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PREMESSA 

 

La presente indagine completa il quadro conoscitivo nella matrice suolo e sottosuolo dei comuni di 

Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino nell’ambito del Piano 

d’Assetto del Territorio dell’Unione dei Comuni (PATI). 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Recentemente la Regione Veneto si è dotata di una nuova normativa con la L.R. n°11 del 23 aprile 

2004 “Norme per il governo del territorio”. Tra gli articolati di questa nuova legge urbanistica sono 

interessanti le indicazioni relative agli aspetti di ordine geologico.  

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che rappresenta la disposizione strutturale 

del Piano Regolatore Generale, delinea, infatti, le scelte strategiche di assetto e sviluppo del 

territorio comunale individuando tra l’altro “invarianti” di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambientale e quant’altro in materia. 

Anche nei contenuti degli strumenti di pianificazione sia a livello inferiore (Piani Urbanistici 

Attuativi) sia quelli a livello superiore (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) sono 

individuate specifiche verifiche di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica. 

Secondo la normativa in questione il PAT deve comprendere un “quadro conoscitivo” a sua volta 

formato: da una Relazione Tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, 

dalle Norme Tecniche che definiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, da una serie di 

elaborati cartografici e da una Banca Dati contenente tutte le informazioni del quadro conoscitivo. 

Senza entrare in ulteriori dettagli della legge ma facendo riferimento agli Atti di Indirizzo di cui 

all’art. 50 della stessa normativa, si evidenzia che la serie cartografica sopra citata, realizzata alla 

scala 1:10.000, deve essere costituita da una Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, da 

una Carta delle Invarianti, da una Carta delle Fragilità e da una Carta delle Trasformabilità. 

 

Nella prima, Carta dei Vincoli, sono stati introdotti il concetto di vincolo sismico derivante dalla 

nuova classificazione sismica di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 

3274/2003 e quello delle aree a rischio riferite al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della 

competente Autorità di Bacino, oltre che altre componenti come cave, discariche, etc. con le 

relative fasce di rispetto. 

 

La cosiddetta Carta delle Invarianti, diversamente da come proposta dai citati Atti di Indirizzo, 

deve comprendere l’individuazione dei “geositi” identificati secondo la definizione di Wimbledon et 

alii, 1966: “località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o 
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geomorfologico per la conservazione”. Deve, inoltre, comprendere le invarianti di natura geologica, 

intese come elementi che per motivi diversi non devono essere interessati da piani di intervento e 

distinti in cartografia come aree, linee o simboli relativi a quegli aspetti geologici che determinano 

l’invariante stessa. 

 

La terza carta Carta delle Fragilità, deve riportare, secondo gli atti di indirizzo della L.R. 

11/2004, le già note suddivisioni della penalità ai fini edificatori e le indicazioni delle aree soggette 

a dissesto idrogeologico nei suoi vari componenti. Per una più opportuna caratterizzazione degli 

aspetti geologici contenuti in questo documento e per una migliore “vestibilità” anche dal punto di 

vista informatico, è stata proposta e sperimentata con successo una nuova legenda relativa alle 

informazioni geologiche contenute nella stessa carta. 

Le modifiche si riferiscono alla sostituzione delle “Penalità ai fini edificatori” con la “Compatibilità 

geologica ai fini urbanistici” suddividendo il territorio comunale in tre sole zone caratterizzate da: 

Aree idonee, Aree idonee a condizione e Aree non idonee, ed alla introduzione della 

perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologici ed idraulici tali da 

condizionare l’utilizzazione urbanistica del territorio considerato.  

Tutte queste voci di legenda dovranno necessariamente contenere il riferimento ad uno specifico 

articolo delle norme tecniche. 

 

La Carta delle Trasformabilità costituisce già un passo successivo come tavola di progetto. In 

ogni modo la nuova legge garantisce la possibilità che i contenuti del quadro conoscitivo possano 

essere restituiti graficamente nelle consuete tavole di analisi (Carta geomorfologica, Carta 

geolitologica e Carta idrogeologica) attraverso il loro inserimento nella banca dati. Pertanto, per gli 

aspetti geologici si dovrà ancora fare riferimento al documento “Grafie Unificate per gli strumenti 

urbanistici comunali” di cui alla citata D.G.R. n° 615/1996 con le modifiche, sopra evidenziate, 

relative alla Carta delle penalità edificatorie.  

Per quanto riguarda, infine, la Carta geomorfologica, è stata introdotta l’ipotesi di riconoscimento 

delle sole forme responsabili di aspetti penalizzanti o dotati di grado di pericolosità degli 

insediamenti o delle infrastrutture. 

 

2. MODALITÀ DI INDAGINE 

Il lavoro, svolto nel periodo agosto 2011-aprile 2013 ha comportato le seguenti fasi principali: 

• raccolta di dati bibliografici; 

• esame della documentazione in materia elaborata negli ultimi anni a livello regionale e 

interregionale; 
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• approfondimenti relativamente alle problematiche sismiche, alla sismicità di base ed alla 

valutazione della amplificazione sismica locale; 

• raccolta dei dati riguardanti stratigrafie, prove penetrometriche e sismiche effettuate nel 

territorio del P.A.T.I. precedentemente alla stesura di tale relazione; 

• esame dei dati sui fenomeni franosi ricavati da database IFFI e CNR; 

• esame delle foto aeree e sopralluoghi di controllo sul campo; 

• incontri ed esame della documentazione esistente, presso i diversi enti preposti, in materia di 

problematiche di dissesto idrogeologico e idraulico; 

• elaborazione dei dati raccolti e stesura della presente relazione. 

Relativamente ai rapporti tra l’indagine geologica e l’indagine sismica è opportuno considerare 

quanto segue: 

� lo Studio di compatibilità sismica poggia in buona misura sugli aspetti di analisi 

geomorfologica, geolitologica ed idrogeologica elaborati per la parallela 

documentazione geologica del P.A.T.I.; 

� buona parte dei contenuti relativi alla amplificazione sismica locale sono 

strettamente collegati ad aspetti geomorfologici e geolitologici; 

Pertanto, in sintesi, si consideri che i due studi sono paralleli ed interconnessi e che la parte di 

analisi territoriale è in buona misura comune. 

 

Elaborati Cartografici: 

Sono state elaborate le tre tavole relative alla geolitologia, geomorfologia e idrogeologia alla scala 

1:10.000.  

Tutta la cartografia è stata realizzata con software GIS ArcMap 9.3, tutti i relativi shape files 

codificati e inseriti nel Quadro Conoscitivo sono resi disponibili per la successiva elaborazione delle:  

• Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 

• Carta delle Invarianti; 

• Carta delle Fragilità; 

• Carta delle Trasformabilità. 

 

 

 

  

TAVOLA scala Tavola 

Geolitologica 1:10.000 c05 01 

Idrogeologica 1:10.000 c05 02 

Geomorfologica 1:10.000 c05 03 
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3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio dei Comuni di Atissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

è collocato nella parte nord orientale della Provincia di Verona. Di seguito si riportano i principali 

dati altimetrici e di superficie: 

 

Altissimo 

Superficie 15 kmq 

Altitudine Minima 275 m 

Altitudine Massima 1233 m 

 

Chiampo 

Superficie 22,65 kmq 

Altitudine Minima 136 m 

Altitudine Massima 680 m 

 

Crespadoro 

Superficie 30,13 kmq 

Altitudine Minima 350 m 

Altitudine Massima 1960 m 

 

Nogarole Vicentino 

Superficie 9,03 kmq 

Altitudine Minima 235 m 

Altitudine Massima 830 m 

 

San Pietro Mussolino 

Superficie 4,17 kmq 

Altitudine Minima 235 m 

Altitudine Massima 517 m 
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3.2 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E MORFOLOGICO 

Il territorio dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro 

Mussolino si trovano lungo il margine orientale dei Monti Lessini ad una quota media di circa 370 

metri s.l.m. 

Tramite l’analisi fotogrammetrica verificata successivamente con rilievi sul campo, si è deciso di 

suddividere l’area di studio in porzioni aventi una copertura di alterazione o di detrito eluvio-

colluviale di spessore superiore a 1.5 metri, da zone con depositi di copertura inferiore ad 1.5 

metri. In quest’ultimo caso si è reso più opportuno segnalare la presenza della litologia 

sottostante. 

Gli agenti morfogenetici che hanno modellato le forme dell’area di studio sono essenzialmente tre: 

• la gravità; 

• le acque superficiali; 

• gli interventi antropici. 

Il paesaggio è inoltre fortemente condizionato dalla struttura geologica del substrato roccioso, 

ovvero dalla giacitura degli strati e dai sistemi di faglie. 

