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Premessa Generale  

Il presente lavoro costituisce, assieme agli allegati cartografici, lo studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di 
supporto al Piano di Governo del Territorio del Comune di Pero, prodotto ai sensi della L.R. 12/05 e alle 
direttive di attuazione contenute nella D.G.R. 8/7374 del 12/06/2008 e l’aggiornamento del Reticolo Idrico 
Principale e Minore. Esso pertanto sostituisce integralmente gli analoghi documenti elaborati in precedenza 
(studio geologico del 19991 e Reticolo Idrico Principale e Minore del 20032) 

Tenendo conto dei differenti percorsi di valutazione di conformità alle direttive regionali a cui sono soggetti gli 
elaborati di carattere prettamente geologico applicativo e quelli attinenti il reticolo idrico, si è proceduto 
suddividendo la documentazione prodotta in quattro elaborati: 

• Elaborato n.1 – Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico - Relazione Tecnica: questa parte di 
documentazione descrive la fase di analisi, sintesi e attribuzione delle classi di fattibilità geologica delle 
azioni di Piano al territorio comunale in relazione agli aspetti strettamente geologico applicativi. 

• Elaborato n.2 – Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico - Norme e Prescrizioni: si tratta del testo delle 
prescrizioni da assumere integralmente nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PGT; le norme 
riportate in questo elaborato derivano dalla fase di studio descritta nell’Elaborato n. 1 e sono pertanto 
relative agli aspetti geologico applicativi del territorio. L’azzonamento associato a tali norme è riportato 
nelle tavole 7.1 e 7.2 - Carta di Fattibilità. 

• Elaborato n.3 – Determinazione del reticolo idrico minore - Relazione Tecnica: si tratta della relazione 
descrittiva delle procedure di individuazione del reticolo idrico principale e minore ai sensi delle Delibere di 
G.R. della Lombardia n. 7/7868 del 25/01/02 e succ. mod. e int. 

• Elaborato n.4 – Determinazione del reticolo idrico minore - Regolamento di Polizia idraulica: si tratta del 
testo del Regolamento per l’esercizio delle attività di Polizia Idraulica nelle fasce di rispetto del reticolo 
idrico principale e minore. La perimetrazione delle fasce di vincolo è riportato nella tavola 8. 

Gli elaborati n. 3 e 4 e le tavole 8.1 e 8.2 costituiscono lo strumento di regolamentazione per le attività di polizia 
idraulica e non fanno parte del corpo normativo di PGT. Anche il loro iter approvativo (parere vincolante 
dell’ente regionale competente ai sensi delle Delibere di G.R. della Lombardia n. 7/7868 del 25/01/02 e succ. 
mod. e int. ) è svincolato da quello di PGT e può essere attuato autonomamente.  

Nella Tabella 1 è riportato il quadro sinottico degli elaborati prodotti. Al fine di rappresentare il procedimento di 
aggiornamento, nella Tabella 2 sono indicati in barrato gli elaborati sostituiti dagli equivalenti nel presente 
studio; quelli indicati con la dicitura Confermato ed assunto nel nuovo studio sono stati giudicati adeguatamente 
rappresentativi dello stato di fatto attuale e quindi ritenuti parte costituente del presente Studio Geologico di 
supporto del P.G.T. I restanti documenti sono di nuova elaborazione perché non previsti dalla previgente 
normativa. 

Il lavoro di aggiornamento si è articolato nelle seguenti fasi: 

a) revisione completa e acquisizione delle risultanze degli studi precedenti; 
b) analisi sismica del territorio ai sensi della L.R. 12/05 e redazione della Carta di sismicità locale; 
c) aggiornamento dell’individuazione del reticolo minore e delle relative fasce di vincolo di polizia idraulica 

secondo quanto disposto dall’allegato B alla D.G.R. n. 7/13950; 
d) analisi delle limitazioni d’uso del territorio di carattere prettamente geologico e redazione della carta dei 

Vincoli; 
e) la redazione di una nuova Carta di Sintesi e di Fattibilità Geologica delle azioni di Piano; 
f) la stesura delle Prescrizioni geologiche per le N.T.A. del Piano. 
g) Stesura del Regolamento di Polizia Idraulica 
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Tabella 1 - Quadro sinottico degli elaborati 
Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T.  

ai sensi della L.R. 12/05 e alle direttive di attuazione contenute nella D.G.R. 8/7374 del 12/06/2008 e succ. mod ed int 

NOME 
DOCUMENTO TITOLO 

 
ELABORATO N.1  STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO - RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATI 

ALL. 1 Elenco dei pozzi pubblici in Comune di Pero 

ALL. 2 Stratigrafie dei pozzi pubblici del Comune di Pero 

ALL. 3 Analisi delle acque di falda dei pozzi pubblici 

ALL. 4 Indagini geotecniche di documentazione 

ALL. 5 Scheda della qualità idrobiologica del Fontanile Parea (da “Indagini idrobiologiche sui corsi d’acqua 
superficiali”, Provincia di Milano 1988) 

ALL. 6 Scheda Piano Cave 

ALL. 7 Parere di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi relativo all’individuazione del reticolo principale e 
minore 

TAVOLE 

TAVOLA 1.0 Carta degli elementi litologici, geologico-tecnici e pedologici – scala 1:5.000 

TAVOLA 2.0 Carta degli elementi idrogeologici – scala 1:5.000 

TAVOLA 3.0 Sezioni idrogeologiche 

TAVOLA 4.0 Carta delle opere di difesa e degli elementi antropici - scala 1:5.000 

TAVOLA 5.0 Carta dei Vincoli - scala 1:5.000 

TAVOLA 6.0 Carta di Sintesi - scala 1:5.000 

 
ELABORATO N.2 STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO - NORME E PRESCRIZIONI 

TAVOLE 

TAVOLA 7.1 Carta di fattibilità 
(base topografica di strumento urbanistico) - scala 1:5.000 

TAVOLA 7.2 Carta di fattibilità 
(base cartografica C.T.R.)- scala 1:10.000 

TAVOLA 7.3 Carta di pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 

Determinazione del reticolo idrico minore 
 

NOME 
DOCUMENTO TITOLO 

 
ELABORATO N. 3 DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - RELAZIONE TECNICA 

ALL. 7 Parere di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi relativo all’individuazione del reticolo principale e 
minore 

ELABORATO N. 4 DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

TAVOLE 

TAVOLE 8.1 E 8.2 Carta di individuazione del reticolo idrico principale e minore e dei vincoli di Polizia Idraulica - scala 
1:3.000 
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Tabella 2 - quadro sinottico delle fasi di lavoro dello studio geologico a supporto dello strumento urbanistico del Comune di Pero, e 
di aggiornamento del Reticolo Idrico Principale e Minore. In barrato sono indicati gli elaborati sostituiti dagli equivalenti 
nel presente studio; gli altri sono invece parte integrante di esso. 

