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1.5.  Acque di superficie e inondazioni  
 

1.5.1.    Reticolo idrico attuale  

 

Con lo studio di individuazione del Reticolo idrico di competenza comunale, redatto per il Comune 

di Como dallo Studio Attardo nel 2005, con revisione 2007, si dispone della base conoscitiva 

necessaria a inquadrare l’idrologia del territorio comasco.  

Si tratta di un’area di una certa complessità idrologica perchè, oltre alla articolazione morfologica 

delle aree e alla frammentarietà dei bacini, si è in presenza di una circolazione pluridirezionale: 

centripeta, verso il lago, in gran parte del territorio; centrifuga, ma in più direzioni, nella zona sud. 

Per tutto quanto riguarda la individuazione precisa dei corpi idrici, la banca dati dei tratti e dei 

nomi, nonchè la individuazione delle fasce di rispetto previste dalle norme attuali e la cui gestione è 

ora di competenza comunale, si rimanda, ovviamente, allo studio specifico citato. In questa sede ci 

si limita ad una illustrazione della situazione idrografica e fisiografica con un approfondimento di 

interesse applicativo relativo alle inondazioni lacustri. In alcuni casi, per evidenti imprecisioni o a 

fini illustrativi, sono state operate integrazioni e correzione di percorsi. 

 

 
  fig. 5.1    Comune di Como  e limite (arancione) del bacino del Lago di Como 

 

Lo studio del reticolo idrico contiene una breve descrizione dei corpi idrici e dei bacini del Reticolo 

Idrico Principale di competenza regionale (Breggia, Seveso e Cosia) e un elenco tabellato dei corpi 

idrici del reticolo minore indicati con una sigla e con il numero delle aste collegate. 

Nella cartografia allegata (Tav.12) sono indicate anche cinque aree “alluvionabili” rappresentate 

dalle paludi dell’area Bassone, dall’area inondabile della città perilacuale e da una piccola porzione 
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del conoide di Cernobbio, sito sul territorio di Como e anch’esso presumibilmente inondabile da 

parte delle acque lacustri. 

 

Per quanto riguarda la rete idrica, si è operato attraverso una sovrapposizione degli strati informativi 

disponibili, rappresentati dal Reticolo Idrico” dello studio citato, dalla idrografia rappresdentata 

nelle carta tematiche dello studio geologico Spina Verde e, soprattutto per le aree extracomunali, 

dallo strato informativo del SIT regionale, detto “blue-line” che contiene tutte le informazioni CTR. 

Dal SIT regionale sono state prelevate anche le informazioni cartografiche relative ai bacini 

idrografici, peraltro corrette in alcuni punti, mentre non si è utilizzata l’informazione detta 

“fiumi30” che dovrebbe fornire una informazione di dettaglio del reticolo, derivata da elaborazione 

informatica e interpretazione avanzata, ma che invece ha prodotto risultati spesso non aderenti alla 

realtà. Oltre a queste informazioni, si sono aggiunti i dati relativi al reticolo storico, da varie fonti, 

ma soprattutto dalle tavolette IGM levata 1888.  

 

La rete idrica di base attuale, estesa ad un intorno utile del territorio di Como per evidenziare 

direzioni e bacini, è stata dunque realizzata con la integrazione di alcune nuove informazioni sulla 

base del “reticolo minore” comunale. Di esso sono rimaste le informazioni tabellari e, soprattutto, i 

nomi dei corpi idrici e le loro sigle. In ogni caso non si tratta di una implementazione del reticolo 

esistente, ma solo di un disegno un po’ più completo e di un adattamento dei percorsi, quasi 

ovunque, alla base topografica attuale, per quanto non definitiva. 

Anche per i limiti dei bacini riportati nel SIT regionale si è operato qualche adattamento e realizzato 

l’accorpamento riprodotto nella figura seguente dove sono delimitati 4 bacini principali e 2 

aree/bacino. 

 

 
fig. 5.2  Bacini idrografici principali 
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La figura 5.3 che segue rappresenta complessivamente il reticolo idrico del territorio, sovrapposto 

alla base geologica semplificata che aiuta a interpretare i diversi pattern idrografici riconoscibili: 

Convalle con percorsi artificializzati, Val Cosia, valle stretta co affluenti prealpini da nord, 

Cardina, povera di acque superficiali per la permeabilità dei substrati, Spina Verde, con corsi 

brevi e subparalleli, il bacino del Seveso ad ovest, il sistema Acquanegra dalla morfologia legata 

agli eventi geologici recenti. 

 

 
fig. 5.3   Reticolo idrico generale dell’area estesa su base geologica semplificata 

 

Nelle immagini seguenti sono anche riportati stralci della carta generale con i nomi dei corpi idrici 

asssegnati dallo studio del Reticolo minore.  

Da tenere anche presente che esistono anche corpi di acqua non fluente, oltre ovviamente al lago di 

Como. Precisamente si tratta della palude del Bassone, che presenta tuttora una vasta superficie con 

acqua, e alcuni piccoli specchi d’acqua presenti al fondo di vecchie cave nell’area Albate-Bassone. 

La palude del Bassone, protetta nel SIC “Palude di Albate IT2020003”, è anche indicata tra le 5 

aree inondabili secondo Attardo 2002. 

Per le cave si veda nel Cap.6 successivo. 
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fig. 5.4  Stralcio reticolo idrico area Valle del Cosia e affluenti in destra idrografica 

 
fig. 5.5 Reticolo area sud: Vaj-Seliga-Aperto, Segrada, Mirabello, Desio, Acquanegra 
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La figura seguente riprende la ipotesi di “aree alluvionabili” di Attardo 2002 relativamente alle aree 

umide della palude del Bassonee del Rio Acquanegra a sud della Baraggia, al limite con il Comune 

di Senna C. Sono visibili anche i due piccoli specchi d’acqua al fondo delle cave cessate Mannini.  