Le faglie presenti sul territorio hanno orientazioni che ricalcano a piccola scala quelle dei grandi 

lineamenti tettonici prossimi all’area di studio: la Linea Schio-Vicenza con direzione NW-SE e la 

linea della Valsugana con direzione E-W. In misura minore si ritrovano faglie a scala più piccola 

con orientazione NE-SW o NNE-SSW come la Linea delle Giudicarie, il grande lineamento che 

segna il confine occidentale dei monti Lessini. Su tali faglie si è impostata la maggior parte 

dell’idrografia superficiale dominata dalla Valchiampo, la quale è una valle tettonica avente 

orientazione circa NW-SE.  

 

3.3 ELEMENTI GEOMORFOLOGICI PRESENTI 

Nella Carta Geomorfologica del P.A.T.I. sono stati segnalati i principali elementi geomorfologici e le 

dinamiche dei versanti attive e non attive presenti nell’area di studio, distinguendo le forme di 

erosione dalle forme di accumulo seguendo la simbologia suggerita nelle Direttive Regionali per la 

redazione di un P.A.T. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le forme rilevate, suddividendole in base all’agente 

morfogenetico che le ha sviluppate. 
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3.3.1 Morfologia condizionata dalle strutture geologiche 

La giacitura degli strati e gli elementi tettonici fragili come le faglie condizionano fortemente 

l’evoluzione del paesaggio della Valchiampo. Le giaciture degli strati delle rocce calcaree e 

dolomitiche stratificate sono piuttosto monotone e immergono verso est con deboli inclinazioni, 

eccezion fatta per la zona di Crespadoro prossima alla grande Faglia di Marana dove i movimenti 

tettonici passati hanno provocato una deformazione fragile-duttile con forti variazioni di 

immersione degli strati a causa di pieghe e/o faglie presenti anche a piccola scala (dunque non 

cartografabili). 

Innanzitutto sono state cartografate le faglie maggiori presenti sul territorio (M-STR-02a e M-STR-

02b); i piani di faglia presenti sono stati col tempo degradati dando origine a scarpate di faglia 

delle quali sono stati cartografati gli orli (orlo di scarpata di faglia, M-STR-06). 

La giacitura suborizzontale degli strati e la forte coerenza delle rocce calcaree e delle rocce 

basaltiche affioranti, hanno permesso la formazione di scarpate strutturali piuttosto ripide (orlo di 

scarpata ripida influenzata dalla struttura, M-STR-12) che orlano spesso dei ripiani sub 

pianeggianti sui quali si ritrovano le coperture detritiche di alterazione o eluvio-colluviali. Alcune di 

queste scarpate sono state ulteriormente modellate dalle acque superficiali o dai fenomeni di 

denudazione o di degradazione. Si segnala la presenza di una cresta di rilievo monoclinale hogback 

(M-STR-05) sul Motto del Zancon, nel territorio comunale di Crespadoro: qui gli strati sono molto 

inclinati a causa dell’intensa storia tettonica della zona. 

Le creste rocciose o dorsali (M-STR-13) si sono formate soltanto su litologie calcaree (i.e.: Scaglia 

Rossa) in situazioni tettoniche particolari: il rilievo della dorsale è spesso delimitato alla base da 

delle faglie che lo isolano dai rilievi circostanti. 

La Valchiampo presenta inoltre forme dovute alla fase vulcanica eocenico-oligocenica che ha 

interessato la zona dei Monti Lessini, in particolare la loro porzione più orientale (cfr. par 3.4.2.9): 

si riconosco infatti numerosi monti dalla forma subconica, riconducibili a rilievi di neck vulcanico 

(M-STR-16) come ad esempio il monte Parnese e il monte Madarosa a Chiampo, il Monte Spinoso 

e il monte Postale ad Altissimo, il Monte Rosso a Nogarole Vicentino e la famosa Purga di Durlo.  

 

3.3.2 Morfologia dovuta alla gravità 

La gravità è senza dubbio l’agente morfogenetico più attivo in tutta la Valchiampo: ciò è dovuto in 

alle caratteristiche geologiche delle coperture eluvio-colluviali e delle coltri di alterazione che 

ricoprono buona parte del substrato roccioso vulcanico che compone la bassa Valchiampo. Tale 

materiale è di composizione prevalentemente argilloso-sabbiosa e questo permette l’innescarsi di 

fenomeni franosi lungo i fianchi della valle.  

Le frane sono i fenomeni gravitativi più diffusi della Val Chiampo; essi caratterizzano sopratutto i 

versanti del territorio comunale di Chiampo e, dati il loro considerevole numero e la loro 
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estensione, si è deciso di consultare più fonti per avere un quadro il più completo possibile sul 

fenomeno. Pertanto sono stati consultati i seguenti database sulle frane, i cui dati sono poi stati 

verificati direttamente sul campo: 

• PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

• PTCP (Pian Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

• IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia); 

• CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); 

• Inventario dei dissesti avvenuti nel 2008 e nel 2010 redatto dal Comune di Chiampo. 

Le frane presenti sono in prevalenza colate (M-GRV-09 e M-GRV-12) o scivolamenti rotazionali (M-

GRV-08 e M-GRV-11) le cui nicchie (M-GRV-02 e M-GRV-05; M-GRV-03 e M-GRV-06) di modeste 

dimensioni vengono velocemente degradate e ricoperte dalla vegetazione, seppure il corpo di 

frana continui a spostarsi verso valle con velocità molto basse (i.e.: frana per colamento che 

scende dalla contrada Mistorighi, Comune di Chiampo). 

Su versanti con inclinazioni minori non è raro incontrare superfici dissestate da creep (M-GRV-14) , 

ovvero fenomeni gravitativi a bassissima velocità, che si instaurano sugli stessi materiali argillosi 

sopradescritti (i.e.: località Le Pozzette e Prafaldo nel comune di Nogarole Vicentino e dintorni 

delle contrade Sartori e Bertoldi nel comune di Altissimo). 

Un altro substrato sul quale si instaurano fenomeni gravitativi è quello costituito dal detrito 

grossolano di discarica delle cave attive e non attive: l’esempio più lampante è senza dubbio le 

grandi frane di colamento che si originano a valle di cava Lovara e di cava Porto nel comune di 

Chiampo e scendono verso valle. 

Per quanto riguarda le frane di crollo (nicchia di frana di crollo attiva M-GRV-01 non attiva M-GRV-

04; corpo di frana da crollo attiva M-GRV-07 non attiva M-GRV-10) esse sono concentrate nel 

comune di Crespadoro, dove le litologie calcaree dominano il paesaggio formando delle scarpate 

che col tempo degradano per crolli successivi. 

Nella carta geomorfologica sono state inoltre segnalate delle aree franose (M-GRV-0) ovvero delle 

parti di grandi frane non più attive sulle quali sussiste ancora il rischio di attivazioni future; le 

piccole riattivazioni puntali sono invece state cartografate come piccole frane (M-GRV-13). 

Puntualmente si sono verificati casi in cui i fenomeni gravitativi hanno coinvolto edifici o 

infrastutture; sono stati quindi indicati i fabbricati lesionati (M-GRV-18) come quello di Cattazzi 

(Crespadoro) e i cedimenti della sede stradale per dissesto gravitativo (M-GRV-19). 

Falde detritiche (M-GRV-16) e coni di detrito (M-GRV- 15) si trovano sempre alla base di orli di 

scarpata di degradazione (M-GRV-20), presenti in litologie piuttosto coerenti come quelle calcaree 

o basaltiche. Si tratta spesso di bancate di strati sub orizzontali sulle quali era presente una 

scarpata strutturale o di faglia, in seguito evolutasi in scarpata di degradazione con la formazione 

di depositi detritici a granulometria variabile presenti sui ripiani morfologici a valle delle scarpate. 
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Esempi di queste forme di erosione e deposito si possono osservare nel comune di Nogarole 

Vicentino in località Le Fontanelle. 

 

3.3.2.1 Considerazioni puntuali sui corpi di frana presenti all’interno della Carta 

Geomorfologica del territorio del comune di Chiampo 

A fronte della grande mole di dati analizzati e di alcuni casi particolari riscontrati nel territorio del 

PATI per quanto riguarda i fenomeni franosi, è stato ritenuto utile studiare in maniera più 

dettagliata alcune frane. Di seguito vengono analizzate 18 frane facendo un confronto tra i dati 

estrapolati dall’archivio Iffi-CNR, quelli provenienti dal PRG redatto dal dott. geol. Marchetto nel 

1987 e i dati raccolti ex-novo da questo studio; la numerazione seguente si riferisce ai 

numeri delle frane presenti nella Carta Geomorfologica: 

 

1. Vengono segnalati gli accumuli dovuti al materiale di risulta delle cave, questo perché le 

dimensioni di questi blocchi raggiungono anche diversi metri cubi di diametro, e per il fatto 

che si è visto come statisticamente le frane in questo territorio si innestano quando ingenti 

quantità di materiale di risulta riposano su una spessa coltre di suolo prodotto dall'alterazione 

delle vulcaniti basiche. È proprio la spinta litostatica dovuta ai blocchi che, unitamente alla 

fluidificazione del materiale coinvolto, può innestare un movimento franoso. Si consiglia 

pertanto di mantenere un certo grado di vigilanza attorno alle aree di accumulo di smarino per 

valutare eventuali fenomeni di innesto franoso. 