Studio geologico del Territorio 
Comunale  

(1999) 

 

Reticolo Idrico Principale e 
Minore  
(2003) 

 

Studio geologico a  
supporto del PGT -  

Determinazione del reticolo 
idrico minore (2010)  

- (elab. 5009) 
Titolo Titolo Titolo 

Relazione  

Elaborato                                              n.1
Studio Geologico, Idrogeologico e 
Sismico  
- Relazione Tecnica 

Elaborato                                              n.2 
Studio Geologico, Idrogeologico e 
Sismico  
Norme e prescrizioni 

 

Relazione 

Elaborato                                              n.3
Determinazione del reticolo idrico minore 
Relazione Tecnica 

Elaborato n.4
Determinazione del reticolo idrico minore
Regolamento di Polizia Idraulica 

 

Allegati 
Allegato Titolo Allegato Titolo  

All. 1 
Elenco pozzi pubblici in 
Comune di Pero  All. 1 

Elenco pozzi pubblici in 
Comune di Pero 

All. 2 Stratigrafie dei pozzi 
pubblici di Pero  All. 2 Stratigrafie dei pozzi pubblici 

del Comune di Pero 

All. 3 Analisi delle acque di falda 
dei pozzi pubblici  All. 3 Analisi delle acque di falda 

dei pozzi pubblici 

All. 4 Indagini geotecniche di 
documentazione  All. 4 Indagini geotecniche di 

documentazione 

All. 5 

Scheda della qualità 
idrobiologia del Fontanile 
Parea (da “Indagini 
idrobiologiche sui corsi 
d’acqua superficiali”, 
Provincia di Milano 1988) 

 All. 5 

Scheda della qualità 
idrobiologica del Fontanile 
Parea (da “Indagini 
idrobiologiche sui corsi 
d’acqua superficiali”, 
Provincia di Milano 1988) 

All. 6 Scheda Piano Cave  All. 6 Scheda Piano Cave 

  All. 7 

Parere di competenza del 
Consorzio Est Ticino Villoresi 
relativo all’individuazione del 
reticolo principale e minore 

 
Tavole 
Allegato Titolo Allegato Titolo Allegato Titolo 

Tav. 1 Idrogeologia  Tav. 1 
Carta degli elementi litologici, 
geologico-tecnici e pedologici 
– scala 1:5000 

Tav. 2./1-3 Sezioni Idrogeologiche   Tav. 2 Carta degli elementi 
idrogeologici – scala 1:5000 

Tav. 3 Vulnerabilità dell’acquifero  Tav. 3 Sezioni idrogeologiche 

Tav 4 Caratterizzazione geologico-
geotecnica  Tav. 4 

Carta delle opere di difesa e 
degli elementi antropici – 
scala 1:5000 
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   Tav. 5 Carta dei Vincoli – scala 
1:5000 

Tav 5 Sintesi degli elementi 
conoscitivi  Tav. 6 Carta di Sintesi – scala 

1:5000 

Tav 6.0 Fattibilità geologica 

 Tav. 7.1 
Carta di fattibilità (base 
topografica di strumento 
urbanistico) – scala 1:5000 

  Tav. 7.2 
Carta di fattibilità (base 
cartografica C.T.R.) – scala 
1:10000 

    Tav. 7.3 Carta di pericolosità sismica 
locale – scala 1:5000 

  Tav Reticolo idrico principale 
e minore 

Tav. 8.1 
e 8.2 

Carta di individuazione del 
reticolo idrico principale e 
minore e dei vincoli di Polizia 
Idraulica – scala 1:3000 
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Comune di Pero 
Provincia di Milano 

RELAZIONE TECNICA 
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1. Fase di analisi 

1.1 Inquadramento geografico 

Il Comune di Pero (MI) è definito topograficamente nelle sezioni B6a1, B6a2 della C.T.R. 1:10000 tra le 
seguenti coordinate Gauss Boaga: 

− sviluppo in latitudine tra le coord. N 5038187 e 5041181 

− sviluppo in latitudine tra le coord. E 1504335 e 1507749 

− sviluppo in altitudine tra le quote 155 e 138 metri circa sul livello del mare; 

− sviluppo in superficie di circa 5 kmq. 

1.2 Analisi degli elementi geologici, geomorfologici e pedologici 

Le forme e i terreni del territorio comunale di Pero sono di era quaternaria e di natura fluvioglaciale 
(fluvioglaciale Würm), e sono costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie del Pleistocene superiore.  

Il territorio è di forma subpianeggiante debolmente degradante verso sud –sud est e presenta una serie di 
blande depressioni di paleoalveo che si sviluppano generalmente in direzione NNW-SSE, mantenendo 
l'allineamento con l'attuale reticolo idrografico superficiale 

L’unica evidenza morfologica è rappresentata dalla blanda incisione fluviale del fiume Olona che attraversa il 
territorio comunale  

Il tessuto paesaggistico originario di Pero, ancora visibile nelle cartografie degli anni ’50, era determinato 
dall’idrografia superficiale, caratterizzata a sua volta dall’intersezione tra il complesso e delicato ambiente delle 
risorgive ed il corso fluviale dell’Olona. Tale assetto, pur testimoniando un’opera di riordino antropico di 
carattere secolare, rispettava nel suo sviluppo la naturalità di un disegno idraulico condizionato dalla morfologia 
originaria e dalle condizioni idrogeologiche del territorio. 

Tale ordine appare oggi stravolto dall’intensa urbanizzazione, residenziale e industriale e dall’impatto di grandi 
infrastrutture come la Fiera, l’autostrada A4, la Tangenziale Ovest e la TAV, le cui logiche di sviluppo 
geometrico sono completamente aliene da quelle originarie del territorio. 

A ciò si sono aggiunti il fenomeno di abbassamento del livello freatico, legato al forte emungimento idrico del 
comprensorio urbano e periurbano di Milano, che ha di fatto spostato verso sud la linea di affioramento della 
falda provocando il prosciugamento di gran parte delle testate di fontanile e la presenza di un ambito di cava 
attivo con le relative tematiche di ripristino e recupero ambientale. 

L’impatto antropico si registra anche nello stato qualitativo del sottosuolo e della falda freatica, due matrici 
ambientali che denunciano ancora oggi le forti contaminazioni prodotte durante lo sviluppo industriale del primo 
e secondo dopoguerra. 
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1.3 Analisi degli elementi litologici, geologico - tecnici e pedologici 

La caratterizzazione geologico applicativa è stata effettuata sulla base di documentazioni di archivio sia dello 
Studio Franzosi, sia derivate dalla documentazione corredata al precedente studio geologico comunale 1. 