 

 
fig. 5.6  Area delle aree umide del Bassone e del Rio Acquanegra, allagabili in caso di eventi alluvionali 

(Attardo 2002) 
 

Nel Reticolo Principale di competenza regionale sono compresi, come ricordato, il Torrente 

Breggia, il Fiume Seveso e il Torrente Cosia. Di questi tre corsi d’acqua, solo il Cosia entra 

decisamente nel territorio di Como per raggiungere il recapito a lago attraversando tutta la 

Convalle. Gli altri due sistemi interessano il territorio più marginalmente. Il Breggia funge da 

confine a nord con il territorio di Maslianico e Cernobbio. Riceve poche acque dalla Cardina e 

Tavernola, ma attraverso la piana di Ponte Chiasso raccoglie le acque del bacino della c.d. Roggia 

Molinara di Ponte Chiasso (Studio Reticolo Minore), provenienti dal M.Olimpino e dal Sasso di 

Cavallasca e recapitanti nel T.Faloppia poco prima della sua immissione nel Breggia. 

Una breve descrizione geologica del Breggia è presente in Attardo (2002), ma riguarda soprattutto 

la parte di monte del suo corso, molto nota per la particolarità geomorfologica e la presenza di un 

parco geologico. 

Altri dati sono ripresi da “Rapporto sullo stato dell’ambiente; ciclo integrato della acque” (Prov. 

Como – Agenda 21 , 2005) che ha censito 365 corsi d’acqua della Provincia di Como e dove il 

Breggia è inserito nel bacino della Zona 7, corrispondente al bacino idrografico “Breggia, Faloppia, 

Cosia”. 

I dati utili relativi al T.Breggia sono però pochi e si riferiscono alla lunghezza, si presume in 

Provincia (6800 m), mentre sul confine di Como la lunghezza dell’asta è di soli 3600 m, e ad un 

dato di portata ripreso da Provincia di Como “Relazione Fiumi 2000-02”. 

I valori sono espressi come portate mensili in m
3
/s del periodo 2000-2002 e come medie annue in 

m
3
/anno, rilevate però ad una stazione non precisata. 

 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

1,6 1 1,9 2,5 3,4 1,2 5,7 3,1 1 1 3,4 2,2 2,3 
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Si tratta di una rilevazione troppo limitata, priva di valori di piena, che offre una indicazione  

scarsamente attendibile per un corso d’acqua prealpino (massime portate in luglio ?). 

Si veda al proposito la statistica delle portate massine annue di piena a Chiasso (Ponte di Polenta), e 

la relazione tempi-portate, secondo la Divisione Idrologia dell’Ufficio Federale Svizzero 

dell’Ambiente (UFAM). 

 

 

 

 
fig. 5.7 

Dati di portata disponibili alla stazione di Ponte di Polenta di 

Chiasso per il T.Breggia 

  

Si tratta di valori di portate molto consistenti, rilevate prima dell’immissione del Faloppia, 

giustificate dalla estensione del bacino e dalla piovosità, e che farebbero pensare a portate 

significative anche più a valle.. 

 

Riguardo alla qualità, per il Breggia, come per il Cosia, si dispone di uno studio dell’ARPA di 

Como (Indagini volte alla pianificazione del risanamento dei bacini dei torrenti Cosia e Breggia – 

2005) commissionato dalla Provincia di Como per conoscere lo stato qualitativo dei corsi d’acque e 

valutare gli interventi di risanamento necessari. Lo studio contiene una breve descrizione dei bacini 

e riferimenti alle attuali immissioni di acque affluenti nei torrenti sottolineando la frequenza degli 

scarichi di vario tipo immessi. Esso si collega e perfeziona i monitoraggi condotti da ARPA Como 

sui due torrenti  dal 1992 e proseguiti oltre la data di pubblicazione dello studio. 

Lungo il T.Breggia sono state attivate più stazioni di campionamento in alveo ed altre su affluenti e 

immissioni di scarico. Nel tratto comasco sono considerate due stazioni principali (briglia a valle 

ponte dogana e foce) e tre stazioni su immissioni idriche dalla sponda destra, lato di Como.  

In questi siti, l’indagine ha realizzato campionamenti con analisi fisico-chimiche e monitoraggio 

biologico con l’Indice Biologico Esteso (I.B.E.) e con la determinazione dello stato ecologico del 



 833 

corpo idrico (SECA) secondo la metodologia regionale. (Livello Inquinamento Macrodescrittori - 

L.I.M. + I.B.E.). Inoltre, lo studio ha applicato l’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) all’asta del 

Breggia compresa in territorio italiano.  

 

 
Lo Stato Ecologico delle due stazioni sul Breggia, presso il confine svizzero e presso la foce, risulta 

in entrambi i casi di livello 3, cioè sufficiente, nonostante il miglioramento di alcuni parametri 

procedendo verso est. Nella prima stazione risultano molto alti l’inquinamento microbiologico e 

l’ammoniaca, segno di presenza di scarichi non depurati. Nel secondo permangono alte 

concentrazioni di azoto ammoniacale (scarichi) e si rilevano proliferazioni algali dovute agli apporti 

di nutrienti. Le rettifiche e le artificializzazioni di tutto il corso d’acqua riducono il potere 

autodepurante del torrente. Si rilevano a volte inquinamenti da metalli tossici, solventi e idrocarburi. 

 

 
fig. 5.8   Stazioni di monitoraggio ARPA lungo il T.Breggia 

 

Tra le altre immissioni sono stati controllati il “Valletto Sagnino”, il “Valletto Quercino” e uno 

scarico non precisato proveniente probabilmente dal centro di Tavernola. Il Valletto Quercino è 

rappresentato, in particolare, da una condotta obbligata di reflui fognari, proveniente da Sagnino e 

posata sulla massima pendenza lungo il versante fino al Breggia. 

Il giudizio su queste immissioni (B005, B006 e B008) è sintetizzato nella figura precedente. 

Complessivamente lo stato ambientale del Breggia è valutato “scadente” secondo il D.lgs 152/99 

dal PTCP della Provincia di Como. 

