabili i corpi rocciosi che presentano una maggiore 

persistenza. Anche a queste aree è stata assegnato un valore di permeabilità alto e 

molto alto nel caso in cui alle fratture siano associati altri elementi favorevoli 

all’assorbimento. 

• Klippe della Corna Lunga, area strutturale di assorbimento che forma una sinclinale 

generalmente molto fratturata in cui si sono messe in posto anche le doline. I valori di 

permeabilità assegnati sono da alti a molto alti. 

Aree di emersione: 

• Orizzonti sorgentizi: si tratta di allineamenti di sorgenti che affiorano a diverse quote 

nel detrito o in corrispondenza dei terrazzi del fondovalle. Le portate sono abbastanza 

costanti nel corso dell’anno e le modeste variazioni di temperatura indicano una 

circolazione idrica profonda. Le emersioni si verificano quando la superficie 

piezometrica incontra la superficie topografica. 

• Sovrascorrimento Val Gandino-Supine-Scanapà, elemento tettonico considerato dal 

punto di vista idrogeologico come elemento drenante in quanto si osserva in 

corrispondenza di questa struttura l’emersione di sorgenti tra cui quelle analizzate in 

questo studio. 
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Lo studio eseguito comprende inoltre una campagna di analisi idrochimiche. 

Per determinare in modo certo il chimismo delle acque sono state eseguite in data 17 

novembre 2003 delle analisi chimiche sui campioni di acqua prelevati in corrispondenza 

dell’area di emersione delle sorgenti Capriolo, Albere e Frati Cappuccini in data 14 novembre 

2003. Le analisi sono state eseguite nei laboratori di Erredue- Laboratorio di analisi Chimico-

Fisiche e microbiologiche. Lo scopo di queste analisi è stato quello di riuscire a determinare 

le caratteristiche fisico-chimiche delle acque sotterranee che dipendono direttamente dalla 

composizione della roccia-serbatoio per poter ricostruire a grandi linee i circuiti e poter 

individuarne le zone di alimentazione preferenziali. In particolare sono stati determinati i 

principali ioni come calcio, sodio, magnesio, potassio, carbonati e i valori di durezza, 

conducibilità elettrica specifica e il residuo fisso a 180° C. 

Le analisi hanno dato i seguenti risultati: 

 

 
 

Le acque sotterranee sono soluzioni saline e hanno la capacità di trasmettere elettricità a causa 

di trasferimenti di materia, il fenomeno si chiama conducibilità elettrica. La misura è eseguita 

con i conduttimetri, il valore ottenuto è uniformato alla temperatura standard e 20 °C ed è un 

parametro strettamente legato al residuo fisso, l’acqua può essere classificata come medio 

�minerale avendo valori compresi tra 260 1320. Le analisi hanno dato valori generalmente alti 

ma inferiori ai valori guida previsti dalla legge (DPR 236/88). 

Durezza: è la quantità di elementi alcalino terrosi in essa presenti a temperatura normale i 

valori denotano acque poco dure anche se di poco superiori ai valori guida. 

Le concentrazioni dei cationi misurati ci permettono invece di caratterizzare la facies chimica 
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dell’acqua delle sorgenti. In tabella si osserva che la concentrazione di Ca++ e Mg++ 

assumono i valori di concentrazione relativa maggiori la loro provenienza è dovuta alla 

dissoluzione del carbonato di calcio e dai carbonati in genere. La sorgente Albere, presenta un 

contenuto relativo superiore in Mg++ rispetto alle altre essendo presumibilmente 

maggiormente alimentata da rocce a composizione carbonatico magnesiaca individuando una 

tonalità idrochimica come la Dolomia Principale. 

I valori di k+ e Na+ e carbonati in genere, sono inferiori di almeno un ordine di grandezza 

rispetto a magnesio e calcio, anche la loro presenza indica un’origine da rocce carbonatiche in 

cui la residenza nell’acquifero persiste per tempi lunghi. 

Il residuo fisso misura la quantità di residuo che si ottiene portando la soluzione a 180 °C. 

Le analisi confermano una facies calcareo dolomitica della roccia serbatoio. 

 

Nello studio viene poi delineato il modello di acquifero carsico-tettonico che spiega le 

modalità di assorbimento e di circolazione idrica in roccia più verosimile. Le aree sommitali 

costituiscono le aree di alimentazione principali dell’acquifero vero e proprio. La circolazione 

avviene nelle fratture di origine tettonica successivamente ampliate per carsificazione in 

quanto per la maggior parte sono collegate ad un sistema superficiale di doline. Si tratta di una 

roccia serbatoio dello spessore di diverse oltre 800 m che presenta un grado di permeabilità 

elevato 10-1 ricavato da formule empiriche utilizzando dati diretti provenienti da rilievi 

geotecnici. La complessità della geologia strutturale permette di individuare come elemento 

tettonico di assorbimento il klippe della Corna Lunga e le faglie e fratture che interessano i 

corpi rocciosi mentre è un elemento di drenaggio il sovrascorrimento Gandino-Val Supine-

Scanapà. Da quanto esposto si evince che non è possibile far coincidere i bacini idrografici 

superficiali con quelli sotterranei i cui limiti idrogeologici possono essere solo definiti 

prendendo in considerazione i limiti geologici e strutturali presenti e che un’area molto 

maggiore rispetto a quella indagata in questo studio. I dati di portata delle sorgenti e le analisi 

chimiche evidenziano una circolazione profonda. Le aree di emersione si trovano in 

corrispondenza dei terrazzi, lungo il lineamento tettonico Gandino-Val Supine-Scanapà o con 

sbocchi in sotterraneo nelle alluvioni del fondovalle. 
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Figura 11 - Modello idrogeologico per le sorgenti studiate 

  

 

Dopo una disamina degli aspetti di definizione e legislativi connessi alle aree di salvaguardia 

delle captazioni idropotabili (qui non ripresa in quanto consultabile nel capitolo relativo ai 

Vincoli), lo studio si sofferma sulle caratteristiche specifiche delle tre sorgenti Capriolo, 

Albere e Valle del Monte. Occorre precisare comunque, in merito alle aree di salvaguardia, 

che lo studio non definisce solamente la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, ma anche 

una zona di protezione molto vasta (ricavata con criterio idrogeologico e suddivisa in tre 

settori A, B e C) delimitata a nord dalla faglia di Clusone, a est dalla faglia della Val 

Borlezza, a sud dal sovrascorrimento Gandino-Val Supine-Scanapà e a sudovest dalla 

sinclinale di Endine. 

Nel presente studio sono state definite le aree di salvaguardia delle sorgenti idropotabili ma 

non la zona di protezione; tuttavia occorre precisare che sono state definite numerose aree di 

elevata vulnerabilità idrogeologica con norme di fattibilità specifiche. 
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Sorgenti Albere 

Con questo nome si indicano due sorgenti che affiorano presso Borgo S. Martino sotto i prati 

detti di Graviol presso Via S. Carlo a quota circa 385 m s.l.m. Le sorgenti hanno valori di 

portata variabile tra 3÷5 l/s il valore è stato quantificato nello studio dell’ing. Sergio Taccolini 

nel 1996, le acque vengono convogliate nel bacino omonimo. Nel presente studio il campione 

è stato prelevato prima del raggiungimento della vasca di accumulo del bacino in quanto la 

scaturigine non è raggiungibile, si osserva solo l’uscita dell’acqua da una tubazione in 

calcestruzzo che emerge da una parete artificiale costituita da pietre. L’area circostante ha una 

morfologia a terrazzi di origine glaciale, l’area a preminente vocazione di prato a sfalcio è 

stata recentemente interessata da edificazioni. In prossimità non si sono trovate fonti 

inquinanti così come previsto dalla legislazione in vigore e la rete fognaria passa a quota 

inferiore. Queste sorgenti alimentano le utenze di via Roma, S. Martino e S. Rocco. Esse sono 

munite di adeguata recinzione. 
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Sorgenti Capriolo 

Con questo nome si indicano le sorgenti che affiorano presso Borgo S. Martino in 

corrispondenza dei prati detti di Graviol presso Via S. Carlo a quota circa 480 m s.l.m. Si 

tratta di più risorgive che emergono nel detrito in corrispondenza del passaggio del 

sovrascorrimento Gandino-Val Supine –Mte Cornetto-Scanapà. L’area costituisce un terrazzo 

a prato sfalcio e le emersioni sono distribuite per la maggior parte nella parte sommitale dello 

stesso. Soltanto la sorgente associata al bacino di raccolta affiora più in basso a quota 475 m e 

la sua acqua è pompata direttamente nella vasca di accumulo del bacino. Di queste sorgenti 

soltanto 5 sono state captate con opere di presa a trincea la cui acqua è convogliata ad un 

piccolo bacino di raccolta situato a quota altimetrica di poco inferiore. Il gruppo di sorgenti 

hanno portata generalmente modesta e secondo gli autori precedenti hanno portate 

complessive intorno 12÷20 l/s. La rete Capriolo approvvigiona la zona della Mano di Sovere e 

nei casi di necessità può alimentare anche la rete Albere, soltanto alcune di queste sorgenti 

sono dotate di adeguata recinzione dell’area di tutela assoluta. 
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Sorgenti Valle del Monte 

Si tratta di tre risorgive che affiorano nel Calcare di Zorzino in prossimità del 

sovrascorrimento Gandino-Val Supine-Mte Cornetto-Scanapà, all’interno della Valle del 

Monte a quota 555 m s.l.m. L’emersione è in roccia gli strati di spessore decimetrico 

assumono giacitura di 280°/25°, con direzione di 10°. Le acque di convogliate ad un bacino di 

raccolta e distribuite in parte verso il bacino Santuario e in parte verso il bacino Capriolo. 

(dati studio ing. Taccolini) La portata varia nel corso dell’anno da 0,3÷3 l/s. Non tutte le 

risorgive sono dotate di adeguata recinzione nell’area di tutela assoluta. 
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Lo studio individua le aree di maggiore vulnerabilità del territorio relativamente alle 

sorgenti analizzate. 

 

L’acquifero si presenta estremamente complesso e articolato in quanto gli equilibri 

idrogeologici sono strettamente interconnessi ad una serie di variabili legate alla capacità 

d’alimentazione, al tempo di permanenza dell’acqua nell’acquifero e alle modalità 

d’emersione. La ricostruzione delle dinamiche che presiedono alla caratterizzazione 

dell’acquifero risulta estremamente difficoltosa a causa della natura stessa dell’acquifero e 

alla mancanza di serie storiche di dati di portata delle sorgenti, tuttavia lo studio geologico, 

morfologico, idrologico, idrogeologico e strutturale di dettaglio ha permesso di individuare a 

grandi linee i limiti dell’acquifero carsico che sono posti a N dalla faglia di Clusone che 

separa nettamente due domini strutturali diversi, il sovrascorrimento Gandino-Val Supine-Mte 

Cornetto-Scanapà a S, la faglia della Val Borlezza a E, la sinclinale di Endine a W e il limite 

con i corpi subvulcanici filoniani di Gandino a NW. La vulnerabilità è risultata alta e molto 

alta in alcune aree particolarmente ricche di fratture e doline che coincidono con le aree di 

assorbimento, mentre è medio-bassa in quelle aree con rocce poco fratturate o con coperture 

sedimentarie. Le aree di assorbimento dove esistono fratture in associazione a campi di 

doline, sono situate in corrispondenza di Possimo, l’altopiano della Corna Lunga e le aree 

pianeggianti e terrazzate nell’intorno di Stalle Marc. In queste aree che ricadono, in zona di 

protezione, si raccomanda la massima attenzione nel garantire le condizioni di sicurezza 

dell’acquifero, previste dalla legge, in quanto la contaminazione delle acque potrebbe 

compromettere la potabilità delle stesse. 

 

Vengono infine individuati i principali centri di pericolo per le possibili contaminazioni 

dell’acquifero. 

 

• Servizi igienici non allacciati alla rete fognaria- in particolare alcune cascine sono 

dotate di servizi igienici che scaricano direttamente nel terreno. 

• Tracce di repatazione- durante i sopralluoghi sono state osservate numerose tracce di 

reptazione in prossimità dei campi di doline di Possimo, stalle Marc. Le tracce sono 

state prodotte dai cinghiali che hanno provocato una vera e propria distruzione del 
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manto vegetazionale superficiale. Il danno ambientale dovuto ai cinghiali non si limita 

alla sola distruzione delle biospecie ma si estende ad un possibile inquinamento della 

falda per presenza d’azoto e coliformi fecali. 

• Attività legate alla pastorizia- sono notevolmente limitate a causa dell’abbandono 

delle aree di mezza montagna. Attualmente sono esercitate in ristrette aree 

dell’altopiano della Corna Lunga prevalentemente in comune di Gandino. Va 

segnalato che se dovessero riprendere con maggior intensità si potrebbe avere anche in 

questo caso un innalzamento sostanziale di azoto all’emersione delle sorgenti. 

• Collettore fognario- come indicato nella carta della vulnerabilità il collettore fognario 

si sviluppa lungo un percorso a una quota inferiore rispetto a quella d’emersione delle 

sorgenti e per tale motivo non costituisce un problema ambientale di vulnerabilità. 
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2.4.5 CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Tavola 5 (Carta Idrogeologica) rappresenta gli elementi idrogeologici principali del 

territorio. Nel presente studio si è preferito dividere gli elementi idrografici superficiali, che 

vanno a comporre la Carta Idrografica, dagli elementi più strettamente connessi alle acque 

sotterranee, che costituiscono la Carta Idrogeologica. 

 

La carta innanzi tutto suddivide il comune in alcune classi di permeabilità: 

 

• Permeabilità del substrato roccioso 

o Alta (rH) 

o Media (rM) 

o Bassa (rL) 

• Permeabilità dei depositi superficiali 

o Alta (tH) 

o Media (tM) 

o Bassa (tL) 

 

La carta indica inoltre le sorgenti captate ad uso idropotabile, con delimitazione delle aree di 

tutela e di rispetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le altre sorgenti non idropotabili, i pozzi e gli 

elementi del reticolo idrografico, le aree carsiche e/o ad elevata vulnerabilità degli acquiferi e 

gli elementi strutturali che possono influenzare la circolazione idrica in roccia (faglie, fratture, 

sovrascorrimenti). 
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2.5 LINEAMENTI GEOLOGICI E LITOLOGICI 
 

2.5.1 INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO 

Il comune di Sovere si colloca nel contesto dei rilievi prealpini tra la Val Camonica, la Val 

Cavallina, il Bacino di Clusone e la Valgandino, ed è caratterizzato dall’affioramento di unità 

esclusivamente triassiche superiori, con inoltre l’importante presenza di depositi superficiali 

pleistocenici ed olocenici. 

 

Le formazioni del substrato presenti sono costituite dalla Formazione di Castro, unità 

calcareo-dolomitica brecciata, dalla Dolomia Principale, potente unità calcareo-dolomitica 

grigia di piattaforma carbonatica, massiva o stratificata in grossi banchi, caratterizzata da una 

grande varietà di facies e da un elevato contenuto paleontologico, dalle Dolomie Zonate, 

formate da calcari dolomitici scuri ben stratificati, ed infine dal Calcare di Zorzino, unità 

calcarea e calcareo-marnosa grigio-nera ben stratificata con intercalazioni marnose, 

completamente eteropica con le Dolomie Zonate (con le quali forma infatti il Gruppo 

dell’Aralalta. All’interno della Dolomia Principale si distingue anche il “Membro basale della 

Dolomia Principale”, costituito da dolomie laminate con brecce e stromatoliti. 

 

Da un punto di vista paleoambientale, quindi, le unità affioranti nel territorio occupato da 

Sovere materializzano un’ampia fase di spreading nella piattaforma carbonatica triassica della 

Dolomia Principale, con apertura di bacini intrapiattaforma e deposizione di calcari al loro 

interno (Dolomie Zonate, Calcare di Zorzino), possibili frane lungo i margini (brecce 

carbonatiche) ed, infine, annegamento della piattaforma stessa, con impostazione di 

condizioni marine profonde, talora anossiche (Argillite di Riva di Solto – affiorante a Endine 

Gaiano in prossimità del territorio di Sovere). 