Dall’analisi critica dei numerosi dati disponibili, per la cui consultazione si rimanda agli elaborati citati nelle note 
di chiusura, si conferma la distinzione di due aree con caratteristiche omogenee, già espressa dal precedente 
studio geologico comunale 1: 

Area A: 

o Litologia: i terreni sono ascrivibili a litologie alluvionali incoerenti, in prevalenza rappresentate da ghiaia 
da medio grossolana a medio fine in matrice sabbiosa debolmente limosa color bruno chiaro con locali 
intercalazioni decimetriche sabbiose; 

o Geotecnica: Terreni granulari incoerenti, da normalmente a ben addensati con discrete caratteristiche 
geotecniche; 

o Drenaggio delle acque: buono anche in superficie. Permeabilità elevata. 

Area B:  

o Litologia: ghiaia medio grossolana in matrice limoso - sabbiosa color bruno scuro, con locali 
intercalazioni decimetriche limoso argillose. In superficie presenza discontinua di limi sabbiosi 
debolmente argillosi di spessore massimo pari a 2 m; 

o Geotecnica: terreni granulari incoerenti, da normalmente a ben addensati con discrete caratteristiche 
geotecniche (locali intercalazioni di livelli decimetrici coesivi con potenziale diminuzione 
dell'addensamento relativo); 

o Drenaggio delle acque: da mediocre a scarso sia in superficie sia nei primi 2-3 m a causa della 
presenza di intercalazioni fini. Permeabilità da discreta a scarsa. 

Nel complesso il terreno del territorio Comunale presenta buone qualità geotecniche ed un comportamento  
omogeneo tipico dei terreni alluvionali della pianura Padana, con un aumento dell’addensamento relativo e 
delle capacità meccaniche con la profondità,  più netto a partire in genere da circa 4-7 m da p.c. 

Tuttavia non si escludono limitazioni di utilizzo, legate alla eventuale presenza di orizzonti meno addensati 
rappresentanti una variabilità laterale rara ma non escludibile in questi terreni. 

In tale contesto assumono rilievo le problematiche geotecniche relative a fondazioni di tipo diretto, che possono 
innescare fenomeni di cedimento immediato, sia assoluto sia differenziale, eccessivo ed all’esecuzione di scavi, 
per i quali risulta necessario assumere valori nulli di altezza critica per pareti di scavo verticali. 

Per quanto riguarda infine le condizioni di saturazione dei terreni, i dati provinciali relativi alla soggiacenza 
media della falda freatica, descritti nel par.1.4.2., indicano la sua localizzazione in tempi recenti (Sistema 
Informativo Falda – SIF - Regione Lombardia, Settembre 2009 - valori indicativi) a profondità comprese tra 5 e 
10 metri dal piano di campagna nella maggior parte del territorio comunale, tali cioè da poter interferire con gli 
interventi edilizi sviluppati nel sottosuolo (piani interrati e seminterrati). 

La classificazione pedologica del Comune di Pero è riportata nel “Progetto Carta Pedologica: I suoli del Parco 
Agricolo Sud Milano", ERSAL, 1993.  

Si riporta in sintesi il quadro sinottico di classificazione così come esposto in Tavola 1: 
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1.4 Analisi degli elementi idrogeologici  

1.4.1 Inquadramento dell’area nel Piano di Uso e Tutela della Acque (PTUA – DGR 8/2244 del 
29/03/2006) 

Per l’attribuzione delle unità presenti nel sottosuolo al contesto idrogeologico della Pianura Padana, sono state 
confrontate le stratigrafie dei pozzi dell’acquedotto comunale. 

Nello studio geologico del 19991, il contesto idrogeologico di Pero era stato ricostruito sulla base della 
correlazione di stratigrafie di pozzi locali in 3 sezioni idrogeologiche (Indagine geologico-tecniche di supporto 
alla pianificazione comunale: Relazione par. 3 e tavv. 2/1-3). 

In tale ricostruzione, erano individuate due unità idrogeologiche a partire dalla quota di piano campagna: 

Una UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA (unità  in cartografia) costituita da ghiaie e sabbie con intercalazioni 
argillose di spessore crescente all’aumentare della profondità, presente con una variabilità da nord a sud 
comprese tra 70 e 100 m dalla quota di piano campagna. 

Tale unità è sede di un acquifero di tipo libero e semiconfinato nelle porzioni più profonde, caratterizzato da una 
soggiacenza variabile tra 5 - 15 m dalla quota di piano campagna. 

Una seconda UNITÀ SABBIOSO-ARGILLOSA (unità  in cartografia) costituita da argille e limi con 
intercalazioni sabbiose e sabbioso-argillose con locale presenza di torbe, presente almeno  fino a circa 140 m 
dalla quota di piano campagna. 

In questa unità sono presenti acquiferi di tipo confinato nei livelli ghiaiosi intercalati alle successioni argillose. 

Alla luce del nuovo inquadramento degli acquiferi profondi del Programma di Tutela ed Uso delle acque in 
Lombardia PTUA3, è stata effettuata una nuova interpretazione delle zone acquifere omogenee.  

In tale contesto l’acquifero Tradizionale risulta al limite tra l’indifferenziato ed il differenziato in acquifero 
Superficiale Freatico e acquifero Tradizionale s.s. e il passaggio da unità fluvioglaciali (acquifero Tradizionale) a 
unità Villafranchiane (acquifero Profondo) è individuato tra le quote 40÷80 m s.l.m. (Tabella 3 e Figura 1). 
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Tabella 3 - Schema strutturale idrogeologico del sottosuolo. 

Zone acquifere omogenee (PTUA) Grezzi – ottobre 1999 

Fluvioglaciale Wurm,  
Riss-Mindel,  
Ceppo 

acquifero 
Tradizionale 

acquifero Superficiale Freatico 
 unità ghiaioso-sabbiosa 

acquifero Tradizionale s.s. 

Villafranchiano acquifero Profondo  unità sabbioso-argillosa 

L’analisi dei documenti di PTUA, dal punto di vista idrogeologico, indicano l’appartenenza del territorio 
comunale alla zona acquifera omogenea Settore 11 (Rho) del bacino idrogeologico di pianura Ticino - Adda 
(Figura 2). 

Le caratteristiche del settore 11 sono riassunte nelle Tabella 4, Tabella 5 e Tabella 6. 