 

Quanto al Cosia, di esso occorre dividere il corso nel territorio di Como in almeno tre tratti: il tratto 

inciso collinare di circa 1150 m, il tratto artificiale, ma con alveo scoperto (950 m) e il tratto 

intubato, fino al recapito in lago (2400 m). E’ un corso d’acqua complesso, impostato 
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probabilmente su discontinuità litologico-strutturali, a forte dissimmetria idrologica, che raccoglie 

tutti i corsi d’acqua in destra idrografica dalla costiera Bolettone – Uccellera e in sinistra il solo 

T.Aperto che convoglia nella Convalle le acque delle rogge Seliga e Vaj. 

Lo studio della Provincia di Como (2005) riporta i seguenti dati di portata: 

 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

1,1 0,8 1 5 1,1 1 1 0,5 1,2 0,8 1,2 0,8 1,3 

 

I dati sono riferiti al periodo 2000-02 e ad una stazione imprecisata. Possono essere tenuti in conto 

come valori di portata ordinaria in anni senza episodi di piena. In Attardo (2002) si propone una 

valutazione del valore di portata di piena pari a 33 m
3
/s, considerando un bacino sotteso di 33,5 

km
2
.  Il torrente è sempre stato soggetto a piene abbastanza improvvise che, nella storia, hanno dato 

origine a frequenti danni, con relativi ripetuti interventi di riparazione, ma senza episodi di 

eccezionale gravità di cui le cronache riferiscano. Naturalmente si parla del corso attuale del Cosia, 

cioè del suo alveo artificiale realizzato in età romana sul lato sud ed ovest della Convalle (si veda 

più avanti). 

Nel Cosia confluiscono da nord alcuni dei corpi idrici “minori” di maggiore lunghezza e con i 

bacini più ampi, come il Torrente Valle Bollini e il Torrente Valle del Ponte, mentre più a valle, in 

sinistra, si immette il solo T.Aperto.  

Nell’ambito del territorio di Como lo studio sulla qualità idrica di ARPA ha controllato 3 stazioni 

principali lungo il corso del Cosia (ponte loc.Campora, ponte S.Martino, foce Cosia), ben 11 corpi 

idrici minori, sia di sponda destra che sinistra, e 2 immissioni di scarico. 

I risultati dei controlli sull’asta sono abbastanza espliciti. Il SECA risulta “sufficiente” nelle stazioni 

di monte e “pessimo” nella stazione della foce Cosia.  

 

 
fig. 5.9     Stazioni di campionamento lungo il Cosia (ARPA 2005) 

 

Le valutazioni sulla parte alta del torrente sono già indicative di un netto peggioramento della 

qualità dell’acqua rispetto a stazioni più a monte, soprattutto per le numerose immissioni nella zona 

di Tavernerio e Lipomo, ma anche dal territorio di Como. Sono citati, per l’apporto inquinante, il 

torrente Ca’ Rotta, il torrente Navedano, il torrente Scott e il torrente Lavatoio. In questo tratto, ma 

anche nel tratto in Convalle, si verificano anche perdite dal collettore di fondovalle proveniente da 

Tavernerio.  Alla foce il Cosia viene giudicato non avere più le “caratteristiche di un corso 

d’acqua”. Agli apporti già segnalati, si aggiunge lo scarico al ponte di S.Martino e i “numerosi 

immissari presenti lungo il tratto coperto del corso d’acqua (tra cui il Fiume Aperto)”; quest’ultimo 

negativamente importante soprattutto nei periodi di piena. 
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Un giudizio molto negativo emerge anche, per la foce del Cosia, da tutti i rilievi ARPA condotti dal 

1992 su Breggia e Cosia e raccolti nelle “Relazione Fiumi” relative al 1999 e anni successivi da 

parte di Provincia di Como e ARPA). Lo Stato ambientale è stato valutato “pessimo” dal 2001 al 

2006.  

 

 

 

 

 
fig. 5.10   

Stazioni di controllo su affluenti e immissioni 

del Cosia 

 

 

Del reticolo idrico minore fanno parte 42 corsi d’acqua, così censiti dallo studio del Reticolo Idrico, 

e alcuni nuovi tratti di completamento. Complessivamente la lunghezza dei percorsi individuati sul 

territorio di Como è pari a quasi 100 km, dei quali 95 sono quelli già inseriti nelle tabelle del 

reticolo minore. Di questi ben il 40 % risulta intubato, dimostrando l’intensità dell’urbanizzazione, 

e anche, probabilmente, la frequenza di situazioni di trasformazione non correttamente gestite. 

 

Alla pagina successiva è riprodotta, per intero, la tabella del reticolo in versione semplificata, con le 

lunghezze dei percorsi in metri. Sono indicati come “nuovo tratto” le integrazioni effettuate in 

questo lavoro 
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nuovo tratto   ACQUANEGRA   969 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA CANTURINA rCNT 1214 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA CARDANO rCRD 3337 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA DESIO rDES 3305 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA DESIO rDES 708 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA FIUME APERTO rFAP 804 

non intubato AIPO ROGGIA FIUME APERTO rFAP 2393 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA FOLCINO rFLC 1257 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MIRABELLO rMRB 139 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MIRABELLO rMRB 3000 
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non intubato Amministrazione Comunale 
ROGGIA MOLINARA DEL FIUME 
APERTO rMFA 1922 

non intubato Amministrazione Comunale 
ROGGIA MOLINARA DI CAMNAGO 
VOLTA rMCV 442 

non intubato Amministrazione Comunale 
ROGGIA MOLINARA DI CAMNAGO 
VOLTA rMCV 235 

intubato AIPO 
ROGGIA MOLINARA DI PONTE 
CHIASSO rMOL 9110 

non intubato AIPO 
ROGGIA MOLINARA DI PONTE 
CHIASSO rMOL 37 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MOLINARA DI S.MARTINO rMSM 2470 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MOLINELLO rMLN 786 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MOLINELLO rMLN 3876 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA MOLINELLO rMLN 181 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. EUTICCHIO rSET 230 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. EUTICCHIO rSET 987 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. GIUSEPPE rSGS 1393 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. GIUSEPPE rSGS 423 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. MARTA rSMR 14 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. MARTA rSMR 239 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. MARTA rSMR 1638 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. MARTA rSMR 46 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA S. VITALE rSVT 2106 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA TORCHIO rTRC 2511 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA TORCHIO rTRC 69 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA VAJ rVAJ 2843 