 

Le litologie riscontrabili nel territorio comunale sono quindi riconducibili a rocce 

esclusivamente sedimentarie, sia carbonatiche (calcari e dolomie), sia francamente terrigene 

(argilliti). Le caratteristiche di queste litologie sono però molto variabili in termini di 

stratificazione e tessitura. La Dolomia Principale infatti è generalmente massiva o stratificata 

in grossi banchi, ma può presentare anche facies ben stratificate; le Dolomie Zonate sono 
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generalmente divise in strati da centimetrici a decimetrici, pur essendo talora laminate; il 

Calcare di Zorzino è anch’esso ben stratificato e localmente laminato; la Formazione di 

Castro è, infine, una breccia carbonatica solitamente priva di stratificazione. 

 

 

 

Figura 12 - Affioramento di Dolomia Principale stratificata lungo Via Roma 
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Figura 13 - Affioramento di Calcare di Zorzino con strati a reggipoggio 

 
 
Per quanto concerne le unità appartenenti ai depositi superficiali, Sovere è piuttosto ricco di 

depositi di vario tipo grazie alla sua peculiare localizzazione geografica a cavallo tra vallate 

orobiche molto ampie ed importanti. Nel corso del Quaternario, infatti, il suo territorio ha 

subito processi erosivi e deposizionali di ogni tipo, materializzati dalla presenza di depositi 

alluvionali, fluvioglaciali, glaciali, lacustri e di versante. Le unità superficiali presenti sono 

quindi il Complesso del Monte di Lovere (isolato lembo sul Dosso del Falò), formato da 

depositi glaciali ed alluvionali, il Complesso di Pianico, formato dai depositi lacustri del 

paleolago di Pianico-Sellere, il Complesso dell’Oglio, composto da una serie di depositi a 

varia genesi di natura prevalentemente glaciale, l’Unità di Cerete, costituita da depositi 

alluvionali, lacustri e di versante, ed infine l’Unità Postglaciale, a varie facies (alluvionali, di 

versante, lacustri), successiva a tutti gli eventi glaciali pleistocenici. 
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Figura 14 - Depositi di conoide stratificati 

 

 

Le unità quaternarie costituiscono sia il fondovalle del Borlezza, con depositi prevalentemente 

alluvionali e fluvioglaciali, sia le zone subpianeggianti di raccordo con la Val Cavallina, ove 

prevalgono facies alluvionali e lacustri. Sono inoltre abbondantemente presenti sui versanti 

della Val Borlezza, a copertura del substrato roccioso, sia con falde e conoidi detritici, sia con 

depositi glaciali veri e propri. In particolare l’altopiano di Bossico, che è posto appena ad est 

del territorio di Sovere, è caratterizzato dalla presenza di importanti cordoni morenici; morene 

di inferiori dimensioni si trovano anche, ad esempio, sul Dosso del Falò nei pressi di Possem. 
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Figura 15 - Depositi glaciali sovrastati da un suolo bruno (affioramento in cantiere) 
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Figura 16 - Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo 
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2.5.2 CARATTERI GENERALI DELLE UNITÀ GEOLOGICHE 

Descrizioni tratte dalle Note Illustrative della Carta Geologica della Provincia di Bergamo. 

 

Formazione di Castro (28) 

Litologia: brecce carbonatiche intraformazionali a clasti centimetrici calcarei e calcareo-

dolomitici, con locali facies pedogenizzate con cementi calcarei e matrice calcareo-marnosa 

giallastra e rossiccia, frequentemente tettonizzate. 

Età: Carnico Superiore. 

Limiti: inferiore tettonico con la Dolomia Principale, le Dolomie Zonate e il “Membro basale 

della Dolomia Principale”, superiore stratigrafico con il “Membro basale della Dolomia 

Principale”. 

Affioramento nel territorio in studio: Corna Lunga, fianco nord del Dosso del Falò; limitato 

lembo a ovest di Piazza. 

Caratteri: brecce minute a clasti mediamente centimetrici intraformazionali di calcari grigio-

chiari e scuri ricristallizzati (microspariti e pseudospariti), con numerose fratture tensionali 

primarie e tardo-diagenetiche. Intercalazioni di calcari grigio-chiari e scuri in prevalenza 

micritici con scarse faune. Porzione mediana costituita da prevalenti brecce calcaree in grossi 

banchi amalgamati. Diffuse brecce tettoniche. 

Ambiente: ambiente marino transizionale privo di apporti terrigeni in un contesto 

tettonicamente attivo e con possibili interferenze ad opera di possibili modificazioni 

diagenetiche in atto nei sottostanti gessi-anidriti della Formazione di San Giovanni Bianco. 
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Dolomia Principale (29) 

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

bioclastici a Dasycladacee e Bivalvi; dolomie grigie, grigio-scure massicce con facies di 

piattaforma marginale e intercalazioni di brecce intraformazionali e strati di dolomie 

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

Età: Norico Inferiore – Norico Medio. 

Limiti: inferiore stratigrafico con la Formazione di Castro, inferiore tettonico con il Calcare di 

Zorzino, superiore tettonico con la Formazione di Castro e il Calcare di Zorzino, superiore 

stratigrafico con le Dolomie Zonate. 

Affioramento nel territorio in studio: tutta la zona di Possem e Dosso del Falò al di sotto dei 

depositi quaternari; il versante est della Corna Lunga, tutto il versante idrografico sinistro 

della Val Borlezza lungo la strada che sale a Bossico ove non sono presenti le coperture 

quaternarie; lembi isolati nel fondovalle verso la Mano e Pianico. 

Caratteri: membro basale costituito da doloareniti fini, grainstones oolitici e dolosiltiti 

sottilmente laminate, ricche in clasti pelitici flottati e sottili intercalazioni marnoso-

dolomitiche. Locali stromatoliti planari e a duomo di origine batterica, brecciole litoclastiche 

e piccoli slumpings (cfr. unità 29a). Membro intermedio costituito da dolomie chiare in grossi 

banchi metrici, organizzate in cicli shallowing upward di spessore fino a decametrico. 

Sommità dei cicli caratterizzata da livelli a pisoidi e oncoidi, nonché brecciole loferitiche con 

cavità e filoncelli sedimentari riempiti da sedimenti interni. Intervalli subtidali con frequenti 

accumuli di Alghe Dasycladacee, Porostromata, oncoidi, Problematica, Lamellibranchi e 

Gasteropodi. Membro superiore non ubiquitario, costituito da facies massive da grigio chiare 

a scure; brecce dolomitiche poligeniche, packstone-rudstone bio-litoclastici e patch reef con 

boundstone costituiti da prevalenti Serpulidi, Alghe blu-verdi e Problematica. 

Ambiente: vasta ed articolata piattaforma carbonatica con grande varietà di ambienti. 
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“Membro basale della Dolomia Principale” (29a) 

Litologia: dolomie grigio-scure laminate, localmente con brecciole e orizzonti con 

laminazioni stromatolitiche. 

Età: Carnico Superiore – Norico Inferiore. 

Limiti: inferiore stratigrafico con la Formazione di Castro, superiore stratigrafico con la 

Dolomia Principale, superiore tettonico con la Formazione di Castro. 

Affioramento nel territorio in studio: limitati lembi lungo la Valle del Monte. 

Caratteri: dolomie ben stratificate scure costituite da doloareniti fini, grainstones oolitici e 

dolosiltiti sottilmente laminate, ricche in clasti pelitici flottati e con sottili intercalazioni 

marnoso-dolomitiche. Locali laminazioni stromatolitiche planari e a duomo di origine 

batterica, brecciole litoclastiche e piccoli slumpings. 

Ambiente: vasta ed articolata piattaforma carbonatica dolomitizzata precocemente, con 

prevalenti facies lagunari e di piana tidale. 
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Dolomie Zonate (30) 

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

di spessore decimetrico. 

Età: Norico Medio. 

Limiti: inferiore stratigrafico con la Dolomia Principale, superiore tettonico con la 

Formazione di Castro. 

Affioramento nel territorio in studio: presso il Monte di Sovere e la Malga Bassa; limitato 

lembo a sud-ovest di Bossico (marginalmente al territorio comunale). 

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

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

massa di fondo grigio-scura. Livelli più grossolani talora a struttura gradata e base degli strati 

erosiva. Ritmiti grigio-nerastre centimetriche con laminazioni parallele e intervalli con 

laminazioni oblique e ripple di corrente. Livelli più fini caratterizzati da ritmiti millimetriche 

con regolare alternanza di laminazioni parallele chiare e scure, con possibili intercalazioni 

sino a 10 cm di spessore di marne dolomitizzata nerastre finemente laminate. Nelle 

successioni prossimali alla Dolomia Principale si riscontrano anche lenti di doloruditi, 

paraconglomerati, orizzonti con slumpings ed altre deformazioni sinsedimentarie e 

diagenetiche. Nei litotipi più fini sono inoltre localmente presenti piccoli noduli e liste di selce 

nera, livelletti parzialmente silicizzati e fratture-cavità geodiche con piccoli cristalli di quarzo 

autogeno prismatico bipiramidato, o più raramente di fluorite e celestina. Contenuto 

paleontologico scarso. 

Ambiente: ripetuti episodi di risedimentazione in massa dei materiali della piattaforma 

carbonatica e del margine ad opera di prevalenti microtorbiditi carbonatiche e debris flow. 
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Calcare di Zorzino (31) 

Litologia: calcari micritici scuri ben stratificati, localmente con intercalazioni calcarenitiche 

torbiditiche, slumping e giunti marnosi. 

Età: Norico Medio. 

Limiti: inferiore e superiore tettonico con la Dolomia Principale. 

Affioramento nel territorio in studio: porzione bassa del versante est del Dosso del Falò e di 

Possem tra la Valle del Monte e la Val Sandina. 

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

intercalazioni calcarenitiche-ruditiche talora con base erosiva e gradazione diretta. 

Stratificazione ben evidente in strati pianoparalleli da centimetrici a pluridecimetrici, con rare 

sottili intercalazioni centimetriche di marne nere. Nella porzione medio-superiore, incremento 

nel contenuto di terrigeni fini, passando gradualmente a calcari marnosi neri sottilmente 

stratificati, lastroidi, spesso carboniosi e ricchi di contenuto fossile. Locale presenza di minuti 

cristalli di feldspati autigeni e mineralizzazioni a fluorite e barite. Nei settori di eteropia con le 

Dolomie Zonate sono presenti intercalazioni di calcareniti-calcisiltiti gradate e laminate, 

talora con livelli a piccoli chips pelitici neri, frequenti slumpings e deformazioni 

sinsedimentarie. 

Ambiente: bacini intrapiattaforma non eccessivamente profondi, subsidenti e con elevato 

tasso di accumulo di fanghi carbonatici; fondali caratterizzati da bassa energia con 

circolazione ristretta e scarsa ossigenazione. Le facies più grossolane documentano ambienti 

deposizionali di margine piattaforma con migliore ossigenazione e circolazione. 
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Figura 17 - Schema stratigrafico del Bacino Lombardo bergamasco durante il Norico 
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Complesso del Monte di Lovere (108) 

Litologia: conglomerati di origine glaciale, alluvionale e di contatto glaciale profondamente 

alterati ed argillificati. Costituito da numerose unità. 

Età: Pleistocene Inferiore ? – Pleistocene Medio. 

Affioramento nel territorio in studio: fondovalle del Borlezza dal centro storico di Sovere sino 

all’altezza di Sellere; sommità del Dosso del Falò. 

Caratteri: i till di alloggiamento e di ablazione (depositi glaciali) sono formati da diamicton e 

diamicton massivi ben cementati a supporto di matrice con ciottoli e blocchi arrotondati, con 

abbondanti clasti camuni, profondamente alterati ed argillificati con decarbonatazione entro i 

primi metri o talora interessanti tutto lo spessore del deposito, colore tra 7.5YR e 5YR. I 

depositi di contatto glaciale comprendono arenarie grossolane e conglomerati fini stratificati. I 

depositi alluvionali sono formati da ghiaie molto alterate a supporto di matrice limoso-

argillosa di colore 5YR. 

Ambiente: glaciale, di contatto glaciale ed alluvionale nell’ambito degli apparati glaciali 

camuni e della dinamica fluviale delle valli. 
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Complesso di Pianico (110) 

Litologia: depositi lacustri, alluvionali, di versante, glaciali e di contatto glaciale del paleolago 

di Pianico-Sellere. 

Età: Pleistocene Medio. 

Affioramento nel territorio in studio: forra del Torrente Borlezza da Sovere a Sellere. 

Caratteri: i depositi lacustri sono formati da marne e calcari marnosi sottilmente laminati 

(ritmiti, varve) con resti vegetali. I depositi alluvionali sono costituiti da ghiaie stratificate e 

sabbie laminate. Intercalati nei depositi lacustri vi sono depositi di versante costituiti da 

diamicton a clasti dolomitici in corpi lenticolari. I depositi glaciali e di contatto glaciale sono 

infine costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice con ciottoli prevalentemente 

carbonatici. L’unità è comprensiva dell’Unità di Sovere e dell’Unità di Sellere. 

Ambiente: paleolago pleistocenico formatosi per cause non del tutto esplicate tra Pianico e 

Sellere, ed ambienti marginali al paleolago stesso. 
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Complesso dell’Oglio (113) 

Litologia: depositi glaciali, fluvioglaciali, alluvionali e di conoide. Subordinati depositi 

lacustri, deltizi e di versante. Costituito da numerose unità. 

Età: Pleistocene Medio – Pleistocene Superiore. 

Affioramento nel territorio in studio: Dosso del Falò; lembi nel fondovalle verso la Mano e 

Pianico, e lungo il versante nord del Monte Clemo; versante a monte di Sellere e parte 

dell’abitato della frazione; lembi sui versanti tra la Valle del Monte e la Val Polanchio. 

Caratteri: i till di alloggiamento e di ablazione (depositi glaciali) sono formati da diamicton 

massivi a supporto di matrice con ciottoli e blocchi sino a metrici. I depositi fluvioglaciali 

comprendono ghiaie stratificate a supporto clastico o di matrice con ciottoli ben arrotondati, 

sabbie laminate; locale cementazione; abbondanti clasti del basamento e della successione 

permo-triassica camuna; locali limi di esondazione. I depositi alluvionali e di conoide sono 

formati da ghiaie a ciottoli da subangolosi a subarrotondati, a supporto clastico e con matrice 

sabbiosa, sabbie a laminazione parallela o incrociata, limi; clasti autoctoni. I depositi lacustri 

sono costituiti da limi laminati con dropstones. I depositi deltizi sono formati da ghiaie 

organizzate in foreset. Infine, i depositi di versante comprendono diamicton massivi a 

supporto di matrice con clasti spigolosi. I suoli sviluppati su questa unità hanno spessore 

massimo pari a 1,1 m, colore tra 7.5YR e 10YR e sono privi di copertura loessica. 

Ambiente: varietà di ambienti continentali nel contesto della dinamica valliva locale. 
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Unità di Cerete (115) 

Litologia: depositi alluvionali, lacustri e di versante a clasti carbonatici di provenienza locale. 

Età: Pleistocene Superiore – Olocene. 

Affioramento nel territorio in studio: versanti e terrazzi su ambedue le sponde della Val 

Borlezza, a quote basse. Prevalentemente depositi lacustri ed alluvionali. 

Caratteri: i depositi alluvionali e di conoide sono caratterizzati da ghiaie a ciottoli 

subarrotondati, stratificate o in corpi lenticolari, sabbie laminate. I depositi lacustri 

comprendono limi ed argille laminate con intercalazioni torbose. I depositi di versante sono 

invece costituiti da diamicton massivi a clasti spigolosi. I clasti sono carbonatici di 

provenienza locale. Alterazione nulla. 

Ambiente: varietà di ambienti continentali legati alla dinamica valliva locale successivamente 

agli ultimi eventi glaciali. 
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Unità Postglaciale (119) 

Litologia: depositi fluviali, di versante e di conoide recenti ed attuali. 

Età: Pleistocene Superiore – Olocene. 