Figura 1 - Schema idrogeologico della pianura lombarda 

 



Studio Franzosi  Studio geologico a supporto del P.G.T. – Comune di Pero (MI) 

 

5009_elaborato 1 Dicembre ’10                                                                                  pagina 

 
- 13 - 

Figura 2 – Bacino Idrogeologico di pianura Ticino-Adda (All. 3 alla Relazione Generale del PTUA) 

 

Tabella 4 – Caratteristiche del Bacino Ticino – Adda ( Allegato 3 alla Relazione Generale del PTUA) 

 

Comune di Pero 
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Tabella 5 – Scheda sintetica del Settore 11 del Bacino Ticino – Adda (Allegato 3 alla Relazione Generale del 
PTUA) 

  

Tabella 6 - Scheda sintetica del Settore 11 del Bacino Ticino – Adda ( Allegato 3 alla Relazione Generale del 
PTUA) 
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Dall’analisi della Tavola 3 delle NTA di PTUA – Corpi idrici sotterranei significativi e bacini idrogeologici di 
pianura, il territorio di Pero è rappresentabile con le seguenti caratteristiche:  

− Bacino Idrogeologico: Ticino-Adda 

− Zona di transizione tra acquifero Tradizionale indifferenziato e acquifero Tradizionale differenziato in 
acquifero Superficiale freatico e acquifero Tradizionale s.s. 

− Base dell’acquifero Superficiale freatico (laddove differenziato) posta alla quota di 80 - 110 m s.l.m. 
(Figura 3): 

Nella Tavola 4 delle NTA di PTUA – Classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi, il territorio di Pero è 
rappresentato con le seguenti caratteristiche: 

− Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei: Classe A - impatto antropico nullo o trascurabile con 
condizioni di equilibrio idrogeologico. Alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili 
su lungo periodo;  

− Stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei: Classe 4 – impatto antropico rilevante con caratteristiche 
idrochimiche scadenti; 

− Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei: Scadente 

Figura 3 - estratto della Tavola 3 delle NTA di PTUA – Corpi idrici sotterranei significativi e bacini idrogeologici 
di pianura   

 

Nella Tavola 9 delle NTA di PTUA – Aree di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile, il territorio di Pero 
è rappresentato con le seguenti caratteristiche: 

− Aree di ricarica degli acquiferi profondi. 

Le misure di protezione qualitativa e quantitativa delle acque e quelle relative alla destinazione del territorio 
sono contenute nel “Regolamento regionale per l’uso, risparmio e riuso delle acque” (R.R. n 2 del 24/03/06).  

Pero 
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1.4.2 Piezometria 

Nella tavola 2 è riportata la piezometria ricostruita con i dati di soggiacenza provinciali del SIF (Sistema 
Informativo Falda Regione Lombardia Settembre 2009 - valori indicativi). 

L’andamento piezometrico si attesta alle profondità comprese tra 5 e 10 metri dal piano di campagna nella parte 
centrale del territorio e tra 10 e 15 metri dal piano di campagna nella porzione orientale, con direzione di flusso 
orientato Nord-Ovest e Sud-Est. 

Figura 4 – SiF Provincia di Milano – Piezometria e soggiacenza della falda freatica  - settembre 2009 

 
L’analisi storica mostra come i valori di soggiacenza possano attestarsi anche a -18 m da p.c. (aprile 1990) e 
come nel corso dello stesso anno si possa manifestare un’oscillazione pari anche a 5 m (marzo – agosto 1989). 

Nella figura seguente è riportata a titolo esemplificativo l’oscillazione dei valori di soggiacenza per il periodo 
1987 – 19914. 

Figura 5 – Oscillazione dei valori di soggiacenza in Comune di Pero – pozzo 03 

 

Comune 
di Pero 
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1.4.3 Condizioni di captazione dei pozzi pubblici 

Secondo lo schema strutturale idrogeologico del sottosuolo del PTUA, il contesto idrogeologico di captazione 
dei pozzi per acqua potabile di Pero comprende sia l’acquifero Tradizionale sia l’acquifero Profondo. 

In particolare i pozzi dal n. 3 al n. 7 dell’acquedotto pubblico captano tutti nell’acquifero Tradizionale. Ne 
consegue la vulnerabilità dell’acquifero emunto alle contaminazioni provenienti dalla superficie.  

Il pozzo 94, realizzato nel 2005 ed il cui primo filtro è situato alla profondità di 131.14 metri, capta 
esclusivamente nell’acquifero profondo (vedi Tabella 7). Peraltro, per tale pozzo, non si esclude in futuro la 
possibilità di riduzione della fascia di rispetto fino alla coincidenza con la fascia di tutela assoluta, assumendo 
un criterio di riperimetrazione idrogeologico. Per effettuare tale riperimetrazione è necessario un adeguato 
studio idrogeologico di approfondimento ai sensi della DGR Lombardia n. 15137/96. 

Tabella 7 - Litostratigrafia, tipologia degli acquiferi, grado di vulnerabilità ed utilizzo delle falde 
Acquifero Litostratifìgrafia Tipologia degli 

acquiferi 
Grado di 
vulnerabilità 

Utilizzo delle falde 

Acquifero Tradizionale ghiaie e sabbie 
prevalenti 

acquifero non 
confinato 

da medio a 
elevato 

ambito di captazione dei pozzi 1 – 
2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 di Pero. 

Acquifero Profondo ghiaia e sabbia 
argillosa 

acquiferi 
semiconfinati 

molto basso ambito di captazione del pozzo 
94 di Pero 

Nella Tabella 8 è riportato l’elenco dei pozzi per acqua potabile presenti nel territorio comunale. I dati relativi 
derivano dal Comune di Pero e dalla Provincia di Milano. 

Tabella 8 - Elenco dei pozzi pubblici per acqua potabile presenti nel territorio comunale.  

po
zz

o 
n°

 

in
di

riz
zo

 

R
ag

io
ne

 
So

ci
al

e 

St
at

o 

lo
ng

. 

la
t. 

st
ra

tig
ra

fia
 

Q
uo

ta
_p

c 
 

(m
 s

.l.
m

.) 

Pr
of

on
di

tà
 

m
 

1 Piazza Municipio – Marconi I CAP Disuso 5039635 1507013 si 141 80 

2 Serbatoio Palestra Comunale CAP Cementato 5040125 1506170 si 147 51 

3 Via Risorgimento Loc. Cerchiate CAP Attivo 5040554 1505261 si 147.21 82 

4 Via F.lli Bandiera – Pisacane – 
Bergamnina I 

CAP Attivo 5039114 1506601 si 140 83 

5 Via F.lli Bandiera – Pisacane – 
Bergamnina II 

CAP Attivo 5039129 1506621 si 140.52 102 

6 Via Turati CAP Attivo 5039747 1507287 si 141 141.25 

7 Via Papa Giovanni XXIII – Serbatoio CAP Attivo 5039875 1505864 si 144 109.80 

94 Via Papa Giovanni XXIII  CAP Attivo   si 144 201.55 
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1.4.4 Valutazione della vulnerabilità idrogeologica del territorio comunale 

Nel contesto idrogeologico di Pero, che è caratterizzato da una sostanziale uniformità litologica dell’acquifero 
superficiale (alternanza di orizzonti sabbiosi e argillosi), il grado di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero è 
definito dallo spessore del non saturo e dal suo grado medio di permeabilità. 