 

2. Le tre aree presenti nella carta di Marchetto (mostrate nella figura seguente) e in quella del 

CNR sono aree in cui c'e' una rottura di pendenza che favorisce l'infiltrazione di acqua a monte 

e il deflusso ipodermico verso la rete fluviale sul versante con erosione sottocutanea. Tale 

situazione morfologica potrebbe essere favorevole all'innesco di frane. Sono state individuate 

altre due aree che non erano presenti nei precedenti archivi con le stesse caratteristiche 

gemorfologiche. 
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3. Queste frane si sono sviluppate al di sotto dell’area di cava, le cause del movimento sono 

dovute alla spinta prodotta dai blocchi del materiale di risulta della cava oltre che dalle 

condizioni di idrodinamiche dell'area che tendono a fluidificare la coltre di alterazione delle 

vulcaniti. Da sottolineare l'aggravante prodotta in questa frana dall'azione di erosione da parte 

del corso d'acqua che rischia di far collassare all'interno del suo letto alcuni lembi di frana. Tali 

frane non hanno mostrato attività recente tanto da non essere state inserite nel PAI. 

 

4. La geometria del corpo di frana è molto variata negli anni, infatti nella tavola di Marchetto 

(1987) il corpo di frana si estendeva dalla nicchia di distacco non attiva per circa 300 metri di 

lunghezza e 70 di larghezza; l’archivio PAI (2007) mostra invece un corpo di frana attivo 

situato un centinaio di metri a valle rispetto alla direzione di movimento. Tali evidenze fanno 

presupporre che la cinematica del movimento sia quella di una frana in avanzamento; la 

superficie di scorrimento si estende nella direzione del movimento con superfici multiple o 

successive secondo lo schema mostrato in figura:  
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5. Queste frane si sono sviluppate al di sotto dell’area di cava, le cause del movimento sono 

dovute alla spinta prodotta dai blocchi del materiale di risulta della cava oltre che dalle 

condizioni di idrodinamiche dell'area che tendono a fluidificare la coltre di alterazione. 

 

6. Frana non attiva o quiescente. Bisognerà verificare se sono cessate le condizioni che ne 

determinano l’attività e quindi la frana è inattiva oppure se la frana è quiescente e potrebbe 

riattivarsi in situazioni di piovosità elevata. 

 

7. La dinamica della frana è influenzata fortemente da quella del corso d’acqua la cui erosione 

destabilizza il materiale del corpo di frana. 
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8. In queste frane le cause predisponenti al movimento sono di origine antropica. A valle di 

queste frane sono presenti superfici di sbancamento o scarpate di cava o ancora 

terrazzamenti che destabilizzano il versante. 

 

9. La dinamica della frana è influenzata fortemente da quella del corso d’acqua la cui erosione 

destabilizza il materiale del corpo di frana, queste frane non hanno mostrato recente attività 

e non sono presenti nel’archivio PAI. Sono state individuate in archivi precedenti al PAI 

oppure dalle evidenze morfologiche. 

 

10.  La frana segnalata come attiva negli anni '80 non aveva più subito riattivazioni fino al 2001, 

quando, dopo un periodo di forti precipitazioni (8 giorni di pioggia consecutivi) si è aperta 

una frattura di almeno una quindicina di metri di lunghezza ed un rigetto di circa 10 

centimetri in superficie. Il movimento è sicuramente agevolato dall'azione di erosione del 

corso d'acqua che scalza il sostegno al piede alla massa in frana .Per evitare peggioramenti, 

il proprietario del terreno ha impostato un rudimentale sistema di drenaggio superficiale che 

però sembra portare beneficio alla stabilità del versante. Visto il grado di attività della frana 

e la vicinanza di in alveo in approfondimento si suggerisce anche qui una serie di 

sopraluoghi (con scadenza annuale) per valutare lo stato di avanzamento del corpo di frana. 

 

11.  FRANA ATTIVA 

 

12.  A valle di queste frane sono presenti superfici di sbancamento o scarpate di cava o ancora 

terrazzamenti che destabilizzano il versante inoltre gioca un ruolo fondamentale la presenza 

di linee di impluvio e/o corsi d’acqua in erosione.  

 

13.  Frana di piccole dimensioni che però è attiva e incide sulla strada comunale. La frana è 

attiva in quanto il versante è qui particolarmente scosceso. Il movimento è complesso, in 

quanto è di tipo rotazionale quando il materiale interessato è costituito da alteriti vulcaniche, 

mentre traslativo e crollo quando interessa il substrato roccioso. 

 

14.  Questa frana si sviluppa sui materiali di riporto di una cava dismessa. Il rapporto del CNR 

del 2012 è il seguente: 

 “La frana che interessa la strada de La Busetta è sicuramente importante dal punto di vista 

del rischio, in quanto, visto la sua recente riattivazione ha provocato notevole disagio 

interrompendo la strada comunale. La tipologia di frana è da considerarsi complessa, in 

quanto ancora una volta è l'accumulo di materiale di risulta di una cava che con il suo peso 
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litostatico spinge la coltre di alteriti vulcaniche verso valle innescando fenomeni di colata. 

La frana viene considerata attiva in quanto da testimonianze raccolte sul campo si è risalito 

al fatto che negli ultimi 5 anni si sono verificati continui movimenti.” 

Trattandosi di un movimento complesso nella tavola geomorfologica è stata cartografata 

come area franosa. 

 

15. CONI ALLUVIONALI: Dal rapporto del CNR 2012 “Le aree che presentano la possibilità di 

deposizione di materiale detritico, sono tra le più pericolose del territorio:associate ai canali 

di transito dei materiali, queste aree sono il luogo ove un'eventuale colata di fango (mud 

flow) depositerebbe il materiale trasportato. La forma è prevedibilmente quella del conoide 

alluvionale, in quanto sono all'uscita di valli strette e incise. Nell'ottobre del 1998, in un 

periodo di forti precipitazioni, alcune di queste aree sono state interessate dalla deposizione 

di materiale fangoso e detritico (fonte: Comune di Chiampo). È presumibile che tale 

deposizione sia dovuta ad una precedente strozzatura lungo il canale di transito di materiale 

detritico, il materiale interessato dalla strozzatura sarebbe poi stato fluidificato dalle acque 

con conseguente colata di fango. Tali precedenti fanno ritenere appunto queste aree come 

le più rischiose per la popolazione.” 

 

16.  Frana di notevoli dimensioni si allunga verso valle spinta dai grossi blocchi calcarei 

provenienti dalla cava soprastante. I blocchi sono inglobati nella coltre di alterazione delle 

vulcaniti. Ci sono segni di riattivazione e recente in prossimità del corso d'acqua, che porta 

alla creazione di nicchie secondarie dalle quali partono movimenti recenti. 

 

17.  Dal rapporto CNR 2012: ‘La frana segnalata come attiva negli anni '80 non aveva più subito 

riattivazioni fino ad un anno fa, quando, dopo un periodo di forti precipitazioni (8 giorni di 

pioggia consecutivi) si è aperta una frattura di almeno una quindicina di metri di lunghezza 

ed un rigetto di circa 10 centimetri in superficie. Il movimento è sicuramente agevolato 

dall'azione di erosione del corso d'acqua che scalza il sostegno al piede alla massa in frana. 

Per evitare peggioramenti, il proprietario del terreno ha impostato un rudimentale sistema di 

drenaggio superficiale che però sembra portare beneficio alla stabilità del versante. Visto il 

grado di attività della frana e la vicinanza di un alveo in approfondimento si suggerisce 

anche qui una serie di sopraluoghi (con scadenza annuale) per valutare lo stato di 

avanzamento del corpo di frana.’  

Trovandosi l’area in corrispondenza di linee di impluvio di primo ordine ed essendo la 

morfologia particolarmente predisposta all’infiltrazione di acqua e conseguente deflusso 

ipodermico con erosione sottocutanea la frana potrebbe essere considerata ancora attiva. 
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18. La frana segnalata come attiva negli anni '80 non aveva più subito riattivazioni fino ad un anno 

fa, quando, dopo un periodo di forti precipitazioni (8 giorni di pioggia consecutivi) si è aperta una 

frattura di almeno una quindicina di metri di  

lunghezza ed un rigetto di circa 10 centimetri in superficie. Il movimento è sicuramente agevolato 

dall'azione di erosione del corso d'acqua che scalza il sostegno al piede alla massa in frana. Per 

evitare peggioramenti, il proprietario del terreno ha impostato un rudimentale sistema di drenaggio 

superficiale che però sembra portare beneficio alla stabilità del versante. Visto il grado di attività 

della frana e la vicinanza di un alveo in approfondimento si suggerisce anche qui una serie di  

sopraluoghi (con scadenza annuale) per valutare lo stato di avanzamento del corpo di frana. 