Affioramento nel territorio in studio: l’unità è costituita da tutti i depositi successivi agli 

episodi glaciali quaternari. In molti casi si tratta di sedimenti troppo poco estesi o troppo 

sottili per poter essere efficacemente cartografati alla scala dello strumento urbanistico 

comunale (depositi di versante sparsi, depositi alluvionali entro gli alvei torrentizi, ecc.). I 

depositi alluvionali occupano tutto l’alveo attivo del Borlezza ad eccezione del tratto 

incassato a valle del centro storico (ove affiora invece il Complesso del Monte di Lovere). 

Anche i depositi terrazzati attorno a Sellere, Pianico e in corrispondenza del centro storico 

comunale afferiscono in gran parte a questa unità. I depositi di versante si trovano in 

prevalenza lungo i grandi pendii sud di Possem tra Sovere ed Endine Gaiano. I depositi di 

conoide sono concentrati allo sbocco della Val Sandina. 

Caratteri: i depositi di versante sono costituiti da diamicton massivi e stratificati con ciottoli e 

blocchi spigolosi, matrice sabbiosa o limoso-argillosa da assente a molto abbondante, massivi 

o rozzamente stratificati; clasti derivanti dai litotipi affioranti a monte. I depositi alluvionali 

sono costituiti da ghiaie da fini a grossolane con matrice sabbiosa, a supporto clastico, in 

prevalenti strati planari, sabbie e limi da massivi a laminati, argille. 

Ambiente: di versante, di conoide ed alluvionale legato agli episodi di sedimentazione recenti 

ed attuali, comunque successivi agli ultimi episodi glaciali. 
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2.5.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE 

Il presente paragrafo riprende quanto contenuto nello studio geologico precedente, 

considerato ampiamente esaustivo delle caratteristiche tettoniche del territorio in studio. Sono 

state altresì apportate modifiche ed aggiunte sulla base delle conoscenze dello scrivente e 

delle sue osservazioni di terreno. 

 

Il territorio del Comune di Sovere ricade nel settore orobico delle Alpi Meridionali (Dominio 

Sudalpino), che è contraddistinto dalla presenza di una catena a pieghe e sovrascorrimenti 

vergenti prevalentemente a sud, originatasi a seguito della tettonica compressiva alpina. 

L’area indagata dal punto di vista tettonico ricade in un settore compreso tra la Faglia di 

Clusone, con decorso ENE-WSW e ripidamente immersa verso sud, e la Flessura 

Pedemontana, costituita da un fascio di pieghe e sovrascorrimenti che hanno direzione 

compresa generalmente tra E-W e N 110°. 

Alla Faglia di Clusone, si addossa verso sud un embrice costituito dalla Dolomia Principale e 

dalle unità stratigrafiche sovrastanti. Tale lineamento strutturale viene interpretato come una 

faglia di incuneamento di thrust ciechi posti più a nord; non si esclude che essa possa essere 

stata caratterizzata da cinematica distensiva durante il Triassico superiore per poi essere 

riattivata come guida per l’incuneamento delle unità alloctone settentrionali durante le fasi 

compressive alpine. Le brecce carbonatiche triassiche (Formazione di Castro) presenti a sud 

della Faglia di Clusone potrebbero rappresentare così brecce riferibili all’estensione triassica; 

secondo alcuni autori la loro origine sarebbe complessa e caratterizzata anche da una 

componente tettonica sinsedimentaria connessa al rifting del Carnico Superiore. 

L’assetto tettonico della zona testimonia in maniera evidente il notevole raccorciamento della 

copertura sedimentaria avvenuto durante l’orogenesi alpina. Pieghe ed accavallamenti 

coinvolgono infatti le formazioni triassiche che costituiscono il substrato della parte nord-

occidentale del Sebino. In corrispondenza del territorio comunale, il principale lineamento 

strutturale è rappresentato dal Sovrascorrimento di Sovere, che determina la sovrapposizione 

della Dolomia Principale al di sopra del Calcare di Zorzino, formazione che dal punto di vista 

stratigrafico le è immediatamente sovrastante. Il sovrascorrimento è riconoscibile in 

prossimità del Convento dei Frati Cappuccini, mentre nella rimanente porzione del territorio 

comunale risulta quasi sempre mascherato dai depositi di versante. 
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Il settore a nord del sovrascorrimento risulta costituito e caratterizzato dal comportamento 

rigido della Dolomia Principale e delle soprastanti successioni tardo triassiche. 

La Dolomia Principale risulta blandamente ripiegata mentre le successioni carbonatiche e 

terrigene superiori sono molto ripiegate e localmente raddoppiate e scollate dal loro substrato. 

Raddoppi e scollamenti della successione si riscontrano in particolare nella Formazione di 

Castro, e hanno dato luogo all’Unità strutturale Monte Cornetto-Corna Lunga. 

Si tratta di un klippe che forma una blanda piega di tipo sinclinalico costituita dalla 

Formazione di Castro che è sovrascorsa sulla sottostante Dolomia Principale. Il piano di 

sovrascorrimento orizzontale immerge verso sud ed è tagliato da una faglia diretta. 

Il settore meridionale del territorio comunale è caratterizzato dalla presenza delle successioni 

carbonatiche e terrigene tardo-triassiche (Calcare di Zorzino e immediatamente al di fuori del 

confine comunale Argillite di Riva di Solto), interessate da piegamenti. Nell’intorno, 

localmente si individuano blande antiformi fagliate (Pizzo Formico e Monte Clemo), 

associate ad accavallamenti di Dolomia Principale o Formazione di Castro vergenti verso sud. 

Le faglie inverse e gli accavallamenti si impostano frequentemente in corrispondenza dei 

passaggi laterali di facies con differenti comportamenti strutturali nella successione norica del 

Bacino d’Iseo (Dolomia Principale e Calcare di Zorzino – Dolomie Zonate). 

I principali sistemi di frattura sono orientati rispettivamente in direzione NNW-SSE e WSW-

ENE, ed hanno esercitato un marcato controllo strutturale sull’idrografia, come testimoniato 

dall’orientazione di parecchie valli. Da questo punto di vista, tuttavia, bisogna considerare 

anche altri aspetti geomorfologici, primi fra tutti la dinamica di versante e l’assetto fortemente 

carsico dei rilievi carbonatici. 

 

Il comune di Sovere, in definitiva, presenta un disturbo tettonico piuttosto evidente ed 

importante, anche se non esasperato. La discreta eterogeneità litologica favorisce 

comportamenti reologici abbastanza diversificati, pur non mostrando porzioni rocciose 

eccessivamente tettonizzate se non nelle fasce di stretta pertinenza dei sovrascorrimenti e 

delle faglie principali. 
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Non vi è, ad ogni modo, motivo di ritenere che i lineamenti presenti possano comportare seri 

problemi di interferenza con l’edificazione o più in generale con gli interventi antropici sul 

territorio. In generale, comunque, è buona norma evitare per quanto possibile la progettazione 

di opere proprio in corrispondenza di tali lineamenti. 

 

 

 

Figura 18 - Schema strutturale della bergamasca con indicazione della posizione di Sovere 
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2.5.4 BACINO LACUSTRE DI PIANICO-SELLERE 

Il territorio di Sovere è caratterizzato dalla presenza di un bacino lacustre quaternario molto 

noto anche a livello internazionale, denominato “Bacino Lacustre di Pianico-Sellere”. 

Una descrizione molto esaustiva del bacino si trova nella pubblicazione “Gli antichi bacini 

lacustri e i fossili di Leffe, Ranica e Pianico-Sellere” curata da Cesare Ravazzi (cfr. 

Bibliografia). 

Il bacino è situato in corrispondenza del terrazzo alluvionale su cui sorgono gli abitati di 

Pianico e Sellere. I depositi sono visibili grazie all’escavazione della profonda forra del 

Borlezza. 

 

 

Figura 19 - Localizzazione geografica del Bacino Lacustre di Pianico-Sellere 
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La stratigrafia del bacino è costituita, dal basso verso l’alto, da un banco torbiditico basale 

(BTB), cui seguono un livello di limi e argille (SAB), quindi un banco varvato carbonatico 

(BVC) ed infine il Membro di La Palazzina (MLP), costituito da depositi prevalentemente 

terrigeni. 

 

 

Figura 20 - Schema stratigrafico del Bacino Lacustre di Pianico-Sellere 

 

 

Non esiste una teoria univoca sulle cause della formazione del paleolago. Esso si formò 

probabilmente per sbarramento della bassa Val Borlezza ad opera di fenomeni di versante 

oppure per sbarramento alluvionale da parte dell’Oglio. 
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Nei livelli varvati dei depositi sono state riconosciute 16.000 varve (coppie di livelletti 

regolari deposte ognuna in un lasso di tempo di un anno), il cui ricco contenuto fossilifero e 

pollinico consente un’eccezionale ricostruzione paleoclimatica del Pleistocene Medio. 

 

 

 

Figura 21 - Successione stratigrafica del Bacino Lacustre di Pianico-Sellere 
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Nel bacino lacustre, tra l’altro, sono stati rinvenuti anche un livello di ceneri vulcaniche (la 

cui datazione assoluta ha permesso di rilevare un’età dei depositi di circa 780.000 anni) ed 

uno scheletro completo di cervo, oltre che una serie di piante fossili di grande valore 

paleontologico. 

 

La presenza del bacino lacustre contribuisce sicuramente a dare al territorio di Sovere una 

ricchezza geologica fuori dal comune; il bacino stesso può essere sicuramente considerato un 

sito geologico di enorme interesse, noto a livello internazionale già dall’Ottocento. 

 

 

 

Figura 22 - Depositi lacustri varvati del Complesso di Pianico nella forra del Torrente Borlezza 

 

 



Amministrazione Comunale di Sovere 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 11-03-2005 N. 12 

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli 
Telefono: 338-9041561 – E-mail: alechiodelli@yahoo.it 

72

2.5.5 LINEAMENTI PEDOLOGICI 

Sovere è un territorio prevalentemente montano e collinare, pur presentano ampie zone di 

fondovalle. Di conseguenza, le coperture pedologiche (cioè i suoli) sono piuttosto esigue se 

confrontate con quelle presenti nelle aree di pianura; ciò sia perché i depositi in piano sono 

prevalentemente recenti (e quindi non abbastanza antichi da aver sviluppato coperture 

pedologiche importanti), sia perché quelli in versante presentano sfavorevoli condizioni 

topografiche (i suoli tendono a svilupparsi di meno su pendii inclinati e comunque tendono ad 

essere dilavati).  

 

In sintesi, pur non riconoscendo delle vere e proprie unità pedologiche e non redigendo quindi 

una cartografia specifica, si possono distinguere i seguenti suoli: 

 

• Suoli fersiallitici rossi: suoli sviluppati a causa dell’alterazione carsica sul substrato 

roccioso carbonatico in condizioni climatiche tropicali. Hanno aspetto limoso-

argilloso, scarso contenuto organico, cattivo drenaggio e colore da bruno-rossastro 

(7.5YR) a rosso (5YR) e meno frequentemente violaceo. Si trovano nelle tasche di 

alterazione delle rocce quali la Dolomia Principale, il Calcare di Zorzino e la 

Formazione di Castro. In prossimità della roccia madre fanno transizione al regolite 

presentando frammenti rocciosi sempre più abbondanti. 

• Suoli ben sviluppati del Complesso del Monte di Lovere: suoli pleistocenici 

sviluppati sui depositi glaciali del Complesso del Monte di Lovere dopo le fasi 

glaciali. Clasti profondamente alterati ed argillificati con decarbonatazione entro i 

primi metri o talora interessanti tutto lo spessore del deposito, colore tra 7.5YR e 5YR. 

• Suoli sottili del Complesso dell’Oglio: suoli pleistocenici poco sviluppati, di spessore 

massimo pari a 1,1 m, colore tra 7.5YR e 10YR e privi di copertura loessica. L’età del 

Complesso dell’Oglio non è tale da consentire lo sviluppo di coperture pedologiche 

più importanti. 

• Inceptisuoli delle unità quaternarie più recenti: suoli molto sottili e discontinui, 

sviluppati sull’Unità di Cerete (generalmente non alterata del tutto) e sull’Unità 

Postglaciale. Queste unità sono così recenti che la copertura pedologica è assente o 

molto sottile; vi è comunque in genere una debole coltre superficiale che rappresenta 
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l’inizio della formazione del suolo, che è di fatto un Inceptisuolo. Nelle aree dove la 

dinamica deposizionale è attualmente in corso, quali ad esempio gli alvei attivi dei 

corsi d’acqua e le loro immediate vicinanze, la copertura di suolo è totalmente assente. 

 

 

 

Figura 23 - Suolo di spessore circa 1 m sviluppatosi su depositi glaciali 
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2.5.6 CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Tavola 3 (Carta Geologica) riprende, con opportune modifiche, la “Carta Geologica e 

Strutturale” contenuta nello studio geologico precedente. 

La carta rappresenta le unità geologiche ed i principali lineamenti tettonici che attraversano il 

territorio comunale. 

 

Le unità riscontrabili nel territorio di Sovere e rappresentate in carta sono quindi: 

  

• Unità Postglaciale (UPG) 

o Depositi di versante 

o Depositi di conoide 

o Depositi alluvionali 

o Depositi lacustri e palustri 

• Unità di Cerete (CER) 

o Depositi alluvionali 

o Depositi di conoide 

o Depositi di versante 

• Complesso dell’Oglio (COGL): depositi glaciali 

• Complesso di Pianico (PIAN): depositi lacustri, alluvionali, di versante, glaciali e di 

contatto glaciale 

• Complesso del Monte di Lovere (LOV): depositi glaciali, di contatto glaciale e 

alluvionali 

• Complesso di Poltragno (POLTR): depositi glaciali, di contatto glaciale e alluvionali 

• Formazione di Castro (CST): brecce carbonatiche intraformazionali a clasti 

centimetrici calcarei e calcareo-dolomitici 

• Dolomia Principale (DP) membro superiore e membro inferiore (DPinf): dolomie 

grigie laminate e stratificate in grossi banchi con orizzonti bioclastici 

• Dolomie Zonate (DZ): doloareniti scure laminate granoclassate e torbiditi in strati 

pianoparalleli di spessore decimetrico 

• Calcare di Zorzino (ZORZ): calcari micritici scuri ben stratificati, localmente con 

intercalazioni calcarenitiche torbiditiche, slumping e giunti marnosi 
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In termini di elementi tettonici, sulla carta sono indicati i sovrascorrimenti reali e presunti, le 

faglie reali e presunte. 

 

Sono inoltre indicate le giaciture degli strati rocciosi ove disponibili. 
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2.6 LINEAMENTI LITOTECNICI 
 

2.6.1 INQUADRAMENTO GEOTECNICO E CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Carta Litotecnica (Tavola 6) suddivide il territorio comunale sulla base delle caratteristiche 

geomeccaniche delle rocce e dei terreni presenti. È evidente, quindi, come questa carta 

assuma una particolare rilevanza da un punto di vista applicativo, anche se occorre ricordare 

che essa non sostituisce in alcun modo le indagini geognostiche puntuali da eseguirsi per i 

vari interventi edificatori sul territorio. 

La Carta Litotecnica, che è strettamente correlata alla Carta Geologica, non può che fornire 

una caratterizzazione geotecnica di massima, che per forza di cose non può tener conto di una 

serie di fattori quali variabilità laterale delle facies e delle diverse litologie, differenti spessori 

della coltre di alterazione e del regolite sul substrato roccioso, presenza di organi geologici, 

tettonizzazione delle rocce, cavità carsiche e via discorrendo. 

Le rocce ed i terreni che costituiscono il territorio di Sovere possono essere convenientemente 

riuniti in unità litotecniche, cioè gruppi di rocce e terreni con proprietà geomeccaniche simili 

tra loro. Le caratteristiche geotecniche dei depositi (sia sciolti che litificati) dipendono da 

numerosi fattori, alcuni dei quali insiti nella natura litologica dei depositi stessi 

(granulometria, petrografia, grado di compattazione o cementazione, porosità, ecc.), altri 

determinati da fattori di modificazione secondaria (faglie, fratture, carsificazione, alterazione, 

ecc.). 