SPESSORE DEL NON SATURO 

Lo spessore del non saturo è determinato dall’altimetria del terreno e dalla morfologia piezometrica della 
falda freatica e si traduce in termini di soggiacenza di quest’ultima. 
In Pero, in particolare: 
- l’altimetria è distribuita su un unico livello, corrispondente all’affioramento del Fluvioglaciale Wurm 

(Paragrafo 1.2); 

- la morfologia piezometrica della falda freatica risulta caratterizzata da un andamento nord-ovest e sud-
est, con una soggiacenza compresa tra 5 e 15 metri dal piano campagna (Paragrafo 1.2). 

GRADO MEDIO DI PERMEABILITÀ DEL NON SATURO 

La determinazione indiretta dei valori di conducibilità idraulica riportati in letteratura5 per litologia da sabbia 
grossa a ghiaia indicano: 

- valori i di permeabilità (k) = da 1 a 10-4 m/s  

Da tali valori di conducibilità idraulica e di soggiacenza si deduce come tutto il territorio di Pero rientra nel grado 
di vulnerabilità dell’acquifero Tradizionale estremamente elevato.  

In particolare, esaminando le sezioni idrogeologiche riportate in Tavola 3, si evidenzia come i livelli argillosi 
impermeabili dell’acquifero Tradizionale, siano localmente di modesto spessore e non continui e di 
conseguenza non in grado di offrire delle garanzie di protezione della falda. 

Gli acquiferi più profondi, essendo protetti da orizzonti argillosi di notevole spessore cumulativo, sono invece 
considerati idrogeologicamente protetti. 

1.4.5 Stato qualitativo delle acque sotterranee  

Nell’allegato 3 sono riportati i dati analitici grezzi relativi alle acque emunte dai pozzi comunali di Pero dal 2001 
al 2007 (fonte dei dati Provincia di Milano). 

Tali dati, considerati nel contesto idrogeologico descritto nel par. 1.4.3, permettono di caratterizzare le unità 
idrostratigrafiche nel seguente modo: 

− le acque emunte dai pozzi che captano nell’acquifero Tradizionale presentano fenomeni di contaminazione 
da inquinanti di origine antropica (Cloroformio, Tetracloroetilene. Tricloroetilene) con episodi anche di 
marcato superamento dei limiti di potabilità; tale dato indica la natura libera o semiconfinata degli acquiferi, 
evidenziata anche dalla palese discontinuità laterale degli orizzonti impermeabili illustrata nelle sezioni 
idrogeologiche, e di conseguenza la loro vulnerabilità all’inquinamento; 

− le acque emunte esclusivamente dall’acquifero profondo (pozzo 94) non presentano fenomeni di 
contaminazione, dato che conferma la natura confinata degli acquiferi ed il loro elevato grado di protezione 
idrogeologica. 
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Di seguito vengono riportati i grafici dello stato qualitativo delle acque grezze, dei parametri (Cloroformio, 
Tetracloroetilene. Tricloroetilene) che hanno superato nel tempo i limiti di potabilità delle acque. 

POZZO P3 
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POZZO P4 
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POZZO P5 
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POZZO P6 
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POZZO P7 

 

Il reticolo idrografico presente nel territorio comunale è sintetizzato in Tabella 9. 

Gli unici corsi d’acqua in grado di rappresentare elementi di rischio idraulico sono il fiume Olona ed il torrente 
Lura, perché gli altri corsi d’acqua sono regimati (Canale scolmatore delle piene Nord – Ovest e rete irrigua 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) o di natura tale da non rappresentare condizioni di rischio (Fontanile 
Triulza) 
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Tabella 9 

RETICOLO COMPETENZA CORSI D’ACQUA 
FONTE DELLE 
INFORMAZIONI 

principale 
Regione 
Lombardia 

− Fiume Olona 

− Canale scolmatore delle piene 
Nord – Ovest 

− Torrente Lura 

Allegato A della 
D.G.R. n. 8/8127 del 1 

ottobre 2008 

minore 

Consorzio di 
Bonifica Est 
Ticino Villoresi 

− Elementi della rete irrigua 
appartenenti all’allegato D della 
D.G.R. n. 7/7868 25 gennaio 
2002 (reticolo minore consortile) 
e riconosciuti dal Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi 

Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi 
comunicazione del 

Febbraio 2010 prot. n. 
579 

Comune di 
Pero 

− F.le Triulza 

Regolamento di 
attuazione della legge 
36/94 ed Elenco delle 
acque pubbliche ex 

DGR 4/12028 del 1986 

 
Nessuno dei due corsi d’acqua presenta nel territorio comunale perimetrazione di Piano di assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Po (PAI). Va sottolineato a riguardo, che le piene dell’Olona 
sono intercettate a monte del territorio comunale dal Canale scolmatore delle piene Nord – Ovest, e che il Lura 
interessa Pero solo parzialmente ed in ambito confinario, e comunque a valle di un nodo idraulico che permette 
il convogliamento delle sue acque in Olona. 

La vulnerabilità idraulica in Pero è pertanto rappresentata da potenziali fenomeni di crisi idraulica dell’Olona, 
legati soprattutto a eventuali disfunzioni nel sistema di gestione del canale scolmatore o a ostruzioni delle luci, 
soprattutto in tratti tombinati e attraversamenti. 

1.5 Storicamente è stata individuata un’area in sponda idrografica destra, soggetta in passato a parziali, e comunque contenuti, 
allagamenti in località Cerchiarello. La perimetrazione di tale area, riportata nelle carte di Sintesi e di Fattibilità, risale allo studio 
geologico del 1999, ed  è pertanto una perimetrazione indicativa, che va valutata nel dettaglio tenendo conto delle mutazioni 
morfologiche che hanno interessato attualmente il contesto, soprattutto a ridosso dell’A4 Mi-To in corrispondenza della nuova area di 
servizio autostradale che appare rilevata rispetto al piano campagna ., e quindi potenzialmente esclusa dal rischio di allagamento.
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1.5 Opere di difesa e elementi antropici 

Nella Tavola 4 (Carta delle opere di difesa e degli elementi antropici) sono state censite le opere di difesa e gli 
elementi antropici ai sensi della DGR 8/7374 presenti sul territorio Comunale di Pero, ritenuti significativi in fase 
di analisi del territorio.  