Attualmente la frana è quiescente 

 

3.3.3 Morfologia dovuta all’azione delle acque superficiali 

Le acque superficiali diffuse e incanalate sono tra gli agenti morfogenetici più attivi nel territorio 

della Valchiampo. Quest’ultima è una valle piuttosto stretta modellata dal torrente Chiampo, che 

ricorda nella sua parte più alta le incisioni dei vaj lessinei: un particolare che accumuna tali 

incisioni alla Valchiampo è la probabile genesi tettonica della valle sulla quale si è poi impostata 

l’idrografia superficiale. Su di essa confluiscono diverse vallecole a V (M-FLU-14) aventi direzione di 

deflusso circa E-W sul fianco destro della valle e W-E sul fianco sinistro. Tali vallecole presentano 

in alcuni casi una testata a forma di conca (M-FLU-15) riconducibile a una forma embrionale di 

vallecola a V. Nella fascia cataclastica in prossimità della Linea di Marana nel comune di 

Crespadoro, le valli a V sono state classificate come solchi di ruscellamento concentrato (M-FLU-

26) in quanto il materiale tettonizzato presenta una scarsa resistenza all’erosione e permette il 

continuo approfondimento del fondo di tali vallecole.  

Nelle litologie più coerenti come quelle basaltiche o calcaree, le vallecole presentano una forma 

ancora più stretta e incisa con fianchi sub verticali: tale forma è chiamata forra (M-FLU-01) e ci 

sono evidenti esempi di questa forma sul substrato basaltico presente ad est del paese di Nogarole 

Vicentino e nelle contrade di Saggiotti e Menegotti nello stesso comune. Esiste inoltre un caso di 

alveo con recente tendenza all’erosione laterale (M-FLU-21) nei pressi della località Costion nel 

comune di Chiampo; il corso d’acqua erode una valle piuttosto asimmetrica nella Scaglia Rossa, e 

questa sua asimmetria porta all’erosione del fianco sinistro della vallecola.  

Sui fianchi di alcune vallecole sono stati cartografati alcuni orli di scarpata di erosione fluviale con 

altezza inferiore ai 5 metri (M-FLU-17) tra 5 e 10 metri (M-FLU-18) e superiore a 10 metri (M-FLU-

19), e ciò è sintomo di un continuo modellamento da parte delle acque incanalate. Con lo stesso 

simbolo M-FLU-17 sono stati cartografati alcuni orli di terrazzo fluviale del torrente Chiampo, come 

quelli che si trovano nel Comune di San Pietro Mussolino.  
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Alcune vallecole occupate da corsi d’acqua temporanei presentano delle cascate (M-FLU-04) in 

corrispondenza di gradini morfologici dovuti a scarpate di genesi gravitativa o strutturale (i.e.: 

Cascata dei Papalini, Crespadoro). In alcuni casi tali scarpate sono state rimodellate dall’acqua 

dando origine a scarpate di denudazione (M-FLU-28), in prossimità delle quali il ruscellamento ha 

permesso la mobilitazione del materiale detritico che ricopre il substrato roccioso.  

Per quanto riguarda le forme fluviali di deposizione si può notare che ai piedi dei versanti della Val 

Chiampo sono presenti numerosi coni alluvionali con pendenza fra il 2% e il 10% (M-FLU-30) 

deposti dai corsi d’acqua affluenti del Chiampo. Coni alluvionali con pendenza superiore al 10% 

(M-FLU-31) si trovano invece nella parte più alta della Valle, nel comune di Crespadoro. 

Sono infine da ricordare le creste di displuvio (M-FLU-27) che spesso separano due vallecole a V 

che si sviluppano sub parallelamente. 

 

3.3.4 Morfologia carsica 

La morfologia carsica nel territorio del P.A.T.I. è essenzialmente riferita alla presenza di grotte a 

sviluppo orizzontale (M-CAR-12) e grotte a sviluppo verticale (M-CAR-13), mentre non sono 

presenti forme epigee. Le grotte si aprono sulla litologia calcarea dei Calcari Nummulitici che 

tappezzano i versanti della Val Chiampo e che spesso sono stati ricoperti dai prodotti vulcanici di 

età eocenica. Le argille prodotte dall’alterazione delle vulcaniti sono pressochè impermeabili e ciò 

probabilmente non ha permesso lo sviluppo di forme carsiche epigee nei Calcari Nummulitici. 

 

3.3.5 Morfologia dovuta ad interventi antropici 

Nel territorio della Valchiampo gli interventi antropici sono volti soprattutto alla difesa idraulica, 

all’attività di estrazione di cava e all’attività agricola. Nella Carta Geomorfologica sono infatti 

riportati i terrazzamenti agrari a muretti o a scarpata integro (M-ART-03) o in degrado (M-ART-

04); questi ultimi il più delle volte sono stati coinvolti in fenomeni franosi o di creep.  

Il comune di Chiampo è stato in passato un polo estrattivo del marmo omonimo, denominazione 

commerciale dei calcari nummulitici eocenici. Ora l’estrazione è diminuita, pertanto sono più 

numerosi gli orli di scarpata abbandonata o dismessa (M-ART-06) rispetto a quelli di cava attiva 

(M-ART-05). Spesso l’estrazione passata ha creato grandi discariche (M-ART-18; i.e.: ex cava di 

Cavattin, Crespadoro) di materiale lapideo che si muovono verso valle innescando movimenti 

franosi (i.e.: Cava Lovara, Chiampo). Sono inoltre piuttosto numerose le cave di piccole dimensioni 

abbandonate o dismesse (M-ART-08) e le miniere abbandonate (M-ART-12).  

Per quanto riguarda gli interventi antropici di difesa idraulica sono numerose le briglie (M-ART-23) 

sia sul torrente Chiampo che sui suoi affluenti principali; gli argini principali (M-ART-25) sono 

invece presenti nella parte più alta della Val Chiampo, nei comuni di San Pietro Mussolino, 

Altissimo e Crespadoro. 
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3.3.6 Morfologia glaciale e crionivale 

Nel comune di Crespadoro sono presenti alcuni canaloni di valanga (M-GLA-10) lungo i pendii più 

ripidi nella parte settentrionale del comune, a nord della frazione di Campodalbero. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

4.1.1 I monti Lessini e la loro evoluzione geologica 

Durante il periodo oligocenico-eocenico prendeva ormai corpo la monoclinale triangolare che oggi 

occupa la parte sud-occidentale del Veneto e divide le Prealpi dalla Pianura Padana: i monti 

Lessini. 

La loro storia geologica inizia però alla fine del Triassico (Norico-Retico), quando mutano alcune 

condizioni geologico-sedimentarie sul margine occidentale della Tetide: il Lineamento Insubrico 

(fig. 4.1), una geosutura costituita da un fascio di linee ad andamento variabile, controlla in 

maniera ancor più forte la sedimentazione dell’area Sudalpina. Tale lineamento era già 

probabilmente attivo in età paleozoica (GANSSER, 1968; EXNER, 1972, 1976; KÖPPEL, 1974; 

BÖGEL, 1975; VAI, 1975, 1976, 1980): esso, infatti, è una sutura ercinica lungo la quale, tra il 

Devoniano superiore e il Carbonifero inferiore, è avvenuta una trascorrenza destra di circa 1000 

km, che ha allontanato la zona carnico-dinarica dalla sua originaria patria paleogeografica uraliana 

(VAI, 1976, 1980). Già nel Carbonifero superiore il Lineamento Insubrico diviene una zona 

interessata da sollevamenti verticali e perciò assume il ruolo di limite di facies che si protrarrà fino 

alla fine del Triassico. In quel periodo l’area mediterranea occidentale è soggetta a rifting e alcune 

faglie estensionali marcano l’apertura dell’oceano Ligure (BOSELLINI, 2004); il Sudalpino diventa 

parte del margine passivo occidentale di Adria o Apulia (sensu BERNOULLI, 2001) ovvero il 

promontorio settentrionale della placca Africana. 

 
Fig. 4.1: Il l ineamento Insubrico e i principali lineamenti della tettonica giurassica 

nelle Alpi Meridionali. Spiegazione dei numeri: 1, “Alto” di Monza; 2, “Alto” di 

Battuta; 3, “Alto” di Bergamo; 4, sistema E-O dell’”Alto” di Botticino; 5, sistema E-W 

di Favrio (Ballino); 6, presunto sistema E-W innestato sulla scarpata Ballino-Garda; 

7, sistema di filoni sedimentari e faglie E-W del bordo settentrionale delle Dolomiti. 