 

All’interno del territorio di Sovere si possono distinguere i seguenti ambiti: 

 

Substrato roccioso 

• Gr-c: calcari, calcari marnosi e marne stratificati con coperture limoso-argillose 

generalmente a tasche e pinnacoli di spessore da 2 a 6 m, talora uniformi (facies più 

terrigene). Questo ambito corrisponde all’unità geologica del Calcare di Zorzino, che 

altera dando regolite e suolo a tasche irregolari di spessore generalmente compreso tra 

2 e 6 m, talora superiore, e più raramente con coltri uniformi brune (facies di 

transizione verso l’Argillite di Riva di Solto). Le proprietà geomeccaniche della roccia 

sono così riassumibili: 
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o γd = 2,2 kg/cm3 

o γsat = 2,3 kg/cm3 

o φ > 40° 

o Modulo elastico E = 400-500 kg/cm2 

Le proprietà geomeccaniche della coltre superficiale sono invece così stimabili: 

o γd = 1,8 kg/cm3 

o γsat = 1,9 kg/cm3 

o φ = 20°-24° 

o Coesione non drenata cu = 0,2-0,3 kg/ cm2 

o Modulo edometrico E = 50-100 kg/cm2 

Gli orizzonti regolitici hanno proprietà intermedie fra la roccia e la coltre. 

Queste rocce presentano una stratificazione generalmente da media a sottile (da 

centimetrica a decimetrica), talora con laminazione vera e propria nelle facies 

pelitiche. Le intercalazioni marnose sono quelle che di solito presentano strati più 

sottili. La composizione petrografica di questa unità ne favorisce l’alterazione 

superficiale (che può interessare diversi metri di roccia), e in parte la fratturazione. In 

considerazione di tali caratteristiche, è chiaro che operando entro questa unità occorre 

tener conto di alcuni fattori di criticità geotecnica, in particolare in merito alla scelta 

degli impianti fondazionali e delle modalità di sbancamento per la realizzazione di 

edifici. In particolar modo: 

o è necessario tener conto delle scarse proprietà della coltre di alterazione 

limoso-argillosa; 

o operando in versante, è necessario valutare attentamente la giacitura degli strati 

rispetto al pendio (soprattutto le giaciture a franapoggio devono essere 

accuratamente tenute in considerazione); 

o bisogna tener conto di tutte le famiglie di discontinuità presenti e di eventuali 

interstrati marnosi fini; 

o lo spessore della coltre superficiale, di scadente qualità geotecnica, è soggetto a 

brusche variazioni laterali che possono esplicarsi anche nel raggio di pochi 

metri; per questo motivo una campagna di indagine geognostica dovrebbe, 

soprattutto per interventi di una certa importanza, prevedere la predisposizione 



Amministrazione Comunale di Sovere 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 11-03-2005 N. 12 

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli 
Telefono: 338-9041561 – E-mail: alechiodelli@yahoo.it 

78

di più indagini (ad esempio prove penetrometriche dinamiche) adeguatamente 

distribuite su tutta l’area investigata, e le correlazioni fra le varie prove 

dovrebbero essere effettuate con tutte le cautele del caso; 

o la presenza di cavità sotterranee non è trascurabile; 

o in ambiti particolarmente critici può essere d’aiuto la predisposizione di 

indagini geofisiche (tomografia geoelettrica, ecc.) per definire l’assetto di un 

sottosuolo molto irregolare; 

o per gli stessi motivi di cui sopra, la presenza di evidente roccia affiorante nei 

dintorni di un sito di intervento non deve trarre in inganno sullo spessore della 

coltre di alterazione; 

o in caso di presenza di faglie, anche locali, deve essere attentamente valutato il 

loro effetto sugli ammassi rocciosi in termini di tettonizzazione. 

 

• Gr-d: dolomie e brecce dolomitiche carsificate con coperture limoso-argillose 

irregolari da 2 a 8 m. Questo ambito corrisponde alle unità geologiche della 

Formazione di Castro, della Dolomia Principale e delle Dolomie Zonate. Le unità sono 

state accorpate in base alle caratteristiche geotecniche, anche se è possibile che le 

Dolomie Zonate e la Formazione di Castro, in virtù della tessitura brecciata, 

presentino parametri lievemente peggiori e fessurazione maggiore, oltre che maggiore 

carsificazione (la Formazione di Castro). In quest’ultimo caso si parla di coperture 

limoso-argillose irregolari perché le dolomie alterano in forma di tasche e pinnacoli 

(per via del carsismo), ed è quindi possibile che nell’arco di poche decine di metri si 

passi da roccia affiorante a sacche di alterazione spesse svariati metri. Le proprietà 

geotecniche della roccia sono così stimabili: 

o γd = 2,2 kg/cm3 

o γsat = 2,3 kg/cm3 

o φ > 40° 

o Modulo elastico E > 500 kg/cm2 

Le proprietà geomeccaniche della coltre superficiale sono invece così stimabili: 

o γd = 1,8 kg/cm3 

o γsat = 1,9 kg/cm3 
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o φ = 20°-24° 

o Coesione non drenata cu = 0,2-0,3 Kg/ cm2 

o Modulo edometrico E = 50-100 kg/cm2 

Queste rocce in genere sono grossolanamente stratificate o più spesso massive; 

raramente dunque si presentano problematiche geotecniche legate a laminazioni o 

giacitura degli strati rispetto al pendio. Le maggiori criticità in queste litologie sono 

piuttosto dovute alla presenza di cavità sotterranee di origine carsica (pozzi, grotte, 

condotte, inghiottitoi), porzioni a tessitura più debole (come nel caso della Formazione 

di Castro) e soprattutto contatto irregolare fra substrato sano e coltre alterata, formata 

da suoli limoso-argillosi molto scadenti di colore rossastro. Questa tipologia di 

contatto è denominata anche “ad organi geologici” o “a tasche e pinnacoli” ed è tipica 

di formazioni carsificate come la Dolomia Principale. Operando in questa unità, 

bisogna tener conto di tutte queste problematiche, ed in particolar modo considerare 

che: 

o lo spessore della coltre superficiale, di scadente qualità geotecnica, è soggetto a 

brusche variazioni laterali che possono esplicarsi anche nel raggio di pochi 

metri; per questo motivo una campagna di indagine geognostica dovrebbe, 

soprattutto per interventi di una certa importanza, prevedere la predisposizione 

di più indagini (ad esempio prove penetrometriche dinamiche) adeguatamente 

distribuite su tutta l’area investigata, e le correlazioni fra le varie prove 

dovrebbero essere effettuate con tutte le cautele del caso; 

o la presenza di cavità sotterranee non è affatto trascurabile, specialmente nelle 

zone più carsificate; 

o in ambiti particolarmente critici può essere d’aiuto la predisposizione di 

indagini geofisiche (tomografia geoelettrica, ecc.) per definire l’assetto di un 

sottosuolo molto irregolare; 

o per gli stessi motivi di cui sopra, la presenza di evidente roccia affiorante nei 

dintorni di un sito di intervento non deve trarre in inganno sullo spessore della 

coltre di alterazione; a pochi metri di distanza, infatti, si potrebbero 

tranquillamente rinvenire tasche alterate profonde anche 6-7 m; da qui 
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l’opportunità di effettuare sempre un’indagine il più accurata ed estesa 

possibile; 

o il livello di tettonizzazione delle dolomie è generalmente inferiore rispetto a 

quello delle argilliti e marne, tuttavia la presenza di discontinuità tettoniche 

(fratture, giunti, faglie) va sempre tenuta in debita considerazione. 

 

Terreni superficiali 

• BGt: depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con proprietà 

geotecniche da medio-buone a buone. Questo ambito corrisponde alle unità 

quaternarie con litotipi alluvionali recenti (eventualmente anche terrazzati), tra cui 

principalmente l’Unità Postglaciale. Per questi terreni si possono stimare le seguenti 

proprietà geomeccaniche: 

o γd = 1,9 kg/cm3 

o γsat = 2,0 kg/cm3 

o φ = 28°-30° 

o Modulo elastico E = 300-450 kg/cm2 

 

• MGt: depositi di conoide, glaciali, fluvioglaciali e di versante con proprietà 

geotecniche medie. Si tratta dunque di terreni a varia granulometria e natura, ma con 

significativa componente ghiaioso-sabbiosa. Questo ambito riunisce depositi di 

conoide, glaciali, fluvioglaciali e di versante appartenenti a varie unità quaternarie. Per 

questi terreni si possono stimare le seguenti proprietà geomeccaniche: 

o γd = 1,7 kg/cm3 

o γsat = 1,8 kg/cm3 

o φ = 24°-28° 

o Modulo elastico E = 150-300 kg/cm2 
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• SGt: depositi lacustri e di torbiera con proprietà geotecniche da medie a scadenti. 

Si tratta di depositi a varia granulometria, fra i quali tuttavia prevalgono nettamente i 

sedimenti fini. Si possono stimare i seguenti parametri geomeccanici: 

o γd = 1,6-1,7 kg/cm3 

o γsat = 1,7-1,8 kg/cm3 

o φ = 22°-26° 

o coesione non drenata = 0,2-0,4 kg/ cm2 

o Modulo edometrico E = 50-150 kg/cm2 

 

 

Si ricorda che le faglie e fratture importanti possono localmente diminuire le caratteristiche 

geomeccaniche delle rocce che tagliano, a causa dell’apertura di discontinuità (faglie 

parassite, fratture, giunti tettonici, cataclasi delle rocce). Questo discorso non è valido, 

ovviamente, per i terreni sciolti. 

 

Sulla Carta Litotecnica sono inoltre indicate con un apposito retino le aree con 

caratteristiche geotecniche dei terreni particolarmente scadenti. Si tratta di zone, 

concentrate soprattutto nella porzione sud del comune, dove sono state riscontrate particolari 

criticità e problematiche di ordine geotecnico (scarse proprietà dei terreni associate spesso 

anche a ristagni d’acqua e condizioni palustri), e che quindi sono state segnalate in modo 

specifico. Tali aree trovano infatti riscontro anche nella Carta di Sintesi e nella Carta di 

Fattibilità Geologica. 

 

Sono infine segnalate nella cartografia le giaciture degli strati rocciosi e le ubicazioni di 

alcune delle principali indagini geognostiche utilizzate per la ricostruzione litotecnica del 

territorio comunale (punti blu). L’elenco completo delle indagini consultate (non tutte però 

rappresentate sulla tavola) è inserito nel paragrafo successivo e in Bibliografia. 
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2.6.2 INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI DETTAGLIO UTILIZZATE 

Per la ricostruzione geotecnica del territorio sono state utilizzate anche alcune indagini 

geologico-tecniche realizzate nel territorio comunale, nel comparto urbanizzato. In particolare 

si ricordano: 

 

• Indagine geologica e geotecnica di supporto alla realizzazione bocciodromo in Via 

San Carlo: indagine comprensiva di n. 2 prove penetrometriche dinamiche 

• Indagine geologico-geotecnica di supporto al Programma Integrato di Intervento 

“Il Filatoio” per conto di Immobiliare ARNO s.r.l. (Studio G.E.A., dicembre 

2006): indagine comprensiva di n. 20 prove penetrometriche dinamiche, n. 3 sondaggi 

meccanici a carotaggio continuo e n. 1 down-hole 

• Indagine geologico-geotecnica di supporto al progetto di formazione di nuove 

autorimesse interrate in Via Cavour (Studio G.E.A., gennaio 2007). 

• Valutazione della situazione geologica del sito scuola materna di Canneto per 

conto dell’Amministrazione Comunale (Dott. Geol. Tiziana Paola Carrara, 

febbraio 2003). 

• Prima elaborazione dati piezometrici in località “Canneto” in comune di Sovere 

(Dott. Geol. Tiziana Paola Carrara, novembre 2003). 

• Relazione non tecnica per “Valutazione della situazione geologica del sito scuola 

materna di Canneto” e “Commento ai dati ottenuti dalla campagna geognostica 

svolta presso il sito della scuola materna di Canneto” (Dott. Geol. Tiziana Paola 

Carrara, maggio-giugno 2003). 

• Commento ai dati ottenuti dalla campagna geognostica svolta presso il sito scuola 

materna di Canneto (Dott. Geol. Tiziana Paola Carrara, maggio-giugno 2003). 

• Indagine geologico-geotecnica sul progetto di costruzione della nuova scuola 

materna comunale per conto dell’Amministrazione Comunale (Dott. Geol. Fabio 

Plebani, novembre 1998): indagine comprensiva di n. 5 prove penetrometriche 

dinamiche. 

• Considerazioni geologiche e idrogeologiche circa l’area prescelta per la 

costruzione della nuova scuola materna nel territorio comunale di Sovere (Dott. 

Geol. Floriano Villa, dicembre 1999). 
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• Indagine geotecnica con sondaggi stratigrafici e prove penetrometriche SCPT 

relativa al piano urbanistico attuativo industriale, artigianale e commerciale 

“Pertegalli” nel territorio del comune di Sovere per conto di G.A.P. dei F.lli 

Piantoni srl (Dott. Geol. Michele Suardi, Dott. Geol. Alessandro Ratazzi, Dott. 

Geol. Alessandro Maggi, ottobre 2005): indagine comprensiva di n. 3 sondaggi a 

carotaggio continuo, n. 1 prova di permeabilità Lefranc, n. 37 prove penetrometriche 

dinamiche. 

• Interventi per la mitigazione del rischio da caduta massi nella zona di Via Val 

d’Asna (Lithos s.r.l., giugno 2007). 

• Indagine geognostica di supporto alla regimazione idraulica del basso Torrente 

Borlezza in comune di Castro e Lovere per conto della Provincia di Bergamo 

(Dott. Geol. Corrado Reguzzi, agosto 2006): indagine esterna al territorio di Sovere, 

comprensiva di n. 5 sondaggi meccanici a carotaggio continuo con prove S.P.T., 

analisi geotecniche di laboratorio su n. 15 campioni di roccia e su alcuni campioni di 

terreno, rilievo geomeccanico degli ammassi rocciosi, n. 1 tomografia elettrica, n. 1 

prova di permeabilità Lugeon, n. 6 prove dilatometriche in foro di sondaggio, n. 3 

down-hole, n. 4 prove penetrometriche dinamiche. 

• Relazione geologica per realizzazione di un nuovo capannone artigianale in Via 

G. Carducci per conto di Impresa Edile Cocchetti s.r.l. (Dott. Geol. Gianpietro 

Feriti, settembre 2008): indagine comprensiva di n. 5 prove penetrometriche 

dinamiche. 

• Verifica della stabilità del versante sui terreni franosi sotto Via Di Cleno in 

sponda destra del Torrente Borlezza (Dott. Geol. Fulvio Fugazza, giugno 1986): 

verifiche di stabilità eseguite su di un dissesto spondale del Borlezza. 

• Relazione geologico-tecnica ad illustrazione dell’indagine geologica realizzata per 

la caratterizzazione della Rupe di San Martino (Studio Geoplan, ottobre 1997): 

indagine comprensiva di rilievi geomorfologici e topografici, n. 4 prove 

penetrometriche dinamiche e n. 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo alla 

profondità di 30 m con posa in opera di tubo inclinometrico ed esecuzione di prove 

SPT. 
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• Relazione tecnica sulle misure inclinometriche nel sondaggio realizzato in 

corrispondenza della Rupe di San Martino – risultati preliminari (Studio 

Geoplan, luglio 1998): letture delle misure inclinometriche dell’indagine di cui al 

punto precedente. 

• Relazione tecnica misure inclinometriche nel sondaggio realizzato in 

corrispondenza della Rupe di San Martino (Studio Geoplan, maggio 2000): 

ulteriori letture delle misure inclinometriche dell’indagine di cui al punto precedente. 