non intubato Amministrazione Comunale ROGGIA VALMORA rVMR 4526 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA VIALE VARESE rVVR 861 

intubato Amministrazione Comunale ROGGIA VIGNASCIA rVGN 1177 

non intubato AIPO TORRENTE BREGGIA CO030 1346 

intubato AIPO TORRENTE COSIA CO 029 2378 

non intubato AIPO TORRENTE COSIA CO 029 4319 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE RESPAU' tRSP 738 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE RESPAU' tRSP 18 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE RESPAU' tRSP 241 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE RESPAU' tRSP 923 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE RESPAU' tRSP 1888 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE SEGRADA tSGR 2798 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE SELIGA tSLG 8 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE SELIGA tSLG 44 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE SELIGA tSLG 5385 

non intubato Regione Lombardia TORRENTE SEVESO CO 020 41 

nuovo tratto   TORRENTE SEVESO CO 020 857 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALDUCE tVDC 2236 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALDUCE tVDC 951 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE BOLLINI tVBL 176 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE BOLLINI tVBL 77 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE BOLLINI tVBL 2022 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEI RONCHI tVDR 1102 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEI RONCHI tVDR 15 

intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEL PONTE tVDP 52 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEL PONTE tVDP 40 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEL PONTE tVDP 98 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEL PONTE tVDP 207 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE DEL PONTE tVDP 5426 
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non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE PIANAZZA tVPN 1366 

non intubato Amministrazione Comunale TORRENTE VALLE SCOTT tVSC 2258 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO CANTINERA vCNT 273 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO CAROTTA vCRR 394 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO DI CONFINE vCNF 63 

intubato Amministrazione Comunale VALLETTO DI LORA vDLR 439 

intubato Amministrazione Comunale VALLETTO FORNACE vFRN 15 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO FORNACE vFRN 643 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO LIBERTA' vLBR 204 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO NAVEDANO vNVD 755 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO NOSETTA vNST 500 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO PANILLANI vPNL 119 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO ROVASCIO vRVS 98 

intubato Amministrazione Comunale VALLETTO S. AGOSTINO vSAG 304 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO SASSEL vSAS 353 

non intubato Amministrazione Comunale VALLETTO VALLE SCURA vVSC 538 

nuovo tratto       18 

nuovo tratto       1 

nuovo tratto       259 

nuovo tratto       273 

nuovo tratto       33 

nuovo tratto       149 

nuovo tratto       165 

nuovo tratto       660 

nuovo tratto       35 

nuovo tratto       66 

nuovo tratto       70 

nuovo tratto       579 

        99264 

 

 

 

 

1.5.2.    Accenni al reticolo idrico storico 

 

Per una lettura più completa dellle caratteristiche naturali del drenaggio lineare nelle varie parti del 

territorio, anche dove l’antropizzazione tende ad obliterare ogni traccia del reticolo idrico 

preesistente, si è provato ad integrare il reticolo attuale con percorsi idrici storici, nel caso specifico 

rilevati dalle tavolette IGM della prima levata del 1888 e da carte storiche riprese dalla iconografia 

cartografica storica di Como. 

Le situazioni in cui risultano evidenti tracciati oggi cancellati corrispondono, fuori Como, alla area 

un tempo fortemente drenata della piana del Seveso tra Grandate, Casnate e Portichetto e, più ad 

ovest, la piana di drenaggio sorgentizia della R.Livescia. In Como risultano evidenti la piccola area 

di fitta rete drenante all’origine della Roggia Vaj (nord-est Ca’ Morta) e la roggia, proveniente da 

Fabbrica, che attraversa l’area di Lazzago e confluisce nel Seveso nell’area Caneda. Si tratta di un 

sistema idrico di oltre 2,6 km di percorsi, oggi completamente cancellato. 

Sono poi segnalati percorsi aggiuntivi o modificati della Roggia Val Mora, di Prestino, della Roggia 

S.Giuseppe, della Roggia Vaj ed altri minori. Nella Convalle si segnalano vecchi tracciati nella 

zona tra Cosia e P.le M.Santo e il lungo percorso, parallelo al Cosia, della Roggia Molinara del 

Fiume Aperto. 

Complessivamente, sul solo territorio di Como, questi percorsi ammontano a poco più di 20 km. 
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fig. 5.11    Tratti di corpi d’acqua rilevati nelle tavolette IGM 1888 (in viola) 

 

Nell’area della Convalle, come è noto, la principale variazione della idrografia fluviale naturale, è 

quella relativa al percorso del Cosia, peraltro di data assai più antica delle variazioni sopra segnalate 

e realizzata in epoca di colonizzazione romana, non senza motivazioni plausibili e progettazione 

adeguata delle soluzioni. Lo spostamento del corso del torrente sui lati sud ed ovest della Convalle, 

nonchè la deviazione del Valduce al suo sbocco in valle, avevano anche la funzione di evitare, 

presumibilmente, pericoli e impaludamenti nella città, nonchè raccogliere le altre acque provenienti 

dai versanti e da altre valli, come il Fiume Aperto. 

Nonostante le molte notizie relative alle piene storiche del Cosia (All.D4) e ai danni da esso creati 

ad argini ed opere civili, non risulta, tuttavia di avvenimenti alluvionali particolarmente gravi 

causati dal torrente, nella storia di Como dei secoli recenti. 
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Naturalmente la copertura di gran parte del corso del torrente nella Convalle non può aver 

contribuito a migliorare la situazione idraulica che può essere sempre meglio gestita su corsi 

d’acqua a cielo aperto. 

Questo vale ancora di più per la qualità delle acque del torrente, poichè non risulta più evidente se e 

dove vi si immettano scarichi non ammessi. 

 

Nella figura seguente sono rappresentati i percorsi idrici censiti nel reticolo attuale, il vecchio 

percorso (approssimativo) della Roggia Molinara del Fiume Aperto, la paleovalle del Cosia e, in 

aggiunta, il tracciato del fossato con acqua della città murata, oggi colmato. 