Aree con linee diagonali: “alt i” del basamento cristall ino (da CASTELLARIN 1982). 
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Il margine occidentale della Tetide

continentale costituita da sedimenti fluvio

che comprende piane costiere, spiagge e lagune (dolomie ed evaporiti); una facies carbonatica di 

acque basse con tidal flats, ovvero lagune contenenti accumuli di carbonati anossici ricchi di 

materia organica e argille; e una facies di acque profonde lungo i marg

(fig. 4.3). 

 

Fig. 4

Tetide occidentale durante i l tardo Norico (da 

BOSELLINI 2004).

 

Fig. 4.3: Profilo paleogeografico attraverso il margine occidentale della 

placca Adria durante i l Triassi

di profilo palinspastico che mostra i rapporti tra i diversi tipi di facies (da 

BERNOULLI, 2001). 
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Il margine occidentale della Tetide (figg. 4.2, 4.3) era dominato da quattro facies: una facies 

continentale costituita da sedimenti fluvio-alluvionali nelle zone semiaride; una facies transazionale 

prende piane costiere, spiagge e lagune (dolomie ed evaporiti); una facies carbonatica di 

acque basse con tidal flats, ovvero lagune contenenti accumuli di carbonati anossici ricchi di 

materia organica e argille; e una facies di acque profonde lungo i margini più profondi della Tetide

 
Fig. 4.2: Mappa paleogeografica della 

Tetide occidentale durante i l tardo Norico (da 

BOSELLINI 2004). 

paleogeografico attraverso il margine occidentale della 

placca Adria durante i l Triassico superiore. La sezione rappresenta un tentativo 

di profilo palinspastico che mostra i rapporti tra i diversi tipi di facies (da 
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era dominato da quattro facies: una facies 

alluvionali nelle zone semiaride; una facies transazionale 

prende piane costiere, spiagge e lagune (dolomie ed evaporiti); una facies carbonatica di 

acque basse con tidal flats, ovvero lagune contenenti accumuli di carbonati anossici ricchi di 
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L’area della penisola italiana era occupata prevalentemente da piattaforme peritidali ed 

evaporitiche: la Dolomia Principale rappresenta tale fase nel Sudalpino alla fine del Triassico. 

Questa piattaforma dolomitica è stata probabilmente frammentata da un regime transtensivo 

(bacino di pull-apart) dovuto alle faglie trascorrenti maggiori localizzate a nord e a sud delle alpi 

lombarde (JADOUL, 1986; JADOUL et al., 1992; TROMBETTA, 1992). 

La fase di rifting iniziata nel Retico suddivide tutto il Sudalpino in bacini, plateau sottomarini e 

piattaforme carbonatiche che perdurano per tutto il Giurassico (figg. 4.1, 4.4). Il bacino lombardo 

e il bacino di Belluno rappresentano le due maggiori regioni di acque profonde e sono separati 

dalla Piattaforma di Trento, una piattaforma di acque basse (fig.4.4). 

 

 
Fig. 4.4: Sezione palinspastica attraverso il margine continentale del Sudalpino 

alla fine del Giurassico. Da notare la crosta oceanica dell’Oceano Ligure a ovest e 

l’ intensa segmentazione del margine ricoperto da un accumulo (rosso) di 

radiolarit i (Bacino Lombardo) e dal Rosso Ammonitico (Piattaforma di Trento). A 

est si depositano calcari di scogliera sulla piattaforma carbonatica friulana. I 

sedimenti del Giurassico inferiore-medio (verde) del Bacino Lombardo sigi llano un 

bacino Permo-Triassico (viola, rosa, arancione) (modificato da BERNOULLI, 2001 

in BOSELLINI, 2004). 

 

Su questa zona di alto, soggetta comunque a subsidenza, s’imposta nel Lias basale un complesso 

lagunare protetto ai margini da barre oolitiche che sono preservate nel Gruppo dei Calcari Grigi di 

Noriglio (Formazione di Monte Zugna, Calcare Oolitico di Loppio, Formazione di Rotzo, Oolite di 

Massone) e nella Formazione dell’Oolite di San Vigilio (fig. 4.5); queste ultime hanno il loro 

massimo sviluppo alla fine del Giurassico Inferiore, durante il quale l’ambiente è molto simile alle 

Bahamas attuali. 

Nello stesso periodo inizia una fase di drifting tra Adria e Europa e in seguito al completo 

annegamento della Piattaforma di Trento inizia la deposizione di sedimenti di mare profondo, che 
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denotano una fase deposizionale di relativa tranquillità. Il settore più occidentale dell’ormai 

smantellata piattaforma si trova sotto la CCD e vi è quindi la deposizione del Membro di Fonzaso, 

costituito da radiolariti tempo equivalenti al Rosso Ammonitico. 

  

 
Fig. 4.5: Colonna cronostratigrafica delle Formazioni del Monti Lessini e della 

Piattaforma di Trento (da ROGHI & ROMANO, 2009). 

 

La variazione del sistema di correnti oceaniche unito a un riscaldamento climatico causano un 

bloom di Coccolitoforidi nel Tardo Giurassico-Cretacico: tale episodio sposta la CCD più in 

profondità, permettendo la deposizione del Rosso Ammonitico Superiore e della successiva 

Formazione della Maiolica (Biancone per alcuni Autori), costituita da un’alternanza di mudstones 

carbonatiche e marne pelagiche che sigillano completamente i relitti annegati della Piattaforma di 

Trento. 

La Formazione della Scaglia Variegata Alpina, che si deposita subito dopo la Maiolica, testimonia il 

permanere di condizioni di mare profondo ma in condizioni di scarsità d’ossigeno: vi si trovano 
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infatti livelli di marne scistose nerastre contenenti Foraminiferi dell’Albiano-Aptiano, localmente 

conosciute come “Libron del Diavolo” (ROGHI & ROMANO, 2009). La successiva deposizione della 

Formazione della Scaglia Rossa testimonia un ritorno a un fondale più ossigenato, che permane 

fino alla fine del Cretacico. Tale ambiente è localizzato solo nella parte orientale del Sudalpino in 

quanto nella sua parte occidentale si depositano torbiditi silicoclastiche testimoni della collisione tra 

Adria e Europa (fig. 4.6) e della conseguente emersione della catena alpina. 

Durante l’Eocene e l’Oligocene vi è la messa in posto di materiale vulcanico basico e ultrabasico 

(PICCOLI, 1965, 1966, 1969; fig. 4.7) che utilizza come via preferenziale di risalita le fratture 

generatesi nella fase estensionale mesoalpina che coinvolge il Sudalpino centro-orientale in età 

paleogenica (DOGLIONI & BOSELLINI, 1987).  

 

 
Fig. 4.6: Paleogeografia del Sudalpino alla fine del Cretacico. Si notano i sovrascorrimenti 

sudvergenti e i relativi deposit i di flysch confinati nel settore centro-occidentale, che 

mostrano la differente evoluzione tettonica del Sudalpino centrale e occidentale rispetto al 

Sudalpino orientale. La distribuzione dei flysch suggerisce come il Sudalpino centro-

occidentale sia stato profondamente coinvolto nella tettonica eoalpina. Si può inoltre notare 

la zona transpressiva sinistra delle Giudicarie, dove le strutture positive e negative 

controllano la deposizione della Scaglia Rossa e della Scaglia Variegata Alpina (da DOGLIONI 

& BOSELLINI, 1987). 
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Fig. 4.7: Distribuzione delle facies sedimentarie e delle vulcaniti dell’Eocene 

inferiore e medio. 1-Scogliere dell’Eocene inferiore; 2-Calcari; 3-Calcari e 

marne; 4-Marne; 5-Flysch; 6-Vulcaniti basiche in generale; 7-Vulcaniti basiche 

subaeree del tardo Eocene medio; 8-Sondaggio AGIP di Bovolone N. 1. (da 

PICCOLI, 1969) 

 

I filoni vulcanici eocenici e oligocenici sono associati alla sedimentazione di carbonati di ambiente 

da pelagico ad acque relativamente basse (Calcare di Torbole e Calcare di Nago; LUCIANI, 1989) 

che danno origine alla Piattaforma dei Lessini, “riesumazione” della piattaforma di Trento 

mesozoica. Infatti, la Piattaforma paleogenica dei Lessini è caratterizzata da scogliere progradanti, 

lagune (i.e.: Bolca; TREVISANI et al., 2005), isole e centri vulcanici (fig. 4.8). 
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Fig. 4.8: La piattaforma paleogenica dei Lessini, una 

piattaforma carbonatica istallata sul carapace fagliato e sollevato 

della Piattaforma di Trento, annegata nel Dogger (Giurassico 

medio). 1) Sedimenti di mare profondo dei precedenti bacini 

giurassici (Bacino Lombardo e Bacino di Belluno); 2) Argille e 

marne pelagiche paleogeniche che ricoprono la Piattaforma di 

Trento giurassica (plateau); 3) Calcari di laguna e scogliera della 

piattaforma paleogenica dei Lessini (da BOSELLINI 2004).  