 

Si vuole inoltre sottolineare la consultazione del vecchio Studio geologico tecnico del 

territorio comunale redatto dal Prof. Floriano Villa realizzato per il Comune di Sovere nel 

novembre 1988. Lo studio comprendeva già una serie di allegati cartografici, prevalentemente 

di ordine tematico generale, una carta delle aree a rischio idrogeologico, un confronto con le 

proposte del P.R.G. dell’epoca ed una relazione molto ricca ed esaustiva, comprensiva tra 

l’altro anche di documentazione fotografica a colori, dati idrologici e ricostruzioni 

stratigrafiche. 
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Indagine geologico-geotecnica di supporto al Programma Integrato di Intervento 

“Il Filatoio” (Studio G.E.A., dicembre 2006) 

 

L’indagine, comprensiva di n. 20 prove penetrometriche dinamiche, n. 3 sondaggi a 

carotaggio continuo e n. 1 down-hole, è stata realizzata nel centro storico di Sovere in località 

Filatoio. 

 

 
 

La stratigrafia rilevata dall’indagine mostra due situazioni differenti: in due sondaggi si 

rilevano depositi alluvionali grossolani per i primi 6-7 m, quindi un considerevole spessore 

(circa 6 m) di terreni fini limoso-argillosi di origine glaciolacustre e successivamente di nuovo 

depositi grossolani (probabilmente di versante), per poi incontrare, da 14 m di profondità sino 

a fine sondaggi (30 m), alternanze di depositi lacustri varvati e depositi limoso-sabbiosi; in un 

altro sondaggio si rinvengono invece prevalentemente depositi grossolani con solo qualche 

lente ed intercalazione più fine. 

Inoltre grazie al monitoraggio piezometrico è stata determinata una soggiacenza della falda 

compresa tra -5,00 m e -6,00 m circa dal p.c. 
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Figura 24 - Sondaggio S1 da 10 a 15 m: si evidenziano depositi prevalentemente fini con una significativa 
intercalazione ghiaioso-sabbiosa 
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Indagini geologico-geotecniche condotte presso la scuola materna di Canneto 

 

Il sito che attualmente ospita la scuola materna di Sovere è stato più volte analizzato mediante 

una serie di indagini geognostiche comprensive anche di prove penetrometriche dinamiche e 

verifiche di stabilità del pendio. 

 

Le prove penetrometriche dinamiche (Plebani, 1998) hanno determinato una stratigrafia 

costituita da un primo livello limoso-argilloso, cui seguono ghiaie limoso-sabbiose, quindi di 

nuovo un livello limoso-argilloso ed infine altre ghiaie più compatte; non è stata rilevata 

acqua durante l’esecuzione delle prove e la profondità di rifiuto è stata raggiunta a -12 m dal 

p.c.. Sulla base di questi dati lo stesso Plebani determinava una capacità portante pari a 2,9 

kg/cm2 per fondazioni nastriformi a travi rovesce poggiate a -1,8 m dal p.c., di larghezza 1,3 

m e supponendo un carico di 20 t/m; in queste condizioni si otteneva un cedimento di circa 21 

mm. Veniva però anche suggerita l’adozione di fondazioni profonde (pali). 

 

I rilievi geologici e le elaborazioni (verifiche di stabilità) eseguiti dalla Dott. Geol. Carrara nel 

2003 hanno permesso di rilevare diffusa presenza di acqua e fratture di tensione lungo la 

scarpata sottostante il campo sportivo. La presenza di un’eventuale superficie piezometrica 

viene definita critica per la stabilità del versante; infatti le verifiche di stabilità hanno 

determinato uno scenario ipotetico in cui il fattore di stabilità Fs è risultato in alcuni casi 

inferiore a 2. In particolare la risalita della superficie piezometrica, date le caratteristiche 

scadenti dei terreni, può determinare la formazione di fratture di tensione generando soliflusso 

superficiale e situazioni di instabilità. 

 

La campagna di monitoraggio piezometrico eseguita dalla Dott. Geol. Carrara nel periodo 

primavera-estate 2003 ha rilevato il livello della falda e le sue variazioni nel tempo così come 

nelle tabelle di seguito riportate. 
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In conclusione, il sito della scuola materna di Canneto viene dunque considerato critico sia dal 

punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni su cui sorge, sia dal punto di 

vista della stabilità del pendio a causa della presenza di acqua e di possibili movimenti. 

 

In particolare, si auspica innanzi tutto la continuazione della campagna di monitoraggio 

piezometrico, per poter incrementare la raccolta dati necessaria alla conoscenza delle 

oscillazioni della falda. Come tra l’altro correttamente osservato dalla Dott. Geol. Carrara 

“[…] la metodologia della raccolta dati, continua e costante nel tempo, ben recepisce il 

recente orientamento auspicato anche dalle procedure di protezione civile per l’allertamento 

in caso di calamità naturali eccezionali e attualmente estranee alla situazione di uno scenario 

di pericolo”. Si condivide anche la necessità di eseguire, sempre nel sito della scuola, un 

ulteriore studio di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico volto a comprendere 

l’evoluzione dinamica del versante, anche perché eventi meteorici eccezionali potrebbero 

portare a brusche risalite della falda con diminuzione del fattore di sicurezza e quindi della 

stabilità complessiva del pendio. La falda nel sito andrà monitorata costantemente e con 

attenzione al fine di effettuare tutte le analisi e considerazioni del caso. 

 

Si riporta di seguito la stratigrafia del sondaggio realizzato nel 2003 da Carrara & Guizzetti. 
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2.7 QUADRO DEL DISSESTO 
 

2.7.1 PREMESSA 

I rilevamenti di terreno, la consultazione della bibliografia e l’acquisizione delle informazioni 

già presenti negli strumenti della pianificazione sovraordinata hanno consentito di individuare 

numerose aree in dissesto insistenti sul territorio. 

 

La Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I., redatta in scala 1:10.000 su base 

C.T.R., è finalizzata ad aggiornare l’Elaborato 2 del P.A.I.; i dissesti contenuti in tale tavola 

provengono: 

 

• Dall’Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia. 

• Da quanto già esistente nell’Elaborato 2 del P.A.I. (dissesti originari ed aggiornati). 

• Da quanto derivato del presente studio. 

• Da quanto rilevato in studi già effettuati da altri Professionisti o Enti nel territorio 

comunale e più in generale da informazioni provenienti dalla bibliografia. 

 

Come già detto in premessa, con la predisposizione del presente studio geologico, il Comune 

di Sovere, compreso nell’elenco di cui all’Allegato 13 della D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 

8/1566 con stato “in itinere”, si adegua (una volta recepito lo studio stesso negli strumenti 

urbanistici comunali con le modalità previste dalla L.R. 12/05) ai sensi dell’art. 18 delle 

N.d.A. del P.A.I. e, derivando nuovi dissesti da altri strumenti, aggiorna il quadro dissesti di 

cui all’Elaborato 2 del P.A.I. 

 

Gli aggiornamenti proposti non comprendono eliminazione o significativa riduzione di 

dissesti già indicati, ma ampliamenti, aggiustamenti topografici e soprattutto introduzione di 

nuovi ambiti. 

 



Amministrazione Comunale di Sovere 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 11-03-2005 N. 12 

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli 
Telefono: 338-9041561 – E-mail: alechiodelli@yahoo.it 

94

2.7.2 CARTOGRAFIA TEMATICA ED AGGIORNAMENTI 

Il territorio di Sovere è segnato da un’abbondante presenza di dissesti in ogni stato di attività: 

relitti o stabilizzati, quiescenti ed attivi. Questo fatto è piuttosto normale se si considerano i 

seguenti aspetti: 

 

• Territorio posto all’incrocio tra importanti vallate, con versanti molto inclinati e, a 

tratti, con pareti subverticali o verticali. 

• Presenza di importanti corsi d’acqua contraddistinti da numerose valli tributarie. 

• Affioramenti di litotipi molto eterogenei, tra cui abbondanti depositi sciolti e rocce con 

differenti comportamenti reologici. 

• Intensa carsificazione della maggior parte delle formazioni del substrato. 

• Passaggio di importanti lineamenti tettonici con conseguente indebolimento delle 

rocce e fratturazione degli ammassi. 

 

Le tipologie di fenomeni prevalenti sono riconducibili a trasporto solido in massa (conoidi) 

allo sbocco di gran parte degli impluvi tributari del Borlezza, esondabilità e dissesti torrentizi 

lungo i corsi d’acqua (tra cui lo stesso Borlezza), crolli in corrispondenza di creste rocciose 

quale, ad esempio, la Corna Lunga. Non sono da trascurare inoltre le frane da scivolamento o 

di altro tipo (peraltro non particolarmente frequenti) ed alcune aree a pericolosità elevata o 

molto elevata di valanga, concentrate soprattutto alla testa delle valli che discendono dalla 

Corna Lunga. 

 

Nel territorio di Sovere non vi sono aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267), ed 

attualmente non si ravvisa la necessità di proporne l’istituzione. 

 

A seguito dei rilievi di terreno effettuati e della consultazione dei vari strumenti di 

pianificazione sovraordinata, sono state effettuate una serie di modifiche al quadro dissesti 

così come presente nell’ultimo studio geologico (Dott. Geol. Facchin, 2008). Tali modifiche 

consistono essenzialmente nell’introduzione di dissesti derivanti dalla consultazione degli 

strumenti di pianificazione sovraordinata e in aggiustamenti abbastanza limitati dei dissesti 

già indicati nel quadro dissesti, derivanti da osservazioni di terreno. 
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3.0 CARTOGRAFIA DI VINCOLO E PROPOSTA 

 
3.1 VINCOLI GEOLOGICI 
 

3.1.1 INQUADRAMENTO 

La Carta dei Vincoli, redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:2.000), ha lo 

scopo di individuare le aree soggette a particolari limitazioni d’uso di carattere geologico. 

Nello specifico, sono indicati i seguenti vincoli: 

 

 

• Vincolo di polizia idraulica (reticolo idrico minore e Torrente Imagna): fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua (10 m dalle sponde) in base al D.g.r. n. 7/7868. 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: in base al D.Lgs. 152/2006 

“Norme in materia ambientale”. 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino: ai sensi della L. 183/89. 

• Geositi (luoghi di particolare rilevanza geologico-ambientale). 

 

 

Come per la cartografia di sintesi, anche per quella dei vincoli può verificarsi la 

contemporaneità di più situazioni di limitazione (ad esempio vincolo idraulico e vincoli 

derivanti dalla pianificazione di bacino). In questi casi, la carta rappresenta la simultaneità di 

più vincoli ricorrendo a sovrapposizioni di retini e colori o utilizzando altri artifici grafici. 
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3.1.2 VINCOLO DI POLIZIA IDRAULICA 

Il vincolo del reticolo idrico minore e maggiore è limitato alle strette pertinenze dei corsi 

d’acqua. Esso è individuato con criterio strettamente geometrico, limitando un’area di 

larghezza 10 m dalle sponde (e non dal talweg) dei torrenti per tutta la loro lunghezza. Per 

alcuni corsi d’acqua la fascia di rispetto è pari a 5 m. Per l’esatta individuazione delle fasce di 

rispetto bisogna comunque sempre fare riferimento allo studio del reticolo idrico comunale, 

essendo la perimetrazione della Carta dei Vincoli soltanto indicativa. 

 

 

3.1.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI 

L’individuazione di queste aree deriva dalla consultazione dello studio geologico precedente, 

il cui aggiornamento è molto recente (2008). 

Nel territorio comunale si distinguono 14 captazioni idropotabili attive, ognuna dotata di area 

di rispetto di raggio 200 m (perimetrata però con criterio topografico) e area di tutela assoluta 

di raggio 10 m. La perimetrazione delle aree di rispetto è stata effettuata utilizzando un 

criterio topografico “cautelativo”, cioè mantenendo aree leggermente più ampie rispetto a 

quelle delimitate dall’isoipsa della sorgente. Questo per tener conto dell’elevata vulnerabilità 

degli acquiferi a causa della possibile presenza di carsificazioni, discontinuità tettoniche e 

giaciture a reggipoggio degli strati rocciosi. Aree di salvaguardia contigue tra loro sono state 

accorpate. 

Le captazioni sono concentrate in vari punti del territorio e su ambedue le sponde del Torrente 

Borlezza. Due sorgenti si trovano nell’estremità settentrionale del comune, in sponda 

idrografica sinistra; le altre dodici si trovano a monte dell’abitato di Sovere e sul versante 

destro della Val Cavallina, verso la Valle delle Fontane. 

 

Nella fascia di rispetto valgono i disposti contenuti nel D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”. In particolare l'art. 94 "Disciplina di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano” del D. Lgs. citato, sostituisce il precedente art. 5, 

comma 5 del D. Lgs. n. 258 del 2000, e al comma 4 stabilisce che “…nella zona di rispetto 

sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 

attività”: 
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a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

e) aree cimiteriali; 

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

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

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

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

m)  pozzi perdenti; 

n)   pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto     

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 

Valgono inoltre le limitazioni contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n° 7/12693 ed in 

particolare l’articolo 3 “Disciplina delle zone di rispetto”, comma 3.1 “Realizzazione di 

fognature” e 3.2 “Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 

urbanizzazione”: 
 

1.1 Realizzazione di fognature. I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 
 
 costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e 

recapitare esternamente all'area medesima; 
 essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire 

elementi di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 
 
Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo 
interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona 
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di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe 
caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea 
capacità di trattenimento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di 
manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, 
riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere 
d'arte. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto non è consentita Ia 
realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di 
depurazione; è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 
provenienti da tetti, nel sottosuolo e Ia realizzazione di vasche di laminazione e di prima 
pioggia. Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 
zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. I progetti e la realizzazione delle 
fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e Ia messa in esercizio delle 
opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo. 

 
1.2 Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione. Al fine 

di proteggere le risorse idriche captate i comuni, nei propri strumenti di pianificazione 
urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati 
all'approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad usi residenziali a 
bassa densità abitativa. Nelle zone di rispetto per la progettazione e la costruzione degli edifici 
e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di 
sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della 
falda; le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire 
con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla 
superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà 
essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo 
(indicativamente 50 anni). 
In tali zone non è inoltre consentito: 
La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non 
gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo 
(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i, dell’ex 
D. Lgs. 152/99); l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non 
gassose; l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non 
utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

 

La zona di rispetto può essere riperimetrata con criteri diversi da quello geometrico; tale 

perimetrazione entra in vigore dopo rilascio di apposita autorizzazione emessa da pare 

dell’Ente Competente. 

 

Nella fascia di tutela assoluta (10 m dalla captazione) la normativa è ancora più restrittiva 

nel senso che di fatto è vietata qualsiasi attività o edificazione; tale area è di stretta pertinenza 

delle strutture idriche della captazione e deve essere recintata per impedire qualsiasi accesso 

non autorizzato. 
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3.1.4 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO 

Conformemente a quanto richiesto dal regolamento attuativo dell'Art. 57 della L.R. 11 marzo 

2005 n. 12, nella Carta dei Vincoli è stato riportato il quadro dei dissesti proposto in 

aggiornamento al vigente, così come indicato nella Carta del Dissesto con legenda uniformata 

a quella del P.A.I. Nel complesso, quindi, i vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ed 

effettivamente presenti nel territorio di Sovere sono: 

 

• Aree di frana attiva (Fa) 

• Aree di frana quiescente (Fq) 

• Aree di frana stabilizzata (Fs) 

• Aree di frana attiva non perimetrata (Fa) 

• Aree di conoide attivo non protetto (Ca) 

• Aree di conoide attivo parzialmente protetto (Cp) 

• Aree di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetto (Cn) 

• Aree a pericolosità molto elevata di esondazione e dissesto torrentizio (Ee) 

• Aree a pericolosità elevata di esondazione e dissesto torrentizio (Eb) 

• Aree a pericolosità media o moderata di esondazione e dissesto torrentizio (Em) 

• Area a pericolosità molto elevata di valanga (Ve) 

 

3.1.5 GEOSITI 

Il territorio di Sovere è geologicamente molto ricco, ed è pertanto inevitabile proporre 

l’introduzione di alcuni geositi, ovvero luoghi dotati di caratteri geologico-naturalistici 

particolarmente interessanti. 

In particolare si propone l’individuazione e l’istituzione dei seguenti geositi: 

 

• Bacino Lacustre di Pianico-Sellere. Sito di importanza internazionale per quanto 

concerne la paleontologia e la geologia del Quaternario. Si propone l’istituzione a 

geosito della forra del Torrente Borlezza partendo dall’abitato di Sovere fino a Sellere. 