 

 
fig. 5.12   Rete idrica attuale e storica nella Convalle 

 

 

 

1.5.3.  Sorgenti  e aree umide 

 

Sulle sorgenti esistenti attorno alla città di Como, anche lungo i versanti della Convalle e al loro 

piede, dovrebbe essere realizzata una indagine approfondita e mirata, poichè se ne trova traccia in 

carte e scritti anche recenti, ma n on è disponibile, almeno a quanto risulta, un tentativo sistematico 

di individuazione cartografica e ricostruzione storica. Como e paesi vicini hanno infatti utilizzato a 

lungo, ed utilizzano in qualche caso ancora, acque di sorgente, tanto che, come già ricordato (in 

4.5), il primo acquedotto di Como si approvvigionava da acque sorgentizie. Certo nella città storica 

e nella Convalle la disponibilità idrica del sottosuolo ha favorito l’uso di pozzi, mentre in altre aree 

collinari le acque di piccole sorgenti sono state sempre captate. Occorre distingue comunque, tra 

aree sorgentizie delle colline della Spina Verde e ambienti geologici simili, da sorgenti puntuali, e 

più produttive, delle zone dei versanti calcarei ad est della città.  
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Per quanto riguarda la Spina Verde, si può fare riferimento alla accurata ricerca delle sorgenti 

effettuata dallo studio geologico di Settore (Studio Idrogeotecnico 2005) che segnala sorgenti 

puntiformi ed aree sorgentizie in zone con coperture detritiche su Gonfolite, captate con piccole 

opere di raccolta e bottini, oggi però in disuso o abbandono vero e proprio. 

 

Questa prima fonte informativa è stata integrata, eliminando le probabili duplicazioni, con le 

segnalazioni contenute nello studio per il PRG (Attardo 2002) e in varie altre fonti, tra cui gli studi 

del Piano di Gestione del SIC di Albate, quest’ultimo comprendente anche le aree sorgentizie a 

fontanile della zona umida.  Infine alcune sorgenti sono riportate su carte varie, tra cui le stesse 

CTR Lombardia. 

Purtroppo nessuna delle fonti citate, per quanto si è potuto reperire, associa informazioni 

circostanziate ai punti cartografati. 

Dunque la mappa delle sorgenti sul territorio di Como e limitrofi, che è stata redatta, ha una 

funzione puramente indicativa e illustra, a grandi linee, ubicazione e frequenza delle aree 

sorgentizie. 

 

 
fig. 5.13     Distribuzione delle sorgenti censite nelle fonti citate 

 

Nessuna di queste sorgenti presenta tuttavia attualmente una utilizzazione significativa, nè 

tantomeno un collegamento con l’acquedotto pubblico. Come ricordato, ciò si è verificato, invece, 

per la sorgente Refrecc, a Lora, fino al 1993.  
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fig. 5.14    Area delle trincce e delle vasche interrate del serbatoio Refrecc 

 

 

Aree umide 

 

Non sono presenti, oggi, molte situazioni definibili “aree umide” nel territorio di Como, 

naturalmente con l’eccezione della palude del Bassone e dei prati umidi lungo l’Acquanegra. 

Probabilmente erano presenti, ancora ad inizio ‘900, altre aree paludose o prati umidi, sui 

fondovalle del Cosia e del Breggia o nell’area di sorgente della Roggia Vaj e di Ca’ Morta, ora 

cancellate dalla urbanizzazione. 

Riguardo alla area Bassone si vedano le immagini seguenti; la prima relativa all’area SIC e la 

seconda ai prati umidi lungo il Rio Acquanegra. 

 

 
fig. 5.15     Aree umide e palude del Bassone 
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fig. 5.16       Prati umidi al confine comunale, lungo il Rio Acquanegra 

 

Una seconda area umida, assai più piccola quanto interessante, si trova nell’area di formazione della 

Roggia Segrada, presso il confine con Lipomo, subito a monte della stretta della Valbasca. Qui, a 

valle del cimitero di Lipomo e di aree inopportunamente rialzate e colmate si apre una ampia zona 

di prati umidi, che drenano le acque subsuperficiali delle ondulazioni moreniche di Lipomo. 

Purtroppo, la continuità e funzionalità dell’ambito è fortemente danneggiata dall’insediamento del 

“Parco Canile della Valbasca”, un’opera inspiegabilmente collocata al centro di una area di pregio 

ambientale, oggi molto frequentata per il tempo libero. 

 

 
fig. 5.17      Area Valbasca Nord, con il contorno della parte più umida dei prati e l’evidenza  del 

terrapieno del canile, dotato anche di un alto argine sul lato est, con scopo di barriera antirumore 
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Infine, tra le aree minori, anche in situazioni di versante, si possono citare due siti collocati lungo la 

valle del Rio Molinello, in Spina Verde (da Studio Geologico Spina Verde), in coincidenza con due 

aree sorgentizie (si veda area a bassa soggiacenza del Rio Molinello in Tav. 11), e l’area umida del 

fondo della ampia dolina presente alla sommità del colle della Cardina. Si tratta di una area umida 

non permanente, legata alla temporanea non funzionalità dello scarico carsico. 

 

 
fig. 5.17    Dolina della Cardina e porzione con ristagno idrico 

 
 

 

1.5.4.    Le inondazioni 

 

La città di Como è stata nella storia interessata da molti eventi alluvionali causati dalle esondazioni 

dei corsi d’acqua che confluiscono nella Convalle. Gli eventi molto intensi e con gravi conseguenze 

non sono molto frequenti e di essi si ricordano vari casi soprattutto nelle cronache storiche del ‘6-

700. Oggi si ritiene che i rischi siano in genere scarsi e limitati solo ad alcuni corsi d’acqua, 

sostanzialmente rappresentati dal Cosia. Probabilmente questa idea è fondata, ma è anche rafforzata 

dalla scarsa memoria storica, cosa assai comune quando la frequenza degli eventi non è elevata e 

andrebbe comunque considerata in modo prudenziale e sottoposta a verifiche più approfondite. 

