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Descrizione della modifica 

Quadro del dissesto sorgente 
L’area di frana quiescente classificata PAI, di cui si chiede lo stralcio, è stata proposta nella componente 

geologica del PGT nell'anno 2011 e deriva dalla consultazione di tutti i database presenti negli archivi regionali 

e provinciali. 

Di conseguenza, lo stesso scenario è stato ripreso anche dalla carta dei dissesti PAI allegata al PGT Comunale 

e dalla Carta PAI Vigente pubblicata sul sito della Regione Lombardia. 

All’atto della redazione della variante in oggetto e a seguito della richiesta di privati proprietari del terreno, 

intenzionati in un futuro prossimo allo sviluppo della propria azienda vitivinicola, è parso evidente l’assenza di 
movimenti franosi e l’errore nella redazione delle carte tematiche. 

A riprova di ciò anche la conferma che  tale area non trova riscontro nella cartografia tematica ufficiale di 

riferimento regionale. 

Il dissesto non è riportato nell'inventario dei fenomeni franosi della Regione Lombardia (GeolFFl) e nel database 

della Regione Lombardia (Disseseti_aggiornamenti_poligonali_poly) ed è stato rimosso dal sito webgis 

regionale. 

 

L'area in oggetto è ubicata nel settore sud-occidentale del territorio comunale, è contraddistinta da una 

pendenza media da 12' e risulta parzialmente a bosco e parzialmente coltivata a 

vigneto. 

La coltivazione dell’area a vigneto ormai è esistente da decine di anni; come si può osservare dal confronto 

temporale delle foto aeree riportate nello studio di svincolo dell’area, i filari, disposti lungo la massima 

pendenza del pendio, non hanno mai subito modificazioni e pertanto si presentano nella stessa posizione e 

forma, senza evidenziare segni di movimento o distorsioni dei pali di sostegno, da oltre 50 anni.  
Alcune foto aree allegate, scattate a partire dal 1954 ad oggi non evidenziano movimenti in atto.  

La strada di campagna esistente, la vegetazione, il contesto morfologico dei luoghi hanno mantenuto la 

conformazione originale dal 1954 ad oggi, a testimonianza della stabilità dei luoghi. 

Non sono visibili marker morfologici di dissesto (avvallamenti, contropendenze, lacerazioni, zone di ristagno, 

ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro del dissesto proposto 
La proposta di riperimetrazione, in coerenza con le metodologie contenute nell'Allegato 2 alla d.g.r. 261612U1, 

non deriva dalle risultanze e benefici apportati da opere di riassetto idrogeologico ma è basata su 

approfondimenti e nuove considerazioni derivati da indagini geologiche di dettaglio, da rilievi in sito, da 

confronti di cartografie tematiche e rilievi aerofotogrammetrici. 

Le analisi sono state svolte attraverso.  

 rilievo geomorfologico; 

 due stendimenti di sismica a rifrazione; 

 due stendimenti sismici con metodologia Masw; 

 indagini geognostiche (sette prove penetrometriche dinamiche - SCPT); 

 verifiche di stabilità del pendio 

 analisi rilievi fotogrammetrici e cartografie tematiche a scala nazionale e regionale 

Il rilievo geomorfologico non ha rilevato nell’area oggetto di studio forme riferibili a fenomeni erosivi superficiali 

quali processi di scivolamento in atto e relativi accumuli colluviali e/o contropendenze e/o ristagni d’acqua e/o 

incisioni in rivoli delle acque meteoriche. 

L’analisi delle immagini satellitari (webgis regionale), disponibili a partire dal 1975 fino a oggi, mette in 

evidenza che in tale periodo non vi sono segnali di movimenti gravitativi o di soliflusso in atto. 

In particolare l’intensa attività di coltivazione dell’area a vigneto, il contesto morfologico dei luoghi hanno 

mantenuto la conformazione originale dal 1975 ad oggi a testimonianza di una stabilità dei luoghi. 

La realizzazione dei due stendimenti sismici non ha rilevato la presenza di particolari zone di scivolamento o 
accumulo di materiale detritico che, limitatamente alla porzione di pendio indagata, possano far presupporre 

la presenza di un movimento franoso in atto o pregresso. 

La verifica di stabilità eseguita non ha evidenziato superfici di scivolamento critiche nel settore oggetto di 

studio (zona di monte e di valle). 