Dalla consultazione delle tavole di PTCP, del Piano Cave della Provincia di Milano, del materiale fornito dal 
Comune e da sopraluoghi effettuati, all’interno del territorio comunale di Pero, sono stati individuati i seguenti 
tematismi:  

 ambiti di cava (Cava Estrazioni Lapidei Bossi S.r.l. – ATE G30); 

 ex area di discarica scorie di altoforno; 

 ambiti di bonifica in corso, certificati o in attesa del certificato; 

 le opere di difesa arginale lungo il fiume Olona: 

 opere di difesa arginale lungo il fiume Olona - argini in terra 

 opere di difesa arginale lungo il fiume Olona - muri di contenimento 

 opere di difesa arginale lungo il fiume Olona - argini in blocchi 

 opere di difesa arginale lungo il fiume Olona - tombinato 

Gli ambiti di cava danno luogo a limitazioni alla trasformazione del territorio legati sia alla particolare situazione 
morfologica, sia al regime di vincolistica sovraordinato, derivante dal vigente Piano Cave Provinciale. 

Gli ambiti interessati da bonifica sono nove: 

 

• Nome area CARBO TERMO  

Ubicazione: via Turati, 25. 

Stato attività: in essere 

Tipo di contaminazione: Idrocarburi 

 

• Nome area: ex DEPOSITO ACLAM SRL  

Ubicazione: via Cesare Battisti, 9. 

Stato attività: chiusa 

Tipo di contaminazione: Idrocarburi 

 

• Nome area: ex Q8 PETROLEUM ITALIA S.p.A. 

Ubicazione: ex area di servizio Pero Sud / sud 

Stato attività: chiusa 

Tipo di contaminazione: Idrocarburi 
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• Nome area: ex OMER SRL NEFFI SRL  

Ubicazione: via Olona 

Stato attività: chiusa 

 

• Nome area: EX IP PERO SUD  

Ubicazione: Fiera Rho 

Stato attività: chiusa 

 

• Nome area: GMV MARTINI SPA  

Ubicazione: via Don Gnocchi, 10  

Stato attività: in essere 

Tipo di contaminazione: solventi clorurati nelle acque 

 

• Nome area: CAM PETROLI 

Ubicazione: S.S. Sempione, km 10+861 

Stato attività: cessata 

 

• Nome area: TST  

Ubicazione: S.S. Sempione, 249 

Stato attività: in essere 

Tipo di contaminazione: emissioni in atmosfera di fumi oleosi 

 

• Nome area: AREA INDUSTRIALE DIMESSA COOP  

Ubicazione: via Marzabotto 

Stato attività: chiusa 
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1.6 Analisi del rischio sismico  

1.6.1 Normativa  

Marzo 2003: la Regione Lombardia, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 
3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n.105 del 08/05/2003), ha istituito 
con la D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’ O.P.C.M. 3274”6 la 
classificazione sismica dei propri Comuni. In tale classificazione il Comune di Pero, risulta identificato in zona 
4.7 

La Regione Lombardia individua la zona 4 come zona a “bassa sismicità”, ove l’obbligo di attuazione delle 
norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici è da applicarsi ai soli edifici 
strategici ed opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini 
di protezione civile, e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. Tali specifiche possono essere adottate anche nel caso di edifici non 
rientranti tra quelli considerati strategici e rilevanti. 

Novembre 2003: con il Decreto d.u.o D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile n° 019904 del 21 
novembre 2003 - Allegato A8, la Regione Lombardia ha approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere 
infrastrutturali di cui sopra. 

Con il Decreto d.u.o D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile n° 019904 del 21 novembre 2003 - 
Allegato A9, la Regione Lombardia ha approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di cui 
sopra.   

Nel dicembre 2005, con l’entrata in vigore della D.G.R. 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, 
comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”  la Regione Lombardia ha identificato le linee guida per l’analisi e la 
valutazione degli effetti sismici di sito. 

Tale metodologia, contenuta nell’allegato 5 alla D.G.R. prevede un primo ed un secondo livello di 
approfondimento con grado di dettaglio crescente da attuarsi in fase di pianificazione, e un terzo livello di 
approfondimento da attuarsi in fase di progettazione. 

Per gli edifici e le infrastrutture esistenti, sono comunque vigenti in capo ai proprietari gli obblighi di verifica 
tecnica di cui all’art. 2 comma 3 della O.P.C.M. 3274/03, da attuarsi in conformità ai programmi temporali di cui 
al comma 4 della stessa ordinanza. 

Nel giugno 2008, in seguito all’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008, la Regione Lombardia ha emanato la 
D.G.R. 8/7374 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 
marzo 2005, n. 12”, approvati con D.G.R. 8/1566 del dicembre 2005. 

La metodologia, contenuta nell’allegato 5 alla D.G.R. 8/7374 prevede ancora un primo ed un secondo livello di 
approfondimento con grado di dettaglio crescente da attuarsi in fase di pianificazione, e un terzo livello di 
approfondimento da attuarsi in fase di progettazione. 

Dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica è regolata esclusivamente dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme 
tecniche per le costruzioni” del Ministero delle Infrastrutture (pubblicato sulla GU n.29 del 04/02/2008)” e dalle 
relative “Istruzioni per l’Applicazione delle Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 
gennaio 2008” pubblicate con Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, per tutte le zone sismiche e per tutte le 
tipologie di edifici. 
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Allo stato attuale della normativa la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e 
dell’O.P.C.M. 3519/06) ha un significato esclusivamente amministrativo, e nell’analisi della componente sismica 
del territorio comunale individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 
pianificatoria. 

Con l’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008, dunque, il concetto di zonazione sismica è stato totalmente 
superato, sostituito da un approccio di tipo quantitativo–probabilistico che ha portato alla definizione ed alla 
realizzazione di un reticolo di riferimento su tutto il territorio nazionale, attraverso il quale è possibile 
determinare l’azione sismica agente sulle costruzioni in un generico sito. 

Alla luce della normativa vigente sopra esposta si procede all’adeguamento della componente sismica del 
Comune di Pero ai sensi della DGR 7/7374 per la fase pianificatoria. 

 

1.6.2 Attuazione del primo livello di approfondimento - Carta di pericolosità sismica locale 
(Tavola 7.3). 

L’analisi della componente sismica del territorio comunale vede Pero classificabile sia in zona sismica 
Z2 sia in zona sismica Z4a per tutto il territorio comunale, mentre l’orlo di scarpata della cava Bossi è 
classificabile come zona Z3a. 

Nel quadro normativo attuale le sole zone sismiche Z4 e Z3a prevedono l’attuazione di un secondo 
livello di approfondimento da effettuarsi nel caso di prevista edificazione di edifici strategici e rilevanti. 

La zona Z2 invece rimanda direttamente all’ applicazione del terzo livello di approfondimento sempre 
per gli edifici strategici e rilevanti. 

In tale quadro sismico, stante la sovrapposizione delle zonazioni, si sceglie, con criterio conservativo, di 
attribuire all’intero territorio comunale la classe PSL Z2. 