 

Le faglie di queste ultime fasi deformative vengono poi riattivate con movimento trascorrente nella 

successiva fase compressiva neoalpina, che ha inizio nel Neogene: il movimento di queste faglie 

trascorrenti crea delle relay ramps e dei bacini di pull apart, che provocano una locale estensione 

nei monti Lessini (ZAMPIERI, 1995; 2000). Sono però presenti anche strutture dalla genesi 

prettamente compressiva, come la Flessura del Corno d’Aquilio-Corno Mozzo-Monte Belfiore o, alla 

scala mesostrutturale, anticlinali da rampa, duplexes e scorrimenti lungo strato (ARTONI & 

REBESCO, 1989). E’ durante questa fase che i monti Lessini subiscono sollevamenti che porteranno 

alla loro completa emersione. 
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4.1.2 La stratigrafia 

La stratigrafia del Sudalpino orientale, nel quale si collocano i monti Lessini, è dominato da una 

successione di unità dolomitiche e calcaree che rappresentano l’evoluzione della Piattaforma di 

Trento, il suo smembramento giurassico e la sua successiva riesumazione con la formazione della 

Piattaforma dei Lessini.  

L’unità affiorante più antica è la Dolomia Principale che, assieme al Gruppo dei Calcari Grigi di 

Noriglio, indicano l’ambiente di acque basse che dominava la Piattaforma dal Carnico superiore al 

Pliensbachiano. Le Formazioni di Tenno e dell’Oolite di San Vigilio sono invece la testimonianza di 

un ambiente di sedimentazione poco più profondo, dominato da barre oolitiche nel Toarciano-

Aaleniano; il Rosso Ammonitico Veronese si deposita in un ambiente marino profondo, a seguito 

dell’annegamento della Piattaforma di Trento che inizia nel Giurassico medio; tale ambiente 

domina questo tratto di Sudalpino per tutto il Cretacico fino al Paleocene, come testimoniano le 

Formazioni della Maiolica, della Scaglia Variegata Alpina e della Scaglia Rossa. Con il Calcare di 

Torbole e il Calcare di Nago si ritorna ad avere un ambiente pelagico poco profondo coevo al 

magmatismo paleogenico; infine, grazie alla fase compressiva neoalpina nel Neogene, vi è 

l’emersione dei monti Lessini con la cessazione della deposizione di sedimenti calcarei marini. 

Di seguito vengono riportati i caratteri litologici e sedimentari della successione affiorante nei Monti 

Lessini. 

 

4.1.2.1 La Dolomia Principale (Carnico Superiore-Retico) 

La Dolomia Principale è una formazione prevalentemente dolomitica che affiora in vaste aree delle 

Alpi Meridionali: essa rappresenta l’ultima unità stratigrafica del Triassico e la sua deposizione è di 

età Carnico Superiore-Retico. L’ambiente di deposizione era un esteso fondale basso e piatto, dove 

dominava una sedimentazione carbonatica con caratteristiche variabili nel tempo e nello spazio da 

subcotidali a intercotidali e supracotidali (BOSELLINI, 1967) (fig. 4.9): tale era l’aspetto della 

Piattaforma di Trento alla fine del Triassico, quando la lenta subsidenza e la variazione del livello 

del mare la facevano continuamente emergere e sommergere. 
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Fig. 4.9: Rappresentazione ideale di un breve intervallo di serie con alcuni dei più comuni 

cicli sedimentari (da BOSELLINI, 1967). 
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.9: Rappresentazione ideale di un breve intervallo di serie con alcuni dei più comuni 

cicli sedimentari (da BOSELLINI, 1967).  
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.9: Rappresentazione ideale di un breve intervallo di serie con alcuni dei più comuni 
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Questa formazione ha uno spessore variabile tra i 250 e i 1500 metri, con valori medi di 700

metri; l’aspetto generale di questa formazione è caratterizzato da una marcata stratificazione, nella 

quale si ritrovano anche strati argillosi verdastri o rossastri e laminazioni ritmich

pochi millimetri. La fauna presente nella Dolomia è composta da macrofossili come Megalodonti e 

Gasteropodi e da una ricca microfauna a Ostracodi e Foraminiferi; tipica è la presenza di livelli a 

stromatoliti. 

 

Fig. 4.10: I più comuni t

Dolomia Principale; essi sono modificazioni del ciclo ideale. In nero è 

indicata l’unità basale, con il tratteggio orizzontale le unità intercotidali e 

con i tratti ortogonalmente disposti l ’unità subcotidal

1967). 
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ssore variabile tra i 250 e i 1500 metri, con valori medi di 700

metri; l’aspetto generale di questa formazione è caratterizzato da una marcata stratificazione, nella 

quale si ritrovano anche strati argillosi verdastri o rossastri e laminazioni ritmich

pochi millimetri. La fauna presente nella Dolomia è composta da macrofossili come Megalodonti e 

Gasteropodi e da una ricca microfauna a Ostracodi e Foraminiferi; tipica è la presenza di livelli a 

comuni tipi di cicli sedimentari che si incontrano nella 

Dolomia Principale; essi sono modificazioni del ciclo ideale. In nero è 

indicata l’unità basale, con il tratteggio orizzontale le unità intercotidali e 

con i tratti ortogonalmente disposti l ’unità subcotidale (da BOSELLINI, 
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ssore variabile tra i 250 e i 1500 metri, con valori medi di 700-800 

metri; l’aspetto generale di questa formazione è caratterizzato da una marcata stratificazione, nella 

quale si ritrovano anche strati argillosi verdastri o rossastri e laminazioni ritmiche con spessori di 

pochi millimetri. La fauna presente nella Dolomia è composta da macrofossili come Megalodonti e 

Gasteropodi e da una ricca microfauna a Ostracodi e Foraminiferi; tipica è la presenza di livelli a 

 
ipi di cicli sedimentari che si incontrano nella 

Dolomia Principale; essi sono modificazioni del ciclo ideale. In nero è 

indicata l’unità basale, con il tratteggio orizzontale le unità intercotidali e 

e (da BOSELLINI, 
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 La Dolomia Principale rappresenta dunque una serie ciclica in tre fasi: nella prima fase la piana 

tidale è emersa (unità basale) per passare successivamente a una zona intercotidale emersa e 

sommersa dalle maree (unità intercotidale) e infine a una zona costantemente sommersa (unità 

subcotidale).  

Il contatto tra la Dolomia Principale e il Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio è di tipo transizionale: 

perciò si tende a distinguere le due unità a seconda della presenza di carbonato di calcio, 

maggiore nel Gruppo dei Grigi rispetto alla Dolomia Principale. 

Nell’area in esame la Dolomia Principale rappresenta la Formazione più antica affiorante: la si può 

vedere lungo la parte alta della Valchiampo dopo l’abitato di San Pietro Mussolino e nello stesso 

fondovalle dei comuni di Altissimo e di Crespadoro.  

4.1.2.2 Il Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio (Hettangiano-Pliensbachiano) 

Nel Lias inferiore e medio continua a persistere un ambiente di acque tranquille e poco profonde 

sulla Piattaforma di Trento: sopra alla Dolomia Principale inizia a depositarsi il Gruppo dei Calcari 

Grigi di Noriglio (fig. 4.5), una successione carbonatica di acque basse suddivisibile in quattro 

Formazioni aventi caratteristiche sedimentologiche differenti (BOSELLINI & BROGLIO LORIGA, 

1971; MASETTI et al., 1998). 

Al di sopra del contatto transizionale con la sottostante Dolomia poggia la Formazione del 

Monte Zugna che mantiene una ciclicità molto simile a quella della Dolomia. La Formazione del 

Monte Zugna è ulteriormente suddivisibile in due unità (fig. 4.11): la prima, denominata Unità 

Subtidale, testimonia cicli di variazione del livello marino che porta alla deposizione di wackestone-

packstone a piccoli bioclasti e intraclasti alla base di ogni ciclo, seguita da una mudstone-

wackestone con scarse faune oligotrofiche al tetto di ogni ciclo. La seconda unità, detta Unità 

peritidale, si trova al tetto della Formazione; essa è costituita da cicli shallowing-up di dimensioni 

metriche, che hanno alla base delle brecce fini sovrastate da calcareniti oolitico-bioclastiche con 

intraclasti micritici e al tetto delle lamine stromatolitiche spesso dolomitizzate (cicli 

progradanti/regressivi). 
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Fig.4.11: Evoluzione paleogeografica e paleostrutturale della Piattaforma di Trento e del 

bacino Lombardo durante il Lias inferiore e medio. A: deposizione della Corna (Cn) e 

dell’Unità Subtidale della Formazione del Monte Zugna (Sub). B: nel Bacino Lombardo 

annegamento della Corna cui si sovrappone il Medolo (Md), nella Piattaforma di Trento 

trasgressione verso oriente del Calcare Oolit ico di Loppio (COL) sul cui fianco interno si 

formano piccole piane tidali (Unità Perit idale della Formazione del Monte Zugna, Per). C: 

progradazione con doppia vergenza della Formazione di Rotzo (FR) e dell’Oolite di Massone 

(OM) convergendo verso i settori più profondi dell’ambiente deposizionale posti a ovest del 

bacino, collocati attualmente lungo Val d’Adige (da MASETTI et al., 1998). 