Non sono presenti ristagni d’acqua e circolazione idrica sotterranea, alle profondità indagate. 

Dalla consultazione del progetto IFFI e dallo studio sui movimenti franosi dell’Oltrepò Pavese redatto dalla 

collaborazione tra la Provincia di Pavia e l’Università di Pavia – Dipartimento di Scienze della Terra (riprese 

sulla carta geomorfologica del PGT di Rivanazzano Terme), l’area di studio non è classificata in frana. 

 
Il confronto delle suddette matrici ci permette pertanto di escludere la presenza di movimenti in atto e/o 
potenziali e di definire per l’area oggetto di studio una classe di rischio nullo/bassa . 

  

In base a quanto sopra è stato proposta la dequalificazione dell’area in frana quiescente come riportato dalla 

seguenti figure di seguito riportate. 

 

 

 



 

Superficie in dissesto pre-modifica, distinta per categoria di dissesto (Ee, Eb, Em, 
Ca, Fa, area allagabile RSCM, RSP,ACL, ecc.) in mq 

 

 

Frana quiescente Fq di mq 25000 

 

 
Sviluppo planimetrico originario dell’area in dissesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Superficie in dissesto post-modifica, distinta per categoria di dissesto (Ee, 
Eb, Em, Ca,Fa, area allagabile RSCM, RSP, ACL, ecc.) in mq 

 

 

Area stabile di mq 25000 

 

 
Proposta di dequalificazione dell’area in frana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Conseguentemente si propone una variante alla “Carta di Fattibilità” geologica, con la modifica delle classi di 

fattibilità ed il passaggio dalla Classe 4 alla Classe 3 per assenza di movimenti franosi quiescenti e/o attivi. 

 
 

 
 

 
 Stralcio dalla proposta di “Carta di Fattibilità”  

 

Si inserisce l’area in classe 3° e si riporta di seguito quanto indicato all’interno delle Norme di Attuazione del 

vigente PGT di Rivanazzano Terme (2011). 

 

_ Classe 3a (arancione chiaro) - Fattibilità con consistenti limitazioni 
“ Questa classe comprende le aree di versante edificate e non boscate potenzialmente coinvolgibili da 

fenomeni di dissesto e/o interessate da frane stabilizzate” 



Elementi di rischio 
Possibilità di innesco di fenomeni franosi 

Coltre di alterazione eluvio-colluviale generalmente in condizione di saturazione e con indizi di instabilità 

superficiale. 

Potenziale instabilità e variazioni geotecniche stagionali della coltre argilloso-detritica.  

 

Prescrizioni generali 
Fattibilità d’uso con consistenti limitazioni; verifica stratigrafica-geotecnica dei terreni, valutazione della 
stabilità del pendio di intervento e del versante sotteso; definizione degli eventuali interventi supplementari di 

protezione e dei criteri di fondazione. Valutazione approfondita e dettagliata delle attività di sbancamento e 

riporto. 

 

 
Di seguito sono riportate due immagini aeree pre e post richiesta di variazione della classe di 
fattibilità dell’area. 
 

 
Stralcio volo fotografico 2020 

 
 
 



 
 
 

 
                                                              Stralcio volo fotografico 2022 

 
 
 
 



Allegolo 3 - Modulo Schedo sull'esilo dello fose di presenfozione di osservozioni

Doto dideposito degliottidivorionte nello segreterio comun 
"1",..f93.&.9 

.l**A
Doto di pubbticozione sut BURL del'ovviso di odozione , ......i.5-/Ae/Zp-tp-

Numero complessivo di osservozioni pervenut 
", 

...J.L.Ó-

di cui relotive olle modifiche proposte ollo cortogrofio PAI/PGRA

che siollegono ollo presente documentozione.t'K..R_lo.

Volutozione comunole delle osservozioni

- Osservozione n. l:

a

Osservozione n.2

Osservozione n.3

Devono essere ollegole inlegrolmenle ollo presenle schedq

- Osservozionireloiive ollo proposto dioggiornomento ogli eloboroti PAI e PGRA pervenute duronte
lo fose diosservozioni

- Documentozione presentoto q corredo delle proposte di modifico oggiornoto in coerenzo con le
osservozionirelotive olle proposte dioggiornomento oglieloboroti PAI e PGRA ritenute occoglibili