.  

Le cronache ricordano eventi significativi a partire dall’anno 1000 circa, preceduti dalle vicende 

della deviazione del Cosia, di età romana (59 a.C.) (Poggi, Cantù 2000; Ricci 2001). 

La ricerca di Ricci cita esondazioni del Cosia nel 1298, 1490, 1506 e 1589, le ultime coinvolgenti 

anche le aree della piana o aree poste presso la foce del torrente. Questo, a quel tempo correva a 

cielo aperto nel suo percorso artificiale, sui lati sud ed ovest della Convalle, con funzioni di raccolta 

delle acque provenienti dai quei versanti, T.Aperto e altri corsi d’acqua minori. 

Tra ‘600 e ‘700, vengono citati l’evento del 1607 e una grande alluvione nel 1610, già distruttiva 

nel tratto del Cosia a monte della Convalle e accompagnata da concomitante esondazioni del 
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T.Aperto, del Valduce, anch’esso già deviato verso nord alla sua entrata in Convalle,  e “di altre 

rogge minori”. Furono distrutti ponti e mulini, sfondate case e allagate le aree più basse.  

Si citano poi molti altri eventi del’600 e in particolare il 1646, 1667, 1673 e 1676.  

Nel secolo successivo, vengono ricordate le alluvioni disastrose del Fiume Aperto nel 1752 e del 

Cosia nel 1761 e 1765. In questa ultima occasione, l’alluvione interessò le aree attorno al Cosia in 

tutta la Convalle e furono danneggiati, come capitava a quel tempo, prima di tutto i mulini, con 

gravi conseguenze economiche e sociali successive. 

Uno studio di riassetto idraulico successivo a tale alluvione, sempre citato da Ricci (2001), 

sottolineava la necessità del risanamneto del bacino montano, ma anche della buona gestione 

dell’alveo in Como, sostanzialmente attraverso la pulizia dell’alveo, solitamente intasato di 

materiali. Nel periodo 1788-1792 venne realizzata una pulizia generale dell’alveo e i materiali 

scavati fino alla foce vennero impiegati per colmare e bonificare il Pra’ Pasqué (da S.Teresa alla 

zona stadio), periodicamente allagato anche dal lago e dagli apporti delle rogge provenienti dalla 

Val Fresca ed aree vicine. 

Nel corso del secolo, nonostante interventi di controllo del torrente montano, tramite 

rimboschimenti e costruzione di chiuse, vi furono altri episodi alluvionali, tra cui si citano il 1799 e 

il 1802. In questa occasione l’alveo del torrente venne allargato nella zona di foce, ma gli effetti 

della piana distrussero la Chiusa della Rienza (zona S.Martino), già costruita nel 1764. 

Accantonate proposte fantasiose di sistemazioni idrauliche improbabili non si ricordano grandi altre 

alluvioni ottocentesche (il libro di Ricci non ne parla...) e si arriva dunque al rifacimento del letto 

del Cosia e dei suoi ponti tra 1931 e 1935, con copertura dell’alveo, limitata peraltro al tratto degli 

attuali V.le Giulio Cesare e V.le Roosevelt e al tratto da via Gallio alla foce (figura sottostante) e 

con tutto il percorso iniziale in Convalle (via Castelnuovo), ancora con fondo naturale. 

 

 
fig. 5.19    La situazione dell’alveo del Cosia in Convalle nelle immagini 1954 

 

Nel 1951, anno della grande alluvione nel nord Italia, una frana occluse temporaneamente, nel 

territorio di Tavernerio il corso del torrente e la successiva ondata di piena fece lutti e danni 

soprattutto in quell’abitato.  
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Viene citata infine la piena del 1976, per ricordare la concomitante piena del lago durata 27 giorni, 

per arrivare al 2002 e alle piogge della primavera 2010, evento che ha causato soprattutto diversi 

piccoli dissesti in aree di versante e su opere antropiche. 

Il fatto che nel ‘900 ed anche per buona parte del secolo precedente, non vengano ricordate piene 

catastrofiche è senz’altro dovuto alle opere del secolo scorso. Non tanto la copertura, che può solo 

aggravare i problemi idraulici e non rendere visibili i fenomeni in atto, quanto per il rifacimento 

artificiale dell’alveo, divenuto una “condotta idraulica a scorrimento veloce”. I problemi rimangono 

a monte e alla foce, dove è sempre possibile l’intasamento dello scarico a lago con i materiali 

trasportati dalle piene, soprattutto in caso di concomitanti piene del lago.  

Le figure seguenti sono tratte dalla ricerca di Ricci (2001) e riproducono una carta del Giovio del 

1670. Su di essa sono indicati le aree allagate durante le inondazioni (fig.5.20)e i siti principali di 

rottura degli argini durante gli eventi storici citati (fig. 5.21). 

 

 
fig. 5.20   Aree alluvionate negli eventi storici (da Ricci 2001) 

 

Per notizie specifiche su alcuni avvenimenti alluvionali si vedano le  “Schede eventi alluvionali” in 

All.D4.  Si veda anche la tavola 10 Geomorfologia, dove sono indicati i conoidi alluvionali 

riconoscibili, attivi o inattivi, e comunque tutti i punti di immissione nella Convalle di corsi d’acqua 

potenziali portatori di un rischio idrogeologico per trasporto di massa o alluvionamento per 

intasamento delle luci di scarico o altre situazioni sempre possibili.   

Come già accennato, si tratta di una fase di temporanea  relativa stabilità, se confrontata con 

l’intervallo ‘500-‘800, guarda caso corrispondente alla crisi climatica della “Piccola Era Glaciale”; 

una fase tuttavia di cui non è garantita la durata e che anzi presenta, come noto, segnali di instabilità 

per l’incremento dei fenomeni meteorologici più intensi.  