 

La progressiva subsidenza che porta all’approfondimento degli ambienti deposizionali che coinvolge 

altre parti della Tetide nel Lias inferiore, è registrata dalla deposizione del Calcare Oolitico di 

Loppio (fig. 4.11B) sulla Piattaforma di Trento; tale formazione è costituita da un’unità oolitica 

formata da barre e secche oolitiche che ricoprono gran parte della Piattaforma. 

La Formazione di Rotzo (figg. 4.11 e 4.12) è forse la formazione più conosciuta del Gruppo dei 

Calcari Grigi di Noriglio: essa è caratterizzata da cicli shallowing-up alternati a letti di Lithiotis e 

micriti calcaree alla base del ciclo. L’ambiente di sedimentazione è una rampa-laguna racchiusa dal 

complesso di barre oolitiche dell’Oolite di Massone; quest’ultimo è infatti costituito da calcareniti 

oolitiche deposte sul margine occidentale della Piattaforma (CLARI, 1975; MASETTI et al., 1998; 

COBIANCHI & PICOTTI, 2001; fig. 4.12). La Formazione di Rotzo è stata probabilmente deposta 

sotto l’influenza di attività tettonica (SARTI et al., 1992; MASETTI et al., 1998, fig. 4.12) che, 
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associata a un generale flessione verso ovest della piattaforma di Trento, causava l’inspessimento 

dei Calcari Grigi, in particolare della Formazione di Rotzo, verso ovest. L’ipotesi sintettonica è 

accreditata anche da brusche variazioni di facies su brevi distanze (dovute in parte a faglie normali 

sinsedimentarie e in parte all’eterotopia dell’Oolite di Massone) oltre che ai frequenti filoni 

sedimentari collegati a faglie liassiche (BOSELLINI et al., 1978; CASTELLARIN, 1980; SARTI et al., 

1992; MASETTI et al., 1998).  

 

 

Fig. 4.12: Schema dei rapporti stratigrafici delle formazioni della Piattaforma di 

Trento durante i l Giurassico inferiore caratterizzato da un’evidente asimmetria di 

facies e spessori delle formazioni liassiche (da MASETTI et al, 1998; modificata).  

 
Nella formazione in questione si possono riconoscere sequenze thickening up subtidali dal profilo 

asimmetrico e di dimensioni metriche, nelle quali si possono riconoscere tre facies principali. Alla 

base della sequenza vi sono alternanze calcareo-marnose, composte da packstone-wackestone 

grigie a bioclasti, intraclasti e peloidi, intercalate a calcari marnosi e marne: in questa prima facies 

sono anche presenti degli strati carboniosi che suggeriscono un ambiente deposizionale di fondale 

mal ossigenato e tranquillo, protetto dalle tempeste. Il tetto dei cicli trasgressivi-regressivi è 

rappresentato da calcareniti in strati spessi e banchi a Lithiotis. 

Le calcareniti in strati spessi si sono deposte in un fondale interessato da moto ondoso e meno 

profondo rispetto all’ambiente di deposizione delle facies sottostanti: questo lo si può intuire dalla 

tessitura eterogenea di tale facies calcarenitica, che può essere rappresentata sia da un packstone 

di peloidi grigio scuri con laminazioni oblique a basso angolo con geometria concava (swaley) sia 



 

32 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

da packstone-grainstone contenenti peloidi, oncoidi, intraclasti e piccole valve di lamellibranchi e 

ostracodi.  

 

4.1.2.3 La Maiolica (Titoniano-Aptiano inferiore) 

La Maiolica è la Formazione più comune di tutto l’altopiano lessineo, a causa del suo grande 

spessore che può raggiungere in alcune zone una potenza di 100 metri. 

Essa sigilla la Piattaforma di Trento ormai smembrata e affogata dalla tettonica distensiva, 

iniziando a depositarsi in un ambiente marino profondo che permane dalla fine del Giurassico 

(Titoniano) al termine del Cretaceo basale (Cenomaniano). Il contatto con la precedente 

Formazione del Rosso Ammonitico Veronese (non affiorante nella zona di studio) è di tipo 

transizionale, come si può notare dal passaggio graduale tra il rosso-rosato dell’Ammonitico, a un 

rosa più chiaro, al bianco tipico della Maiolica (da cui il nome più comune di Biancone); tale 

contatto graduale si sviluppa in 1-2 metri, dove si ritrovano dei noduli di colore biancastro tipici 

della facies a oncoliti sparse dell’Ammonitico immersi in una matrice rosata, associati localmente a 

fossili di Pygope dyphia (FERRARI, 1982). Questa nodularità scompare gradualmente, lasciando 

spazio a una stratificazione fitta e ondulata che imprime alla Maiolica un aspetto massiccio e un 

colore variabile tra il bianco e il verdastro chiaro. 

Anche il contatto con la soprastante Scaglia Variegata Alpina è transizionale, con una diminuzione 

di potenza degli strati compatti a vantaggio di una maggiore potenza degli interstrati marnosi.  

Dal punto di vista litologico si può definire la Maiolica come una mudstone calcarea pellettifera 

contenente Nannoplancton calcareo e Radiolari (BOSELLINI et al., 1978; FERRARI, 1982); il 

contenuto calcareo è minore rispetto alle altre Formazioni, a vantaggio del contenuto siliceo che 

provoca una frattura concoide e una minore predisposizione della roccia all’attacco acido. Gli strati 

hanno uno spessore tra i 15 e i 20 centimetri e sono separati da superfici stilolitizzate con residui 

verdastri o da livelli argillosi di colore bianco verdastro. 

Tipica della Maiolica è la presenza di noduli o liste di selce nerastra o grigio scura, disposti 

parallelamente alla stratificazione; sono inoltre segnalati hard grounds (FERRARI, 1982), brecce 

intraformazionali e slumps, che fanno pensare a continui movimenti distensivi sinsedimentari. 

Un’altra caratteristica della Maiolica è l’intensa fratturazione obliqua alla stratificazione (diaclasi), 

senza la quale la Maiolica sarebbe quasi impermeabile alla percolazione dell’acqua nel sottosuolo e 

i fenomeni carsici sarebbero meno sviluppati (SAURO, 1973). 

 

4.1.2.4 La Scaglia Variegata Alpina (Aptiano superiore-Cenomaniano) 

La Scaglia Variegata Alpina è costituita da packstones e wackestones leggermente marnose con 

tracce di bioturbazione (Zoophycos) di colore variabile dal bianco-grigiastro al nocciola (BOSELLINI 
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et al., 1978). Il termine “Variegata” è dovuta ai frequenti livelli marnosi di colore verdastro

nerastro spessi 20-30 centimetri, intercalati agli strati calcarei più compatti; que

ad alto contenuto organico sono stati ritrovati nel Trentino meridionale e contengono Foraminiferi 

spesso ricoperti da veli di sostanza organica, scaglie di muscovite e granuli di quarzo. Localmente 

in tali strati sono stati rinvenuti grossi ammassi globulari di pirite contenente uranio (Scisti ittiolitici 

uraniferi di Mollaro; BOSELLINI et al., 1978). La selce può essere totalmente assente oppure molto 

abbondante e organizzata in noduli o liste di colore rosso o nerastro.

Le intercalazioni marnoso-argillose ad alto contenuto organico datati Albiano superiore e 

Cenomaniano segnalano un forte impoverimento di ossigeno: ciò è probabilmente dovuto a una 

trasgressione marina nel Cretaceo superiore, che avrebbe addirittura inondato i continen

vasti tratti di mare epicontinentali (BOSELLINI et al., 1978). A questo fenomeno sono associati un 

incremento di carbonio organico prodotto per anno negli oceani e una diminuzione dell’apporto di 

acque fredde ossigenate nei fondi oceanici, entr

Questo insieme di fattori ha provocato un inspessimento delle zone a minimo di ossigeno e quindi 

a un ambiente mediamente profondo e chimicamente 

 

Fig. 4.19: Modello batimetr

BOSELLINI et al., 1978). 