Questo sito andrebbe considerato con estrema attenzione dall’Amministrazione 

Comunale anche per la possibilità di creare percorsi geologico-naturalistici e 
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quant’altro possa contribuire alla conoscenza e valorizzazione di questo 

interessantissimo ambito. La perimetrazione proposta nella carta coincide con l’unità 

geologica nota come Complesso di Pianico. È naturalmente possibile individuare una 

delimitazione differente, più ampia o più ristretta a seconda delle necessità, delle 

esigenze dell’Amministrazione Comunale e della logistica dei siti. 

• Altopiano carsico della Corna Lunga: si tratta di un vasto ambito situato sulla Corna 

Lunga – Monte Alto a confine con Gandino. In questo vasto altopiano boscoso si 

trovano evidenze di carsismo sviluppato sulla Formazione di Castro con importanti 

doline, dossi e pinnacoli. Si tratta, oltre che di un’area di interesse geomorfologico e 

geologico, anche di una zona che va comunque tutelata per via dell’elevata 

vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee. 
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3.2 SINTESI DELLE CRITICITÀ GEOLOGICHE 
 

3.2.1 INQUADRAMENTO 

La Carta di Sintesi è finalizzata a definire le porzioni del territorio comunale caratterizzate da 

omogenei ambiti di pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica-idrogeologica. 

 

In base a quanto riportato nei Criteri attuativi della L.R. 12/2005, essa individua una serie di 

ambiti riassumibili in: 

 

o Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti: zone soggette a 

problemi di dissesto geomorfologico (frane, colate, crolli, soliflusso) connesso 

a versanti potenzialmente o attivamente instabili. 

o Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: aree vulnerabili dal punto di 

vista del carsismo, delle falde sotterranee e delle emergenze idriche. 

o Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: comprendono zone 

problematiche da un punto di vista dell'esondabilità, del deflusso idrico e del 

trasporto di detriti (conoidi). 

o Aree che presentano scadenti proprietà geotecniche: considerano tutte quelle 

zone i cui terreni sono dotati di scarse proprietà geotecniche, o le cui rocce 

hanno bassa qualità geomeccanica, e per i quali i valori di portanza sono 

limitati. Comprendono anche le interessate da riporti e/o accumuli di materiale. 

 

Ognuna delle categorie elencate comprende una serie di ambiti di criticità definiti in maniera 

più specifica e puntuale, ad ognuno dei quali corrisponde poi una classe di fattibilità da 3 a 4 

nella Carta di Fattibilità Geologica (le aree in classe 2 sono prive di criticità e quindi lasciate 

bianche nella Carta di Sintesi). 

Oltre ad utilizzare gli ambiti standard indicati dai suddetti Criteri attuativi, il Professionista 

può introdurre nuove voci calibrate sulle problematiche specifiche del territorio comunale in 

esame, stabilendo anche, in condizioni di massima sicurezza, le corrispondenti classi di 

fattibilità. 
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3.2.2 CARTOGRAFIA DI SINTESI 

La Carta di Sintesi è suddivisa in una serie di ambiti di criticità derivanti dall’analisi di tutta la 

cartografia tematica e dal raccordo con la pianificazione sovraordinata 

Nel comune di Sovere sono state riconosciute, attraverso la Carta di Sintesi, le seguenti aree 

di criticità geologica: 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

• Ambiti di frana attiva (frane e crolli): zone caratterizzate da movimenti franosi attivi, 

riattivati o sospesi, ad elevata pericolosità. Si tratta prevalentemente di ampie aree di 

crollo concentrate su ambedue i versanti della Val Borlezza, con una prevalenza sul 

versante destro (pareti rocciose e pendici della Corna Lunga). Le aree comprendono 

sia le pareti di distacco sia le aree di accumulo ed interferenza. Vi sono inoltre alcune 

aree di piccola ma significativa estensione lungo la forra del Borlezza. 

• Ambiti di frana quiescente: ambiti scarsamente diffusi nel territorio comunale, 

caratterizzati dalla presenza di frane in stato quiescente. Vi sono tre frane di piccole 

dimensioni nella porzione nord del territorio e una frana lungo la forra del Borlezza 

all’altezza del campo sportivo sulla sponda opposta del torrente. 

• Aree di frana stabilizzata: questo ambito comprende tutte quelle aree interessate da 

movimenti franosi antichi, che oramai non costituiscono più un pericolo immediato 

(benché debbano sempre essere analizzati puntualmente), oppure movimenti franosi 

recenti che sono però stati stabilizzati mediante opportune opere di messa in sicurezza. 

Questi ambiti sono piuttosto diffusi su ambedue i versanti. I più significativi si trovano 

a monte dell’abitato di Piazza, a nord-est dei Morti del Contagio, presso il Dosso del 

Falò e sul versante a nord-ovest di Sellere. 

• Ambiti caratterizzati da elevate pendenze, prossimità a scarpate o pareti rocciose, aree 

in erosione accelerata: questo ambito di criticità racchiude in sé due problematiche 

principali: la pendenza da elevata a molto elevata dei pendii e la prossimità ad aree in 

erosione attiva. Si tratta dunque di aree poste prevalentemente lungo i versanti più 

acclivi. La diffusione di questo ambito è molto ampia su tutto il territorio, con 

prevalenza nelle porzioni alte dei versanti e nelle zone rocciose, con esclusione degli 

ambiti già interessati da problematiche più consistenti quali le frane attive. 
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• Ambiti caratterizzati da pendenze medio-alte e da prossimità a scarpate pendenti: 

questo ambito raggruppa zone dove gli strumenti della pianificazione sovraordinata e i 

rilievi di terreno non hanno riconosciuto fenomeni specifici di dissesto né attivi né 

quiescenti, ma dove le condizioni geomorfologiche (elevata acclività) e litologiche 

(presenza di coltri colluviali o suoli potenti, rocce deboli, ecc.) suggeriscono la 

necessità di prestare attenzione a qualsiasi intervento edificatorio. Oltre ad essere 

mediamente acclivi, queste aree possono presentare diffusi affioramenti rocciosi, coltri 

colluviali, detriti, impluvi anche ben incisi (anche se non necessariamente in erosione). 

Questo ambito rappresenta di fatto una criticità di grado inferiore rispetto al 

precedente, ed è concentrato in prevalenza nelle aree di raccordo tra i versanti dei 

rilievi montuosi ed i terrazzi alluvionali adiacenti al Borlezza. 

• Frane attive puntuali: elementi puntiformi che indicano frane attive non fedelmente 

cartografabili o di dimensioni limitate. Si tratta di una serie di punti sparsi nel 

territorio comunale. 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

• Ambiti interessati da carsismo superficiale diffuso: zone montane di ricarica degli 

acquiferi per presenza di morfologie carsiche non eccessivamente pronunciate ma 

comunque diffuse. Questi ambiti si trovano in località Possem, Paviglio, Monte di 

Sovere e sulla Corna Lunga. 

• Aree interessate da carsismo profondo: zone montane di ricarica degli acquiferi dove 

l’impronta carsica è molto diffusa e profonda. Ricade in questo ambito il rilievo 

montuoso della Corna Lunga, dove sono molto diffusi i dossi carsici e le doline. 
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Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

• Ambiti a pericolosità molto elevata di esondazione: si tratta di zone prossimali 

all’alveo Torrente Borlezza, dove il pericolo di esondazione e dissesto torrentizio è 

molto elevato. 

• Ambiti a pericolosità elevata di esondazione connessi alla dinamica torrentizia: aree 

prossimali ai corsi d’acqua sia principali che secondari, dove il pericolo di 

esondazione e dissesto torrentizio è elevato. Si tratta per lo più di aree in cui, oltre alla 

problematica prettamente idraulica di tracimazione dei corsi d’acqua, le caratteristiche 

delle rocce o dei terreni favoriscono anche la forte erosione delle sponde, con possibili 

fenomeni di erosione accelerata ed arretramento delle scarpate che potrebbero 

coinvolgere le aree a monte. 

• Ambiti a pericolosità moderata di esondazione: zone prossimali a corsi d’acqua dove 

vi è un rischio di esondazione e dissesto torrentizio inferiore rispetto alle aree 

precedenti. Questi ambiti sono stati inseriti lungo il Torrente Oneto ed allo sbocco 

della Valle del Monte nel centro storico di Sovere. 

• Ambiti di conoide attivo non protetto: aree interessate da trasporto in massa di detriti 

su conoide. È stato individuato un solo ambito di questo tipo allo sbocco della Val 

Polanchio. 

• Ambiti di conoide attivo parzialmente protetto: aree interessate da trasporto in massa 

di detriti su conoide con livello di pericolo inferiore rispetto agli ambiti precedenti. I 

conoidi di questo tipo si trovano nella parte nord del comune in sponda idrografica 

destra del Borlezza, ad est dei Valzelli, allo sbocco della Val Sandina, nell’estremità 

sud-est del comune lungo la sponda sinistra del Borlezza e a sud lungo l’ampio 

versante franoso che discende da Possem. 

• Ambiti di conoide completamente protetto: ampie aree di conoide di deiezione poste 

nella fascia di raccordo tra i versanti montuosi e i terrazzi del Borlezza. Questi 

conoidi, che rappresentano la maggioranza, sono il risultato di fenomeni di trasporto in 

massa antichi, che di fatto non rappresentano più un pericolo immediato per il 

territorio, se non in termini di possibili caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni. 

Questi ambiti caratterizzano ambedue le sponde del Borlezza spingendosi a sud sino al 
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parco comunale ed al Borgo San Gregorio, e occupano di fatto quasi tutto il centro 

storico. 

 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

• Ambiti con scadenti caratteristiche geotecniche: si tratta di zone dove sono state 

riscontrate sfavorevoli caratteristiche geomeccaniche dei terreni, costituiti in genere da 

depositi prevalentemente limoso-argillosi, senza tuttavia la presenza di fenomeni di 

dissesto che potrebbero già di per sé determinare un peggioramento dei caratteri 

litotecnici (frane, conoidi, carsismo, ecc.). È stata individuata un’ampia area di questo 

tipo nella porzione sud del territorio comunale, sui depositi lacustri lungo l’Oneto, in 

località Mano di Sovere e lungo una parte di Via Roma sino al confine comunale. 

• Ambiti caratterizzati da ristagni diffusi: si tratta di zone ubicate prevalentemente 

attorno all’Oneto, caratterizzate da condizioni acquitrinose con ristagni e pantani creati 

dalla topografia pianeggiante unita al terreno poco o per nulla permeabile. Spesso 

questi ambiti si sovrappongono ai precedenti. Anche in questo caso si ha un 

peggioramento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni. 
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3.3 FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 

3.3.1 INQUADRAMENTO 

La Carta di Fattibilità Geologica è stata redatta per l’intero territorio comunale in scala 

1:5.000 e 1:2.000 e, al fine di consentire l’aggiornamento del mosaico della fattibilità 

contenuto nel S.I.T. regionale, in scala 1:10.000 su base C.T.R. (Tavola 12). 

L'elaborato è stato desunto dalla cartografia di sintesi, illustrate nel paragrafo precedente, 

attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono. 

Conformemente a quanto disposto nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica, del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’Art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, sono state distinte classi con grado 

di pericolosità crescente. 

Il risultato ottenuto è un elaborato che identifica zone con diverso grado di pericolosità e che 

definisce limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. 

 

La Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano deve essere utilizzata congiuntamente alla 

“Norme Geologiche di Attuazione”, che costituiscono la normativa d’uso (prescrizioni per gli 

interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di 

mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di 

predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 

 

Nel territorio di Sovere sono state riconosciute le seguenti classi e sottoclassi di fattibilità: 

 

• Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni. 

o Sottoclasse 2q: ambiti pianeggianti senza importanti criticità 

o Sottoclasse 2r: ambiti di conoide completamente protetto 

• Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni. 

o Sottoclasse 3i: ambiti caratterizzati da pendenze medio-alte e da prossimità a 

scarpate pendenti 

o Sottoclasse 3j: ambiti di frana stabilizzata 

o Sottoclasse 3k: ambiti di conoide attivo parzialmente protetto 
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o Sottoclasse 3l: ambiti di conoide completamente protetto 

o Sottoclasse 3m: ambiti a pericolosità moderata di esondazione 

o Sottoclasse 3n: ambiti interessati da carsismo superficiale diffuso 

o Sottoclasse 3o: ambiti con scadenti caratteristiche geotecniche 

o Sottoclasse 3p: ambiti caratterizzati da ristagni diffusi 

• Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni 

o Sottoclasse 4a: ambiti caratterizzati da elevate pendenze, prossimità a scarpate 

o pareti rocciose, aree in erosione accelerata 

o Sottoclasse 4b: ambiti di frana attiva (frane e crolli) 

o Sottoclasse 4c: ambiti di frana quiescente 

o Sottoclasse 4d: ambiti di conoide attivo non protetto 

o Sottoclasse 4e: ambiti a pericolosità molto elevata di esondazione 

o Sottoclasse 4f: ambiti a pericolosità elevata di esondazione connessi alla 

dinamica torrentizia 

o Sottoclasse 4g: ambiti di pericolosità elevata di valanga 

o Sottoclasse 4h: ambiti interessati da carsismo profondo 

 

La classe di fattibilità 1 (fattibilità senza limitazioni) non è stata riconosciuta nel territorio 

comunale. 

 

La compresenza di diverse sottoclassi è indicata mediante una sigla che comprende le lettere 

riferite ai vari fenomeni presenti, anche se è stato indicato, per maggiore chiarezza, solamente 

il numero della classe di fattibilità più alta, cioè più restrittiva. 

 

La carta comprende anche la sovrapposizione degli ambiti di pericolosità sismica locale (PSL) 

riconosciuti nella Carta della Pericolosità Sismica Locale in scala 1:5.000, così come richiesto 

dai Criteri attuativi della L.R. 12/2005. 
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3.3.2 CARTOGRAFIA DI FATTIBILITÀ 

La Carta di Fattibilità Geologica è stata redatta per l’intero territorio comunale in scala 

1:5.000 e 1:2.000 sull’aerofotogrammetrico, e su 1:10.000 su base C.T.R. solo per 

l’aggiornamento del mosaico informatizzato di fattibilità regionale. 

 

La classe di fattibilità più rappresentativa in Sovere è sicuramente la classe 3 (fattibilità con 

consistenti limitazioni). Questa classe, suddivisa nelle sue varie sottoclassi (ognuna delle 

quali con norme e prescrizioni differenti e specifiche), occupa la maggior parte dei versanti 

bassi e delle aree di raccordo con il fondovalle. Vi ricade inoltre gran parte della valle 

dell’Oneto in direzione di Endine Gaiano. 

 

La classe 4 (fattibilità con gravi limitazioni) è molto ampia, ma non particolarmente 

penalizzante in quanto situata prevalentemente al di fuori dei centri urbani, in corrispondenza 

di dissesti attivi, aree adiacenti a corsi d’acqua, valli molto incise, lungo i versanti collinari ad 

elevata acclività e in corrispondenza delle morfologie carsiche profonde con le loro strette 

pertinenze. Le uniche aree di classe 4 significativamente interferenti con i centri abitati sono 

quelle situate lungo il Borlezza; d’altronde occorre però considerare che il torrente, peraltro 

uno dei più importanti della bergamasca, è caratterizzato da problematiche di esondazione e 

dissesto non indifferenti ed è anche per un lungo tratto inciso in forra. Al di fuori delle aree di 

esondazione vere e proprie o di dissesto, comunque, non è escluso che mediante studi ed 

approfondimenti specifici sia possibile ridefinire o restringere limitate e localizzate porzioni 

di aree in classe 4. 