Tabella 10 – tabella degli scenari e classi di pericolosità sismica locale che interessano il territorio comunale di 
Pero. Tratta dall’allegato 5 alla D.G.R. 8/7374 del 22/12/2005 

SIGLA SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
ATTESI 

LIVELLI DI 
APPROFONDIMENTO 

Z2 zona di terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, orli di terrazzo, depositi altamente compressibili, ecc.) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

3° livello di 
approfondimento  

Con tale scelta infatti, gli edifici strategici e rilevanti dovranno essere sottoposti ad analisi specifiche come 
previsto dal terzo livello di approfondimento, senza preventivo passaggio dal secondo livello che potrebbe in 
taluni casi escludere i nuovi progetti da analisi approfondite. 

Ciò premesso si sottolinea, come anticipato precedentemente, che l’entrata in vigore del D.M. 14/01/08 dal 1 
luglio 2009, supera la normativa regionale in ambito di progettazione antisismica. 

Pertanto, per qualsiasi tipologia di edificio e per qualsiasi zona sismica, dovranno essere applicati gli 
approfondimenti previsti dalla normativa nazionale. 
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2. Fase di sintesi / valutazione 

2.1 Carta dei vincoli 

Nella Tavola 5.0 (Carta dei Vincoli) sono contenute le principali limitazioni d’uso del territorio derivanti dalle 
normative nazionali e regionali di contenuto prettamente idrogeologico insistenti sul territorio Comunale di Pero, 
e dalle normative di tutela e salvaguardia del vigente PTCP di Milano. 

2.1.1 Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico principale e minore. 

In conformità alle direttive di attuazione della L.R. 12/2005, nella Carta dei Vincoli (Tav. 5.0) sono state riportate 
le fasce di rispetto di polizia idraulica: 

 Fascia di rispetto ampia 10 m dal ciglio spondale o dal piede arginale esterno della difesa spondale del 
fiume Olona; 

 Fascia di rispetto ampia 10 m dal ciglio spondale o dal piede arginale esterno dei corsi d'acqua appartenenti 
al reticolo idrico minore – Competenza comunale; 

 Fascia di rispetto ampia 6 m dalla sponda dei canali derivatori consortili soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica 
ex R.D. 368/1904 – Competenza consortile; 

 Fascia di rispetto ampia 4 m dalla sponda dei canali diramatori consortili soggetti ai vincoli di Polizia 
Idraulica ex R.D. 368/1904 – Competenza consortile; 

 Fascia di rispetto ampia 10 m dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale definita in base ai limiti 
catastali ( rif. elaborato 4 Determinazione del reticolo idrico minore – Regolamento di Polizia Idraulica). 

2.1.2 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ex art. 5 D. Lgs 258/2000 

Allo stato attuale la rete idrica del Comune di Pero risulta alimentata da 6 pozzi (più due non utilizzati): 

 Nome pozzo codice   Nome pozzo codice 

 Pozzo 01 (Disuso) 0151700001   Pozzo 05 0151700005 

 Pozzo 02 (Cementato) 0151700002   Pozzo 06 0151700006 

 Pozzo 03 0151700003   Pozzo 07 0151700007 

 Pozzo 04 0151700004   Pozzo 94 0151700094 

La cartografia (tavola 5.0) riporta le fasce di rispetto (raggio 200 m) e tutela assoluta (raggio 10 m) 

2.1.3 Vincoli derivanti dalle norme del PTCP di Milano 

Sono stati effettuati: 

- il censimento dei terreni sottoposti a tutela o a salvaguardia, indicati nella carta di “DIFESA DEL SUOLO” e 
nella carta di “SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE” del PTCP della Provincia di Milano; 

- la trasposizione alla scala dello strumento urbanistico delle aree soggette a regime (Tabella 11). 

Nello specifico, per le norme attuative attinenti alle suddette zone, si rimanda alla parte II “Sistemi Territoriali” 
art. 31,art 34, art. 48, art. 49, art. 47, art. 50 e art. 51  TITOLO I della Normativa del PTCP di Milano10. 
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Tabella 11 : vincoli derivanti dalle norme del PTCP di Milano 
Tematismi derivanti dalla tavola 2 del PTCP di Milano - Difesa del suolo 

• Aree in corso di caratterizzazione e/o di bonifica (Art. 48 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Stabilimento a rischio di incidente rilevante (Art. 49 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Impianto di depurazione intercomunale (Art. 47 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Ambiti di cava (Art. 50 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Elementi geomorfologici - Orli di terrazzo (Art. 51 delle NTA di PTCP di Milano) 

Tematismi derivanti dalla tavola 3 del PTCP di Milano - Sistema paesistico ambientale 

• Ambito di rilevanza paesistica (Art. 31 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Parco Agricolo Sud di Milano (Art. 31 delle NTA di PTCP di Milano) 

• Fontanili inattivi (Art. 34 delle NTA di PTCP di Milano) 
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2.2 Carta di sintesi 

In questo elaborato sono descritte le procedure di analisi, sintesi e attribuzione delle classi di fattibilità geologica 
delle azioni di Piano. 

Nella Tavola 6.0 (carta di sintesi) sono riportati i tematismi geologico applicativi ritenuti significativi, mentre nelle 
Tavole 7.1 e 7.2 (carta di fattibilità delle azioni di piano), oltre ai tematismi, sono elencate le attribuzioni delle 
classi di fattibilità in conformità con la DGR Lombardia n. 8/7374. 

Le vulnerabilità idrogeologiche, idraulche e geotecniche ritenute significative si articolano nelle seguenti 
casistiche (Tabella 12): 

Tabella 12 – sintesi degli elementi di pericolosità sul territorio Comunale. 

Tematismi derivanti dalla carta di sintesi (Tavola 7.0) 
 
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Aree
vulnerabili 

Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero V1 
Aree con scarso drenaggio delle acque superficiali V2 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  
Area esondabile in caso di riduzione della capacità di deflusso dell'alveo fluviale (fenomeno 
verificatosi) 

V3 

Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico  
Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti  V4 

Aree da evidenziare  
Ambiti di cava V5 

2.2.1 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

L’area V1 rappresenta ambiti di rischio legati alla bassa soggiacenza della prima falda per fattori 
geomorfologici, con ricadute sia dal punto di vista della vulnerabilità ad inquinamenti superficiali, sia dal quello 
relativo alla possibile interferenza della stessa con le strutture; 

L’area V2 rappresenta ambiti prossimi al corso dell’Olona, all’interno dei quali la presenza di litologie fini 
(limose) nei primi metri di terreno, comportano un difficile drenaggio delle acque superficiali e la presenza di 
falde sospese superficiali.  

In conformità con le direttive regionali, alle aree V1 e V2 è stata attribuita la classe d’ingresso di fattibilità 3. 
Tenendo conto che le condizioni di vulnerabilità possono essere superate mediante approfondimenti d’indagine 
ed accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa, si propone la diminuzione della 
classe d’ingresso dal valore 3 al valore 2. 