Si conferma dunque la necessità di rivedere, con apposite valutazioni, le condizioni di 

manutenzione dei corsi d’acqua e la sicurezza degli stessi in caso di eventi eccezionali. 
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fig. 5.21   Siti di rottura degli argini nelle alluvioni storiche (da Ricci 2001) 

 

Quanto al torrente Breggia si hanno notizie di piene improvvise, l’ultima quella del maggio 2010, 

ma non di recenti eventi calamitosi e/o di inondazioni di ampia dimensione. Tra le segnalazioni 

storiche, si citano disastrose alluvioni nel 1841 e 1869, ed altre gravi nel 1912 e 1920. In uno studio 

del Comune di Cernobbio si dichiara un rischio alluvionale circa centennale. 

E’ probabile che gli attuali maggiori rischi siano connessi con esondazioni locali e possibile 

impaludamento della zona di foce, considerato il già alto livello dell’acqua nel sottosuolo e la scarsa 

sopraelevazione dei terreni rispetto al lago. Si può vedere, al proposito, la figura seguente che 

rappresenta un particolare di una immagine aerea del volo GAI 1954. 

Si possono riconoscere, nonostante lo scarso dettaglio, le ampie zone di espansione naturale del 

fiume nella piana di Tavernola, dove ora l’alveo fluviale è stretto e artificializzato. 

 

 
fig. 5.22   Il Breggia a Tavernola nelle immagini GAI del 1954 
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Più grave è l’impatto sulla città di Como delle inondazioni lacustri. 

Su questo tema si discute da molto tempo, poichè al suo verificarsi concorrono vari fattori, naturali 

e antropici.  

La città di Como è stata colpita nel corso dei secoli da numerosi episodi di esondazione del lago, le 

cui acque hanno raggiunto non solo piazza Cavour, ma anche le aree circostanti, inondando alcune 

porzioni dei borghi (Borgo Vico, S.Agostino) che rappresentano porzioni della città storica. 

Attraverso l’analisi di dati storici e pubblicazioni recenti, è stato possibile identificare i punti 

raggiunti dall’acqua e successivamente ipotizzare l’estensione dell’esondazione. 

La consultazione in siti web, in particolare www.comocomera.it , di immagini fotografiche e 

vecchie “cartoline”, e dei volumi “La Terra segnata, calamità naturali e storiche nella provincia di 

Como” (Ricci 2001) e “Como e le piene più famose del lago” (Poggi, Cantù 2001) ha permesso di 

reperire le informazioni storiche necessarie per effettuare il lavoro di ricostruzione puntuale, prima 

dei singoli luoghi e poi dell’insieme delle aree inondate in ogni evento. 

 

La prima esondazione documentata risale al 1431 (vedi allegato schede esondazioni storiche), alla 

quale, nel XV-XVI secolo, ne seguirono almeno altre 13 degne di nota, che all’epoca suscitarono 

notevole apprensione. Attraverso l’esame delle descrizioni sommarie effettuate dagli storici 

dell’epoca (Giambattista Giovio, Muralto) è stato possibile ubicare due punti  raggiunti dall’acqua 

(Piazza Duomo e Via Vittorio Emanuele). 

 

 
fig.5.23     Punti interessati da  esondazioni del  XV-XVI sec 

 

Il XVII secolo è stato segnato da numerose inondazioni, delle quali le più importanti sono state 

sicuramente quelle datate 1673 e 1678, di cui si conservano ancora le lapidi situate in via Volta e 

via Diaz indicanti la quota raggiunta dalle acque. 

Dai dati storici emergono le ipotesi delle possibili cause di tali calamità; le precipitazioni intense e 

prolungate nel tempo e la presenza di peschiere lungo l’Adda che, costituendo un ostacolo al 

deflusso regolare delle acque, concorrevano a innalzare il livello del lago e a provocare le 

inondazioni. 

 

 

 

 

http://www.comocomera.it/
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fig.5.24         Punti interessati da esondazioni del XVII sec 

 

Il citato volume “La Terra segnata, calamità naturali e storiche nella Provincia di Como” (Ricci 

2001) riporta una immagine rappresentante la linea di massimo allagamento della Convalle di 

Como (1678) su base cartografica, tratta dall’opera del Giovio del 1670. I contorni dell’area sono 

stati digitalizzati e trasferiti sulla base topografica attuale. 

 

 
fig.5.25   Ricostruzione area di esondazione del 1678 

 

Come si può osservare dalla figura precedente l’acqua ricopriva non solo la parte centrale della 

città, ma anche i borghi di Vico (zona stadio) e di S.Agostino. 

Inoltre, fino alla fine del Settecento, la zona a lago tra il Mausoleo Voltiano e il Piazzale di Santa 

Teresa era un prato acquitrinoso  denominato Prà Pasquè, continuamente sottoposto alle 

esondazioni del lago e agli straripamenti del torrente Cosia. Agli inizi dell’Ottocento tale area venne 

bonificata e colmata creando l’odierno Campo Garibaldi. 
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Anche il porto fino al 1800 occupava l’attuale piazza Cavour ma dal 1870, dopo la costruzione della 

diga foranea, iniziò il suo colmamento e fu creata la piazza.  

 

 

fig.5.26       Punti interessati da esondazioni del XX sec   

 

A partire dal IXX secolo, grazie all’avvento della fotografia, è possibile avere delle immagini degli 

eventi, in particolare riguardanti l’esondazione più estesa ed importante, datata settembre1888, nella 

quale l’acqua raggiunse 3,68 m sopra lo zero idrometrico e di cui si conservano ancora due tacche 

sulla base dello stipite destro del portale del Duomo. 

Confrontando le quote idrometriche dei punti di esondazione e la topografia attuale è stato 

possibile, tramite l’inviluppo dei punti stessi, ricostruire approssimativamente le aree inondate. 

Tale processo è stato condotto prevalentemente per gli eventi che dispongono di numerosi punti di 

osservazione documentata, come appunto il 1888. 