 

La classe 2, infine, è abbastanza estesa, occupando importanti aree nei centri storici, in 

località Piazza, Borgo San Gregorio, lungo Via Roma e a Sellere. Le aree in classe 2 sono 

sicuramente meno rappresentative di quelle in classe 3 e 4, ma d’altra parte è essenziale 

comprendere che sul territorio di Sovere insiste una varietà di dissesti e di criticità 

geomorfologiche, geotecniche e idrologico-idrauliche che implicano necessariamente una 

diffusione relativamente scarsa di questa classe di fattibilità. 
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4.0 NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

 
Di seguito sono riportate le normative tecniche per gli interventi urbanistici, indicando gli 

studi e le indagini di approfondimento richieste, le opere di mitigazione del rischio, gli 

interventi di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, la predisposizione di sistemi di 

monitoraggio e di idonei piani di protezione civile; tali prescrizioni devono essere recepite 

nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio. 

Per ogni ambito di intervento, indipendentemente dalla classe di fattibilità assegnata a ciascun 

poligono e dagli studi di approfondimento indicati nelle specifiche classi di fattibilità, devono 

essere applicate le disposizioni previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai 

casi consentiti) devono essere realizzate prima della progettazione degli interventi in quanto 

propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi 

(L.R. 12/05, art.14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38). 

Si specifica che la Carta dei Vincoli (Tavola 8), la Carta di Sintesi (Tavola 9) e la Carta di 

Fattibilità delle Azioni di Piano (Tavola 10), nonché le presenti Norme Geologiche di 

Attuazione, costituiscono parte integrante anche del Piano delle Regole, ai sensi dell’Art. 10, 

comma 1, lettera d della L.R. 12/05. 

 

Si rammenta che le seguenti norme vanno lette contestualmente alle Norme di 

Attuazione del P.A.I. relativamente alle aree in dissesto (frane anche se stabilizzate o 

puntuali, esondazioni, conoidi), riscontrabili sulla Carta del Dissesto con Legenda 

Uniformata P.A.I. e sulla Carta dei Vincoli, nonché alle prescrizioni relative alle aree di 

amplificazione sismica locale. Non vanno inoltre dimenticate le normative relative alle 

aree di salvaguardia delle sorgenti, ai geositi ed alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 
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4.1 CLASSE DI FATTIBILITÀ 4 

 

Norma generale 

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o 

alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 

non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi 

di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall'Art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 

12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono  

consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 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, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico. 

Si rammenta che per gli ambiti appartenenti alla classe di fattibilità 4, ed ogni qual volta si 

desideri investigare con maggior dettaglio porzioni di territorio comunale che presentano 

condizioni diverse di pericolosità, dovranno essere eseguiti studi integrativi redatti secondo le 

specifiche illustrate nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica, del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’Art. 57 della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Capitolo Definizione della pericolosità per i siti a maggior 

rischio”. 
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Sottoclasse 4a: ambiti caratterizzati da elevate pendenze, prossimità a scarpate o pareti 

rocciose, aree in erosione accelerata 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di vario tipo legate principalmente all’elevata 

pendenza dei versanti ed agli effetti dell’erosione superficiale. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 4 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire le verifiche di stabilità dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio e 

di verificare le altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque 

essere il più contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare ulteriori fenomeni erosivi. 

• Eseguire accurati rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi per verificarne la 

qualità. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Valutare l’eventuale esistenza di dissesti puntiformi o di piccola entità nelle aree 

oggetto di intervento e nei loro dintorni. 

• Qualora le aree comprendano vallette o impluvi di qualsiasi tipo, valutare la necessità 

di eseguire adeguati studi idraulici. 
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Sottoclasse 4b: ambiti di frana attivi (frane e crolli) 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche franose, includendo sia i fenomeni 

rotazionali-traslativi sia i crolli e qualsiasi altro tipo di dissesto per gravità con stato attivo. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 2 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere vigono inoltre tutte le 

prescrizioni e raccomandazioni già espresse per la classe 4a. 

 

Sottoclasse 4c: ambiti di frana quiescente 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche franose giudicate in stato quiescente. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 3 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I.. Relativamente alle nuove edificazioni l’art. 9 comma 3 del 

P.A.I. può essere applicabile solo in presenza degli approfondimenti indicati alla tabella 2 del 

p.to 5.1.2.1. dell’Allegato A della D.G.R. 8/7374 del 2001.  

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere vigono inoltre tutte le 

prescrizioni e raccomandazioni già espresse per la classe 4a. 
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Sottoclasse 4d: ambiti di conoide attivo non protetto 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di trasporto in massa su conoide in stato 

attivo. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 7 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire le verifiche di stabilità dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio e 

di verificare le altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque 

essere il più contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare ulteriori fenomeni erosivi. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Eseguire sempre adeguati studi idraulici. 

• Valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate indagini 

volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo. 

• Evitare in qualsiasi caso la realizzazione di piani interrati. 
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Sottoclasse 4e: ambiti a pericolosità molto elevata di esondazione 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di esondazione legate alla presenza di corsi 

d’acqua piuttosto importanti, quali ad esempio il Borlezza. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 5 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Eseguire sempre adeguati studi idraulici. 

• Valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate indagini 

volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo. 

• Curare particolarmente la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e 

drenaggio per tutte le strutture fondazionali e di contenimento. 

• Evitare in qualsiasi caso la realizzazione di piani interrati. 

 

Sottoclasse 4f: ambiti a pericolosità elevata di esondazione connessa alla dinamica 

torrentizia 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di esondazione legate alla presenza di corsi 

d’acqua generalmente minori. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse, pur vigendo le norme espresse dall’art. 9 comma 6 

delle Norme di Attuazione del P.A.I., si dovranno applicare le prescrizioni della classe 4 di 

fattibilità, poiché più restrittive. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere vigono inoltre tutte le 

prescrizioni e raccomandazioni già espresse per la classe 4e. 
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Sottoclasse 4g: ambiti di pericolosità elevata di valanga 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche connesse a possibili fenomeni valanghivi. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 10 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. 

In queste aree deve essere tassativamente escluso qualsiasi intervento di trasformazione 

territoriale di qualsiasi tipo, tranne demolizione senza ricostruzione, rimboschimento in 

terreni idonei e monitoraggio dei fenomeni valanghivi. 

 

Sottoclasse 4h: ambiti interessati da carsismo profondo 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche connesse alla presenza di un circuito carsico 

sotterraneo che funge da elemento altamente assorbente nei confronti delle acque meteoriche 

e da serbatoio acquifero, e che pertanto va tutelato adeguatamente per salvaguardare la qualità 

delle sorgenti idropotabili. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 4 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per eventuali indagini 

geologico-geotecniche e per l’eventuale realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo. 

• Eseguire accurati rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi per verificarne la 

qualità. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate, tenendo in particolar modo in 

considerazione la possibile presenza di vuoti, di tasche argillose scadenti e di roccia 

disgregata nel sottosuolo. 

• Qualora le aree comprendano vallette o impluvi di qualsiasi tipo, valutare la necessità 

di eseguire adeguati studi idraulici. 

• Evitare in qualsiasi caso la realizzazione di opere che implichino lo stoccaggio, il 

trasporto o l’utilizzo di sostanze contaminanti; sarà inoltre necessario evitare 

concimazioni intensive o accumuli importanti di letame. 

• Evitare tassativamente la dispersione di acque nere nel sottosuolo. 
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4.2 CLASSE DI FATTIBILITÀ 3 

 

Norma generale 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima 

della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e 

alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di 

supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 

presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, Art. 14) o in sede di richiesta del permesso di 

costruire (L.R. 12/05, Art. 38).  Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non 

sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 

"Norme tecniche per le costruzioni". 

Per la classe di fattibilità 3 si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto 

geologico contenuto. 
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Sottoclasse 3i: ambiti caratterizzati da pendenze medio-alte e da prossimità a scarpate 

pendenti 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di vario tipo legate principalmente a 

considerevoli anche se non esasperate pendenze dei versanti. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire le verifiche di stabilità dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio e 

di verificare le altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque 

essere il più contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare ulteriori fenomeni erosivi. 

• Eseguire accurati rilievi geomeccanici degli ammassi rocciosi per verificarne la 

qualità. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Valutare l’eventuale esistenza di dissesti puntiformi o di piccola entità nelle aree 

oggetto di intervento e nei loro dintorni. 

• Qualora le aree comprendano vallette o impluvi di qualsiasi tipo, valutare la necessità 

di eseguire adeguati studi idraulici. 
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Sottoclasse 3j: ambiti di frana relitta o stabilizzata 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche dalla presenza di paleofrane (frane relitte) 

oppure da dissesti di tipo franoso stabilizzati; si tratta in ogni caso di fenomeni non più attivi. 

Per queste aree le norme di attuazione del P.A.I. (art. 9 comma 4) demandano agli strumenti 

urbanistici comunali le prescrizioni e norme per queste aree. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire le verifiche di stabilità dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio e 

di verificare le altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque 

essere il più contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Verificare puntualmente l’effettivo stato di attivazione del dissesto; valutare 

l’eventuale esistenza di eventuali dissesti minori e/o puntiformi all’interno del corpo 

di frana principale o nei suoi dintorni 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare ulteriori fenomeni erosivi. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 
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Sottoclasse 3k: ambiti di conoide attivo parzialmente protetto 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di trasporto in massa su conoide in stato 

attivo ma parzialmente protetto. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vigono le norme espresse dall’art. 9 comma 8 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire le verifiche di stabilità dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio e 

di verificare le altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque 

essere il più contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare ulteriori fenomeni erosivi. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Eseguire sempre adeguati studi idraulici. 

• Valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate indagini 

volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo. 
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Sottoclasse 3l: ambiti di conoide completamente protetto 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di trasporto in massa su conoide, 

collocandosi però di fatto su conoidi antichi che non presentano più fenomeni di trasporto e 

che talvolta hanno ormai espressione morfologica piuttosto blanda. 

Per queste aree le norme di attuazione del P.A.I. (art. 9 comma 9) demandano agli strumenti 

urbanistici comunali le prescrizioni e norme per queste aree. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Solo per le zone significativamente pendenti, eseguire le verifiche di stabilità 

dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio; verificare invece sempre le 

altezze critiche degli sbancamenti. 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo lungo i versanti per 

non innescare fenomeni erosivi. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Valutare l’opportunità di eseguire adeguati studi idraulici. 

• Valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate indagini 

volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo. 
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Sottoclasse 3m: ambiti a pericolosità moderata di esondazione 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche di esondazione torrentizia con tempi di 

ritorno e/o con altezze generalmente non tali da pregiudicare l’incolumità delle persone e la 

funzionalità degli edifici. 

Per queste aree le norme di attuazione del P.A.I. (art. 9 comma 6bis) demandano agli 

strumenti urbanistici comunali le prescrizioni e norme per queste aree. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate. 

• Eseguire sempre adeguati studi idraulici. 

• Valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea ed eseguire adeguate indagini 

volte a chiarire l’assetto idrogeologico del sottosuolo. 

• Curare particolarmente la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e 

drenaggio per tutte le strutture fondazionali e di contenimento. 

• Evitare preferibilmente la realizzazione di piani interrati. 
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Sottoclasse 3n: ambiti interessati da carsismo superficiale diffuso 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche connesse alla presenza di forme carsiche 

prevalentemente superficiali, che indicano la presenza di un circuito carsico sotterraneo più o 

meno sviluppato; in generale si tratta di aree sensibili dal punto di vista delle acque 

sotterranee e spesso caratterizzate anche da problematiche di ordine geotecnico. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Evitare dispersioni incontrollate di acque di sgrondo o d’altro tipo. 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate, tenendo in particolar modo in 

considerazione la possibile presenza di vuoti, di tasche argillose scadenti e di roccia 

disgregata nel sottosuolo. 

• Qualora le aree comprendano vallette o impluvi di qualsiasi tipo, valutare la necessità 

di eseguire adeguati studi idraulici. 

• Evitare in qualsiasi caso la realizzazione di opere che implichino lo stoccaggio, il 

trasporto o l’utilizzo di sostanze contaminanti; sarà inoltre necessario evitare 

concimazioni intensive o accumuli importanti di letame. 

• Evitare tassativamente la dispersione di acque nere nel sottosuolo. 
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Sottoclasse 3o: ambiti con scadenti caratteristiche geotecniche 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche legate alla presenza di terreni 

prevalentemente limoso-argillosi con valori dei parametri geomeccanici da medio-bassi a 

molto bassi. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate, valutando sempre la possibilità di 

eseguire prove penetrometriche dinamiche e statiche, sondaggi meccanici a carotaggio 

continuo e analisi geotecniche di laboratorio. 

• Solo per le zone significativamente pendenti, eseguire le verifiche di stabilità 

dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio; verificare invece sempre le 

altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque essere il più 

contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Valutare sempre molto attentamente l’opportunità di adottare fondazioni profonde. 

• Evitare dispersioni incontrollate e concentrate di acque di sgrondo o d’altro tipo sugli 

strati superficiali del suolo, in modo da evitare la formazione di ristagni. 
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Sottoclasse 3p: ambiti caratterizzati da ristagni diffusi 

Questa sottoclasse è dominata da problematiche legate alla presenza di terreni 

prevalentemente limoso-argillosi associati ad una topografia pianeggiante o alla vicinanza di 

corpi idrici superficiali, con conseguenti ristagni e condizioni palustri o acquitrinose. 

Per le zone ricadenti in questa sottoclasse vale la norma generale della classe 3 così come 

riportata ad inizio paragrafo. 

In considerazione delle specifiche criticità riscontrate in queste aree, per le indagini 

geologico-geotecniche e per la realizzazione di opere si raccomanda di: 

 

• Eseguire investigazioni geognostiche accurate, valutando sempre la possibilità di 

eseguire prove penetrometriche dinamiche e statiche, sondaggi meccanici a carotaggio 

continuo e analisi geotecniche di laboratorio. 

• Solo per le zone significativamente pendenti, eseguire le verifiche di stabilità 

dell’opera, del pendio, del complesso opera+pendio; verificare invece sempre le 

altezze critiche degli sbancamenti. Questi ultimi dovranno comunque essere il più 

contenuti possibile e, qualora effettuati in terreno o in rocce con scadenti 

caratteristiche geotecniche, debitamente realizzati con opere provvisionali di sostegno 

o altre tecniche cautelative. 

• Valutare sempre molto attentamente l’opportunità di adottare fondazioni profonde. 

• Evitare dispersioni incontrollate e concentrate di acque di sgrondo o d’altro tipo sugli 

strati superficiali del suolo, in modo da evitare la formazione di ristagni. 

• Curare particolarmente la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e 

drenaggio per tutte le strutture fondazionali e di contenimento. 
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4.3 CLASSE DI FATTIBILITÀ 2 

Norma generale 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo 

a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate 

mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione 

di opere di difesa. 

In questa classe devono essere applicati i disposti previsti nel D.M. 14 gennaio 2008 "Norme 

tecniche per le costruzioni". 

La relazione geologico-tecnica allegata ad ogni intervento in progetto deve indicare l’assetto 

geologico generale del territorio, contenere una ricostruzione del modello stratigrafico dei 

terreni, indicare i parametri geotecnici di ciascun orizzonte riconosciuto (derivanti da indagini 

dirette insito) e fornire considerazioni esaustive sul grado di interferenza dell’intervento stesso 

con le acque sotterranee. Nella relazione dovranno essere illustrati eventuali scarichi 

permanenti, temporanei o accidentali di acque nel sottosuolo. 

In linea generale la relazione geologico-tecnica dovrà esprimere parere sulla compatibilità 

dell’opera in progetto con il sistema ambientale in cui si inserisce. 

 

La classe è suddivisa in due sottoclassi: 

 

• Sottoclasse 2q: ambiti pianeggianti senza importanti criticità. In queste zone vige 

la norma generale per la classe 2 di cui sopra. Eventuali indagini particolari o 

accorgimenti tecnico-costruttivi specifici saranno valutati di volta in volta dal 

Professionista. 