2.2.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

L’area V3 rappresenta un’area in sponda idrografica destra, soggetta in passato a parziali, e comunque 
contenuti, allagamenti in località Cerchiarello. è pertanto una perimetrazione indicativa, che va valutata nel 
dettaglio tenendo conto delle mutazioni morfologiche che hanno interessato attualmente il contesto, soprattutto 
a ridosso dell’A4 Mi-To in corrispondenza della nuova area di servizio autostradale che appare rilevata rispetto 
al piano campagna, e quindi potenzialmente esclusa dal rischio di allagamento 

In conformità con le direttive regionali, all’area V3 è stata attribuita la classe d’ingresso di fattibilità 3, 
corrispondente ad aree allagabili con modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare 
l’incolumità delle persone, la funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche. 
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2.2.3 Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico 

Tutto il territorio comunale presenta elementi di criticità legati alla presenza nei primi metri di sottosuolo di 
terreni incoerenti distribuiti in orizzonti talvolta poco addensati di spessore lateralmente variabile. 

I fenomeni di dissesto conseguenti possono essere: 

• fenomeni di cedimento differenziale eccessivi conseguenti all’applicazione dei carichi fondazionali su 
orizzonti poco addensati; 

• fenomeni di instabilità dei fronti di scavo in terreni saturi e privi di coesione. 

Il valore di fattibilità d’ingresso per tale area (V4) è 3. Tenendo conto che le condizioni di vulnerabilità possono 
essere superate mediante approfondimenti d’indagine ed accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione 
di opere di difesa, si propone la diminuzione della classe d’ingresso dal valore 3 al valore 2. 

2.2.4 Aree da evidenziare 

All’interno del territorio del Comune di Pero insiste la cava Estrazioni Lapidei Bossi S.r.l. PE1 ATE G30, in 
esercizio sul posto da diversi decenni (Tavola 4). 

La cava, si compone in una parte a lago (zona occidentale) e di una parte emersa (zona sud e orientale) 
entrambe oggetto di coltivazione.  

La cava ha un’area complessiva dell’ambito di m2 61.000 suddivisa in area estrattiva in essere e area di 
giacimento sfruttabile residuo, e una profondità massima di scavo pari a 29 m.  

All’area di cava V5, in relazione alla vincolistica citata in Tabella 12, ed in conformità con le indicazioni 
normative, è stata attribuita una classe di fattibilità 3. 
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3. Fase di proposta 

L’attribuzione delle classi di fattibilità delle Azioni di Piano è stata effettuata con la procedura indicata dalla DGR 
Lombardia n. 8/7374. 

In particolare, nel caso in cui un’area omogenea coincide con un singolo tematismo di vulnerabilità, il valore di 
fattibilità delle azioni di piano è stato determinato assumendo direttamente il valore di fattibilità attribuito in fase 
d’analisi. 

Nel caso invece di presenza simultanea di più tematismi di vulnerabilità, il valore di fattibilità proposto ha 
coinciso con quello maggiore tra i valori di fattibilità attribuiti in fase d’analisi. 

Il risultato di tale procedura ha portato alla perimetrazione delle cinque zone omogenee rappresentate in 
Tabella 13. 

Tabella 13- attribuzione delle aree e delle classi di fattibilità. 
Aree vulnerabili 
presenti o 
compresenti 
(e rispettive 
classi di 
fattibilità) C

la
ss

e 
di

 
fa

tti
bi

lit
à 

at
tr

ib
ui

ta
 

Denomina
zione delle 
aree nella 
“Carta di 
Fattibilità” 
(tav. 7.1) 

 
 
Descrizione sintetica 
 
 

   

V1(2) + V4(2) 2 2.1 
Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero. 

Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti. 

V1(2) + V4(2) + 
V2(2) 

2 2.2 

Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero. 

Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti. 

Aree con scarso drenaggio delle acque superficiali 

V1(2) + V4(2) + 
V3(3) 

3 3.1 

Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero. 

Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti. 

Area esondabile in caso di riduzione della capacità di deflusso dell'alveo fluviale 
(fenomeno verificatosi) 

V1(2) + V4(2) + 
V3(3) + V2(2) 

3 3.2 

Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero. 

Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti. 

Area esondabile in caso di riduzione della capacità di deflusso dell'alveo fluviale 
(fenomeno verificatosi) 

Aree con scarso drenaggio delle acque superficialI 

V1(2) + V4(2) + 
V5(3)  

3 3.3 

Area potenzialmente scadente dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero. 

Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti. 

Ambiti di cava 

La “Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano” e le relative “Norme geologiche di attuazione” sono riportate 
rispettivamente nella Tavole 7.1 e 7.2 e nell’Elaborato 2. 

Settimo Milanese, Marzo 2011 

Dott. Geol. Claudio Franzosi 
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1 STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO Dott. A. Ghezzi – Dott. E. Ghezzi 1999 – Indagini Geologico-Tecniche di 

supporto alla Pianificazione Comunale (L.R. 41/97)  
2 STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO Dott. A. Ghezzi – Dott. E. Ghezzi 2003 – Reticolo Idrico Principale e Minore 

3 PTUA Regione Lombardia – Relazione generale – cap. 2.2.1 – Struttura idrogeologica del sottosuolo 
4 Provincia di Milano, Comune di Milano, Consorzio per l’acqua potabile, USSL 75/III – SIF (1992) “Oscillazioni piezometriche 

registrate nei pozzi della rete di rilevamento regionale negli anni 1987 – 1991” 
5 E. Custodio / M.R. Llamas (1983) “Hidrologia subterranea” – Omega 
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6 Estratto della D.G.R. n° 7/14964 del 7 novembre 2003 – Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n 3274 

del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”. 

       
 
7 Estratto dell’ALLEGATO A della succitata D.G.R. – tabella con evidenziato il comune di Pero. 
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8 Estratto del Decreto d.u.o D.G. Sicurezza, Polizia locale e protezione civile n° 019904 del 21 Novembre 2003 ALLEGATO A – Approvazione elenco tipologie 

degli edifici e opere intrastrutturale e programma temporale delle verifiche di cui all’articolo 2, comme 3 e 4 dell’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 

2003, in attuazione della D.G.R. n° 14964 del 7 novembre 2003 
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9 Estratto del Decreto d.u.o D.G. Sicurezza, Polizia locale e protezione civile n° 019904 del 21 Novembre 2003 

ALLEGATO A – Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturale e programma temporale delle 
verifiche di cui all’articolo 2, comma 3 e 4 dell’Ordinanza P.C. M. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 
D.G.R. n° 14964 del 7 novembre 2003 

       

 

10 Estratto art. 31; art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51 - TITOLO I della Normativa del PTCP di Milano. 
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