 

 
fig.5.27       Ricostruzione area di esondazione  del 1888 
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Con la nascita del Consorzio dell’Adda, nel 1938, e dei sui primi interventi, come l’allargamento 

del letto dell’Adda durante la costruzione delle dighe di Olginate, si è riscontrata una diminuzione 

delle esondazioni. Inoltre per il Lago di Como, è in atto dal 1942 una regolazione artificiale per 

immagazzinare acqua nei periodi di afflussi abbondanti ed erogarla nei periodi deficitari, al fine di 

migliorare il regime dei deflussi e soddisfare, nel contempo, le esigenze per scopi irrigui, industriali 

ed idroelettrici. 

La regolazione del lago può essere gestita entro i limiti imposti corrispondenti a +1,30 m 

(198,59 m s.l.m.) e -0,50 m (196,89 m s.l.m.) rispetto allo zero idrometrico (197,39 m s.l.m.) 

misurato all’idrometro di Malgrate. Questi limiti sono stati creati per rispondere a due esigenze: il 

più basso serve per garantire gli standard di navigazione ed il soddisfacimento di adeguate 

condizioni igieniche, il più alto è il livello di Piazza Cavour, oltre il quale si ha esondazione. 

La subsidenza instauratasi dal 1945 nelle aree centrali di Como e in quelle prossime al lago, ha 

sicuramente aggravato il fenomeno delle esondazioni. (si veda in 6.4). 

Si deve tenere presente, però, che la valutazione dei criteri di regolazione del lago e la concreta 

gestione dei livelli non sono stati sempre condivisi dai comaschi, che anzi non li hanno approvati o 

li hanno contrastati, ritenendo invece che le inondazioni siano aumentate di frequenza dopo il ‘42 e 

che la regolazione attuale, pur modificata nel 1945, sia inadeguata a smaltire le portate affluenti al 

lago in occasione di forti piogge e sia dunque la causa delle troppo frequenti inondazioni a Como. 

E’ una questione tuttora aperta, che si è ritenuto trovasse conferma nelle frequenti inondazioni degli 

ultimi anni e in quelle ravvicinate degli anni 1976, ’77 e ’78. E’ anche per questo che, alla fine, 

Como ha cercato e sta cercando di mettere in atto soluzioni di mitigazione passiva del rischio di 

inondazione. 

Con i dati raccolti si è ipotizzarta l’estensione delle aree esondate in alcuni degli eventi più 

significativi del ‘900 (1976) e del secolo in corso (2002), sapendo peraltro che si tratta di due casi 

sui moltissimi avvenuti realmente. Si consideri, per esempio, che  nel solo 1976 risultano avvenuti 4 

episodi di inondazione, otto episodi nel 1977 e uno nel 1978 e 1979.  

 

 

 
fig.5.28    Ricostruzione area di esondazione del 1976 
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fig.5.29       Ricostruzione area di esondazione del 2002 

 

Dal confronto delle ricostruzioni delle esondazioni principali o comunque significative, avvenute 

nei diversi secoli, non necessariamente sempre rappresentative degli episodi più intensi,  è stato 

possibile ottenere la figura 5.30, che è stata successivamente confrontata con la figura 5.31 (Utilizzo 

del SIT per la valutazione degli effetti delle piene a Como di Gastine.M),  da cui si potrebbe 

ricavare una diversa interpretazione dei dati (soprattutto quelli riguardanti l’anno 2002) con 

conseguente diversa, e più ridotta, estensione delle aree inondate. 

 

 
fig.5.30       Rricostruzione complessiva estensione aree di esondazione  
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fig.5.31     Confronto ricostruzione area di esondazione secondo M.Gastine 2006 

 

 

Una ultima considerazione, riguardo alla inondabilità delle aree sublacuali di Como, deve essere 

sviluppata rispetto ai rischi futuri. Senza entrare nel merito e nel dettaglio di previsioni molto 

complesse, occorre però ricordare che, se il fenomeno della subsidenza, si considera sia rientrato nei 

limiti della normalità geologica, salvo che in zone limitate, viene invece segnalato un possibile, 

potenziale, rischio di inondazione per formazione di onde di tsunami. Queste potrebbero essere 

causate dagli effetti di frane spondali o subacquee, eventualmente innescate da sismi locali. 

Si può vedere, al proposito, quanto riportato nel testo di Ricci (2001) che cita notizie dei Giovio 

relative a piene repentine del lago e a strani fenomeni di riflusso del livello dello stesso. Questi 

fenomeni sarebbero stati segnalati in corrispondenza di un terremoto nel 1255 e dell’anno 1505. 

Altre piene improvvise anomale sono segnalate nel 1489 e 1520, ma, sembrerebbe, non in tempi 

recenti. 

Recentemente, poi, sono state eseguite da ricercatori dell’Università dell’Insubria, indagini sismiche 

e batimetriche sui materiali dei fondali del lago. In particolare, vengono segnalati (Fanetti 2005) due 

principali mega-accumuli torbiditici nell’area del bacino profondo di Argegno che sarebbero la 

testimonianza di grandi frane subacquee provenienti dal margine sud-occidentale, instabile del 

“plateau di Tremezzo-Bellagio”. Queste frane, il cui agente scatenante non è noto, ma potrebbe 

essere correlato ad eventi sismici, devono presumibilmente avere dato origine a onde di tsunami 

nell’area di bassi fondali al termine del ramo di Como. 

Questa ipotesi di rischio idrogeologico, al momento in fase di verifica e non quantificata in termini 

di probabilità, potrebbe essere dunque connessa con l’esistenza di un rischio sismico significativo, 

probabilmente più elevato di quello assegnato a queste aree dalle Carte della Accelerazione sismica 

e dalla Zonazione del Rischio Sismico secondo la normativa in vigore. 

Gli studi recenti di vari autori (si vedano tra gli altri: Giardina et al. – 2004, Chunga et al. – 2007, 

Sileo et al. – 2007, Livio et al. – 2009) dimostrerebbero la età recente e la persistenza di una 

signifivativa attività neotettonica al margine prealpino, localizzata lungo strutture particolari, tra cui 

il retroscorrimento della Gonfolite o l’anticlinale di Albese ed altre. 

La conferma di questa attività tettonica, può connettersi ad una sismicità locale, eventualmente 

sottostimata, e in grado di attivare fenomeni di dissesto idrogeologico significativi. 