• Sottoclasse 2r: ambiti di conoide completamente protetto. In queste zone vige in 

linea di massima, soprattutto nelle aree subpianeggianti, la norma generale per la 

classe 2 di cui sopra. Il Professionista dovrà comunque tenere in considerazione la 

presenza del conoide e, qualora lo ritenesse opportuno (soprattutto nelle zone più 

acclivi), attenersi alle medesime prescrizioni della sottoclasse 3l. 
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4.4 CLASSE DI FATTIBILITÀ 1 
 

Si tratta di prive di particolari situazioni di pericolosità geologica, per le quali non vi sono 

preclusioni o attenzioni di carattere geologico che in qualche modo influenzano il loro utilizzo 

ai fini urbanistici. Sul territorio di Sovere non sono state riconosciute aree attribuibili a tale 

classe. 
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4.5 NORMATIVA P.A.I. 
 

Si riporta per completezza l’articolo 9 delle N.T.A. del P.A.I., cui fanno riferimento tutte le 

sottoclassi di fattibilità connesse alla presenza di dissesti. Si ricorda che quanto qui riportato 

ha valore indicativo, ma che occorre utilizzare la documentazione P.A.I. vigente e completa 

per un avere riferimento normativo corretto. 

 

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 
dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 
 
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del 
bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei 
fenomeni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 
 
− frane: 
− Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
− Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
− Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 
 
− esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 
d’acqua: 
− Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
− Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
− Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 
 
− trasporto di massa sui conoidi: 
− Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 
− Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di 
difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 
− Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere 
di difesa – (pericolosità media o moderata), 
 
− valanghe: 
− Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 
− Vm, aree di pericolosità media o moderata. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 
convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente 
consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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− gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 
− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
− le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
− le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 
 
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 
− gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, 
n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 
igienicofunzionale; 
− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 
costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente 
Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee 
successive; 
− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento 
di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 
esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione 
di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così 
come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso 
D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 
rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) 
alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione 
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità 
residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine 
della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere 
effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite 
all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
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4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 
prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 
del dissesto validato dall'Autorità competente. 
 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 
convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente 
consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 
5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 
− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni 
di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 
− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità 
competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio 
delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 
− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 
sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata 
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 
specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del 
Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può 
essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 
impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità 
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in 
sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto 
legislativo. 
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6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 
della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 
igienicofunzionale; 
− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 
pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono 
subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di 
bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. 
 
6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 
prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 
del dissesto validato dall'Autorità competente. 
 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 
convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente 
consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 
5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 
− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni 
di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 
− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 
− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
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8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 
della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 
igienicofunzionale; 
− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 
prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 
del dissesto validato dall'Autorità competente. 
 
10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 
 
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono 
consentiti: 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 
5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
− la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di 
dissesto esistente; 
− le opere di protezione dalle valanghe. 
 
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una 
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 
marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di 
dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti 
delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento 
stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata 
da un tecnico abilitato. 
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4.6 AREE DEGRADATE E/O DISMESSE (non indicate in carta) 
 

In questa categoria sono comprese: 

- tutte i contesti in cui, per attività pregresse o in atto “sussista la possibilità che nel 

suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano 

presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la 

salute pubblica per l’ambiente naturale o costruito” (Legge 152/06 Testo Unico 

Ambientale); 

- eventuali discariche incontrollate di rifiuti speciali, tossico nocivi e/o rifiuti solidi 

urbani e assimilabili (DGR n.6/17252 del 1 agosto 1996); 

- le aree su cui si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un’alterazione della qualità 

del suolo in seguito a sversamenti o spandimenti accidentali o volontari e/o ricadute da 

emissioni in atmosfera (DGR n.6/17252 del 1 agosto 1996); 

Queste aree non sono riportate in carta in quanto possono essere eterogeneamente distribuite 

sul territorio, talvolta di difficile localizzazione e di carattere puntuale. 

Sono oggetto delle seguenti prescrizioni, da applicare al momento della richiesta di variazione 

di destinazione d’uso dell'area e/o ogni volta sia ipotizzabile una contaminazione delle matrici 

ambientali del sito: 

- qualora esista un potenziale o reale pericolo di contaminazione del suolo, del 

sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee dovranno essere avviate le 

procedure ai sensi della Legge 152/06 (Testo Unico Ambientale) per gli accertamenti 

ambientali e, qualora il sito risultasse contaminato, per la bonifica o la messa in 

sicurezza dello stesso; 

- qualora sia già stata effettuata la bonifica o il ripristino dell’area, ma permangano 

condizioni di non naturalità del sito, per esempio nel caso di riempimenti successivi ad 

attività di cava, o nel caso di attività produttive cessate e non assoggettate a procedure 

di bonifica. 
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Le indagini ambientali, comprensive di campionamenti ed analisi, dovranno essere validate 

dagli organi di controllo preposti (ARPA, Provincia di Bergamo, ecc.) 

 

In queste aree dovrà inoltre essere vietata la dispersione delle acque bianche nel sottosuolo.  

 

Per queste aree devono comunque essere predisposte le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 

2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e 

s.m.i. 
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4.7 AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
 

L’emanazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica, in applicazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, rende 

necessario l'adeguamento dello studio geologico comunale alle nuove direttive volte alla 

prevenzione del rischio idrogeologico e sismico (D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374). 

In particolare l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003 

e s.m.i., riguardante i "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ha 

classificato ogni singolo comune del territorio nazionale in una delle 4 zone a diverso rischio 

sismico; tale macrozonazione è fondata sui periodi di ritorno degli eventi tellurici. 

 

Al comune di Sovere è stata attribuita la zona 4, ovvero quella a minore pericolosità sismica. 

 

A partire dalla data di emanazione della succitata Ordinanza è in vigore quindi la 

classificazione sismica del territorio nazionale, così come successivamente deliberato dalle 

singole regioni. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso 

atto della classificazione della citata Ordinanza 3274/03. 

I criteri attuativi della L.R. 12/05 contengono, oltre alle linee guida per la predisposizione 

della componente geologica, anche gli indirizzi per la definizione della componente sismica, 

in aderenza alle disposizioni dell'ordinanza di cui sopra. Tali criteri, per quanto concerne alla 

parte sismica, riguardano la definizione della microzonazione del territorio comunale. 

 

La Legge Regionale prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati: 

 

1^ livello (Fase pianificatoria) 

Riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 

geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti.  

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta della 

pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle 
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diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolosità 

sismica locale - PSL).  

 

2^ livello (Fase pianificatoria) 

Caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate 

nella carta di pericolosità sismica locale; ciò fornisce la stima della risposta sismica dei terreni 

in termini determinando il Fattore di Amplificazione (Fa). 

Il secondo livello è obbligatorio, per i comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree 

PSL, individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 

litologiche e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica. 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree 

suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (Z3 e Z4), nel caso di 

costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della D.G.R. n. 14964/2003; ferma restando la 

facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

 

3^ livello (Fase progettuale) 

Definizione degli effetti di amplificazioni o instabilità o cedimenti tramite indagini e analisi 

più approfondite. 

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 

prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale, redatta alla scala 1:5.000 e sovrapposta alla Carta 

di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano anche in scala 1:2.000, è finalizzata ad 

individuare le zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona 

attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche, dei dati disponibili di una 

determinata (cartografia topografica di dettaglio, cartografia geologica e dei dissesti ed i 

risultati di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche). 



Amministrazione Comunale di Sovere 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 11-03-2005 N. 12 

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli 
Telefono: 338-9041561 – E-mail: alechiodelli@yahoo.it 

136

Tale elaborato costituisce di fatto l’approfondimento di carattere qualitativo di primo livello a 

supporto della pianificazione in zona sismica. 

 

Visto che al comune di Sovere è stata attribuita la zona 4, ovvero quella a minore pericolosità 

sismica, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003, dalla D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 

2003, in aggiunta alle prescrizioni indicate nel paragrafo precedente, si sottolinea che: 

 

• per la progettazione di edifici ed opere strategiche e/o rilevanti, definite ai sensi del 

Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, posti in aree PSL Z3 e Z4 dovrà essere effettuata 

la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi ed 

all’individuazione di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a 

tenere in considerazione gli effetti sismici (stima della risposta sismica dei terreni in 

termini di valore di Fattore di Amplificazione - approfondimento di secondo livello). 

• per la progettazione di nuovi edifici posti in aree PSL Z1 e Z2 è prevista l’applicazione 

del terzo livello di approfondimento quantitativo. In tali aree, oltre alle costruzioni il cui 

uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti 

viarie e ferroviarie, la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con 

funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali, devono essere definiti gli 

effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite (a tal proposito si 

rimanda all’allegato 5 dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 

dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12). 

 

È inoltre opportuno sottolineare che è lasciata facoltà al comune di estendere l’obbligatorietà 

della progettazione antisismica di 2° livello, anche per tutte le categorie di edifici non 

espressamente indicati nel Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, posti in aree PSL Z3 e 

Z4. 
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Gli ambiti di amplificazione sismica locale sono riportati sia nella Carta della Pericolosità 

Sismica Locale che, in sovrapposizione mediante retinature trasparenti, sulla Carta di 

Fattibilità Geologica a tutte le scale. 

 

Tali ambiti sono così distribuiti sul territorio comunale: 

 

• Z1a: zone con movimenti franosi attivi (effetto sismico di instabilità): corrispondono a 

tutte le aree classificate come frane attive (Fa). 

• Z1b: zone con movimenti franosi quiescenti (effetto sismico di instabilità): 

corrispondono a tutte le aree classificate come frane quiescenti (Fq). 

• Z2: zone con terreni di fondazione scadenti (effetto sismico di cedimento e/o 

liquefazione): corrispondono a tutte le zone classificate anche nella cartografia di 

sintesi e fattibilità come ambiti con scadenti caratteristiche geotecniche. 

• Z3a: zone di ciglio con altezza superiore a 10 m (scarpate, orli di terrazzo) (effetto 

sismico di amplificazione topografica): ambiti lineari posti in corrispondenza di 

rotture di pendenza particolarmente evidenti, forre, pareti rocciose. 

• Z3b: zone di cresta rocciosa e/o cocuzzolo (effetto sismico di amplificazione 

topografica): ambiti lineari posti in corrispondenza di creste e crinali. 

• Z4a: zone di fondovalle con depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

(effetto sismico di amplificazione litologica): corrispondono a tutte le aree 

caratterizzate da depositi alluvionali e fluvioglaciali, prevalentemente poste in 

fondovalle. 

• Z4b: zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-

lacustre (effetto sismico di amplificazione litologica): corrispondono a tutte le aree 

caratterizzate da depositi di versante e di conoide, concentrate prevalentemente nella 

fascia di raccordo tra il fondovalle e i versanti montuosi. 

• Z4c: zone moreniche con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri 

loessiche) (effetto sismico di amplificazione litologica): corrispondono a tutte le aree 

caratterizzate da depositi glaciali, situate soprattutto lungo i versanti della Val 

Borlezza. 
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5.0 CONCLUSIONI 

 
La configurazione geologica del comune di Sovere, posto in una posizione geografica molto 

particolare all’interfaccia tra tre importanti sistemi vallivi (Val Borlezza, Val Cavallina e Val 

Camonica), si riflette sui suoi caratteri morfologici, fisiografici e idrologici. 

 

La geologia, piuttosto complessa e caratterizzata da un disturbo tettonico importante (anche se 

prevalentemente di tipo locale), è costituita dall’affioramento di unità triassiche molto estese e 

potenti (Formazione di Castro, Dolomia Principale, Dolomie Zonate, Calcare di Zorzino), 

ampiamente coperte da spesse ed estese coltri di depositi quaternari costituiti da sedimenti 

eterogenei: di versante, di conoide, alluvionali, fluvioglaciali, glaciali e lacustri. 

Particolarmente significativi e molto conosciuti i depositi dell’antico bacino lacustre di 

Pianico-Sellere, caratterizzati anche da un significativo contenuto paleontologico. 

 

La presenza di importanti di formazioni rocciose carsificabili, unitamente all’elevata acclività, 

alla tettonica ed all’azione dei corsi d’acqua (tra cui il Borlezza soprattutto) fanno di Sovere 

un territorio vulnerabile da un punto di vista del dissesto, che si esplica in forma di conoidi 

pedemontani, frane sia attive che quiescenti, crolli in roccia ed aree ad elevata pericolosità di 

esondazione torrentizia. Non mancano, benché nettamente subordinate, le zone pericolose per 

quanto concerne i fenomeni di valanga. 

 

L’elemento di maggior rilevanza dal punto di vista idrografico è il Torrente Borlezza, 

importante immissario del Lago d’Iseo dotato di elevata portata, molto incassato e 

caratterizzato da un vastissimo bacino idrografico con numerosi affluenti. Per questo corso 

d’acqua andranno sempre verificati con cura le aree a rischio di esondazione, gli eventuali 

sovralluvionamenti dell’alveo ed i fenomeni di erosione spondale; si sottolinea l’opportunità 

di prevedere periodici interventi di manutenzione lungo l’alveo. Andranno inoltre predisposti 

specifici piani di emergenza da attuare in previsione di eventi meteorici eccezionali. 
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Anche gli altri corsi d’acqua dovranno essere costantemente monitorati; non è tanto il 

Torrente Oneto a destare preoccupazioni (essendo caratterizzato da un bacino abbastanza 

limitato e scorrendo in un contesto semipianeggiante), quanto le valli che discendono dai 

rilievi affluendo nel Borlezza in corrispondenza di centri abitati, quali ad esempio la Valle del 

Monte e la Valle delle Fontane. Per questi impluvi dovranno essere attentamente controllate 

tutte le sezioni di deflusso e le tombottature, intervenendo con opportune manutenzioni ove 

necessario. 

 

Tutti gli ambiti di dissesto (frane, crolli, conoidi attivi, aree di valanga) dovranno essere 

attentamente monitorati, specialmente quelli più prossimali ai centri abitati o comunque 

interfenti con strutture antropiche. 

 

La naturalità dei luoghi, come è stato possibile riscontrare dai rilievi di terreno, rappresenta 

ancora una risorsa importante e molto consistente per il comune di Sovere; essa non deve 

essere solo difesa rispettando i vincoli ambientali e paesaggistici in vigore, ma anche e 

soprattutto valorizzata. Si segnala quindi l’opportunità di prevedere studi specifici, di carattere 

interdisciplinare (geologico e geomorfologico, idrogeologico e vegetazionale, paesaggistico), 

mirati al recupero ambientale ed alla valorizzazione della rete viaria minore (sentieri). Per 

quanto attiene alla geologia ci si riferisce in particolar modo alla creazione di sentieri, piste 

ciclabili e percorsi geologici per l’osservazione diretta di ambienti caratteristici. È in tal senso 

da perseguire la strada per l’istituzione del geosito del Bacino di Pianico-Sellere, di cui si è 

già sottolineata l’importanza anche dal punto di vista turistico, oltre che prettamente 

scientifico. 

 

D’altro canto, nei prossimi anni sarà importante valutare con molta attenzione la sostenibilità 

territoriale di eventuali ulteriori espansioni insediative. Si dovrà considerare in primis la 

disponibilità della risorsa primaria, l’acqua, che oggi rappresenta un fattore chiave per 

qualsiasi territorio. La circolazione idrica avviene prevalentemente in roccia, ed essendo 

praticamente tutto il comune costituito da rocce carsiche, sarà necessario adottare tutte le 

cautele del caso nella realizzazione di qualsiasi intervento. In tal senso, si è già evidenziata 

l’opportunità di prevedere uno sviluppo urbanistico che tenda ad escludere le zone carsiche in 
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quota. 

Sarà dunque fondamentale predisporre uno studio di dettaglio sulle emergenze idriche 

presenti nel territorio comunale, valutandone il regime, la portata derivabile e la qualità, 

poiché da esse dipenderà non solo lo sviluppo della pianificazione futura, ma anche il 

mantenimento dell’attuale tessuto sociale ed economico del paese. 

 

Si rammenta la necessità di rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni, norme geologiche di 

piano e normative sismiche contenute nel presente studio, ricordando ancora una volta che, 

nella progettazione ed esecuzione di qualsiasi intervento di trasformazione territoriale, sarà 

necessario applicare anche le norme di attuazione del P.A.I. per tutti gli ambiti interessati da 

dissesti, valanghe, aree di esondabilità e conoidi pedemontani. 

 

Mozzo, gennaio 2010 

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli 
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