Il contatto inferiore con la Maiolica e quello superiore con la Scaglia Rossa sono entrambi 

transizionali, tanto che spesso, in passato, la Formazione della Scaglia Variegata Alpina ven

considerata il tetto della Maiolica o la parte basale della Scaglia Rossa. Il suo inserimento nella 

stratigrafia ufficiale dei Lessini come unità a se stante è recente (ROGHI & ROMANO, 2009) e 

dovuto alle analogie con la successione Umbro

del Biancone, ora divenuto Maiolica.
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et al., 1978). Il termine “Variegata” è dovuta ai frequenti livelli marnosi di colore verdastro

30 centimetri, intercalati agli strati calcarei più compatti; que

ad alto contenuto organico sono stati ritrovati nel Trentino meridionale e contengono Foraminiferi 

spesso ricoperti da veli di sostanza organica, scaglie di muscovite e granuli di quarzo. Localmente 

grossi ammassi globulari di pirite contenente uranio (Scisti ittiolitici 

uraniferi di Mollaro; BOSELLINI et al., 1978). La selce può essere totalmente assente oppure molto 

abbondante e organizzata in noduli o liste di colore rosso o nerastro. 

argillose ad alto contenuto organico datati Albiano superiore e 

Cenomaniano segnalano un forte impoverimento di ossigeno: ciò è probabilmente dovuto a una 

trasgressione marina nel Cretaceo superiore, che avrebbe addirittura inondato i continen

vasti tratti di mare epicontinentali (BOSELLINI et al., 1978). A questo fenomeno sono associati un 

incremento di carbonio organico prodotto per anno negli oceani e una diminuzione dell’apporto di 

acque fredde ossigenate nei fondi oceanici, entrambi dovuti a un clima mite e poco differenziato. 

Questo insieme di fattori ha provocato un inspessimento delle zone a minimo di ossigeno e quindi 

a un ambiente mediamente profondo e chimicamente riducente (figg. 4.19, 4

.19: Modello batimetrico per le facies cretaciche del Trentino (da 

 

Il contatto inferiore con la Maiolica e quello superiore con la Scaglia Rossa sono entrambi 

transizionali, tanto che spesso, in passato, la Formazione della Scaglia Variegata Alpina ven

considerata il tetto della Maiolica o la parte basale della Scaglia Rossa. Il suo inserimento nella 

stratigrafia ufficiale dei Lessini come unità a se stante è recente (ROGHI & ROMANO, 2009) e 

dovuto alle analogie con la successione Umbro-Marchigiana; così come il cambiamento del nome 

del Biancone, ora divenuto Maiolica. 
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et al., 1978). Il termine “Variegata” è dovuta ai frequenti livelli marnosi di colore verdastro-grigio o 

30 centimetri, intercalati agli strati calcarei più compatti; questi livelli laminati 

ad alto contenuto organico sono stati ritrovati nel Trentino meridionale e contengono Foraminiferi 

spesso ricoperti da veli di sostanza organica, scaglie di muscovite e granuli di quarzo. Localmente 

grossi ammassi globulari di pirite contenente uranio (Scisti ittiolitici 

uraniferi di Mollaro; BOSELLINI et al., 1978). La selce può essere totalmente assente oppure molto 

argillose ad alto contenuto organico datati Albiano superiore e 

Cenomaniano segnalano un forte impoverimento di ossigeno: ciò è probabilmente dovuto a una 

trasgressione marina nel Cretaceo superiore, che avrebbe addirittura inondato i continenti, creando 

vasti tratti di mare epicontinentali (BOSELLINI et al., 1978). A questo fenomeno sono associati un 

incremento di carbonio organico prodotto per anno negli oceani e una diminuzione dell’apporto di 

ambi dovuti a un clima mite e poco differenziato. 

Questo insieme di fattori ha provocato un inspessimento delle zone a minimo di ossigeno e quindi 

4.20). 

 

ico per le facies cretaciche del Trentino (da 

Il contatto inferiore con la Maiolica e quello superiore con la Scaglia Rossa sono entrambi 

transizionali, tanto che spesso, in passato, la Formazione della Scaglia Variegata Alpina veniva 

considerata il tetto della Maiolica o la parte basale della Scaglia Rossa. Il suo inserimento nella 

stratigrafia ufficiale dei Lessini come unità a se stante è recente (ROGHI & ROMANO, 2009) e 

così come il cambiamento del nome 
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Fig. 4.20: Interpretazione paleogeografico-geodinamica del “marginal basin” 

sudalpino, durante il Cretaceo superiore. A nordovest la dorsale insubrica, forse un arco 

inattivo o la paleo-catena alpina; a sudest il margine stabile della Placca Adria/Apula 

(Piattaforma friulana) (da BOSELLINI et al, 1978). 

 

4.1.2.5 La Scaglia Rossa (Cenomaniano-Maastrichtiano) 

La Scaglia Rossa è composta da calcari micritici rossi, rosati o bianchi molto ben stratificati 

alternati a calcari marnosi e marne di colore rosso (BOSELLINI et al., 1978; FERRARI, 1982; 

ROGHI & ROMANO 2009) contenenti abbondanti Foraminiferi planctonici e Radiolari e localmente 

noduli o liste di selce; lo spessore complessivo è di circa 60 metri. 

All’interno della Scaglia si possono distinguere due facies: nella parte basale e in quella più 

sommitale si ritrovano calcari con noduli e liste di selce rossa, mentre nella parte mediana è più 

marnosa con locali intercalazioni detritiche (BOSELLINI et al., 1978; ROGHI & ROMANO, 2009). 

All’interno di questa formazione sono segnalati bioturbazioni (Zoophycos), hard grounds, lacune 

stratigrafiche e orizzonti condensati (MASSARI & MEDIZZA 1973) collegati a mineralizzazioni e 

micrometeoriti (CASTELLARIN et al., 1974). Vi sono inoltre slumps, brecce poligeniche e corpi 

canalizzati probabilmente riferibili alla ripresa dei movimenti tettonici distensivi sul bordo della 

Piattaforma di Trento (CASTELLARIN et al., 1974). 

Gli strati basali riferiti al Turoniano superiore-Coniaciano, noti anche col nome di ‘lastame’, sono 

calcari micritici di colore rosa, rossastro o biancastro, a stratificazione regolare e netta separati da 

interstrati argillosi sottili. Alcuni di questi strati hanno un aspetto nodulare simile al Rosso 

Ammonitico Veronese. Il contenuto paleontologico è molto ricco e comprende Foraminiferi 

planctonici ma anche ammoniti, inocerami, echinodermi, rudiste, tartarughe, pesci e rettili marini. 

Il contatto inferiore con la Scaglia Variegata Alpina è transizionale; al tetto invece si ritrova un 

banco di spessore variabile tra i 50 centimetri e i 2,5 metri di calcare marnoso rosato a 

stratificazione indistinta (MALARODA, 1962; MEDIZZA, 1965) ed età Maastrichtiano (ROGHI & 

ROMANO, 2009), alla cui base e al tetto sono presenti due hard grounds. Questi due livelli, 

individuati dalla presenza di ossidi di ferro, rappresentano la mancanza di sedimentazione durata 

tutto il Campaniano (alla base) e quella paleocenica (al tetto) (fig. 4.5); quest’ultima è anche il 

contatto con i soprastanti Calcari Eocenici. 
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La Scaglia Rossa si è deposta in un ambiente contiguo alla Scaglia Variegata Alpina, dove la 

circolazione marina permetteva una buona ossigenazione del fondo (figg. 4.19, 4.20): ciò è 

provato dalla limonite presente nei calcari, a cui dà la caratteristica colorazione rosata o rossastra. 

 

4.1.2.6 Il Complesso Dolomitico Indifferenziato 

Il Complesso Dolomitico Indifferenziato si trova in eterotopia con le formazioni giurassiche ed è 

costituito da dolomie aventi spessori piuttosto variabili. Le facies di questa formazioni sono 

essenzialmente di due tipi: la prima ha un aspetto più compatto altamente cristallino, è organizzata 

in grosse bancate e ha una colorazione rosata; la seconda presenta un aspetto più terroso poco 

coerente e mal stratificato di colore giallo-brunastro. Alla dolomitizzazione sinsedimentaria 

(primaria) delle facies di scogliera presenti soprattutto nella parte orientale dei monti Lessini (Val 

d’Illasi, Valchiampo) si somma la dolomitizzazione secondaria indotta dalla circolazione di fluidi 

vulcanici in età eocenico-oligocenica.  

Il Complesso Dolomitico Indifferenziato si trova a diretto contatto con la Dolomia Principale e, 

nell’area di studio, è sottostante alla Maiolica.  

4.1.2.7 I Calcari Nummulitici 

I calcari Nummulitici sono una serie discontinua inglobate nelle estese colate basaltiche presenti 

nei Lessini medi. Si tratta di calcari ad Alveoline, Coralli e Molluschi di età luteziana: nei Lessini 

occidentali essi poggiano su terreni dell’Eocene Inferiore o direttamente sulla Scaglia Rossa 

Veneta. L’aspetto generale dei Calcari Nummulitici varia da terroso giallognolo (Pietra Gallina, nei 

Lessini Occidentali) , a bianco poroso a Madrepore e Molluschi, a breccioso a Nullipore, a marnoso 

tufaceo a compatto con abbondanza di Nummuliti; quest’ultima tipologia è la più diffusa nella 

Valchiampo e rappresenta la tipologia di lapideo più estratta soprattutto nel comune di Chiampo 

(marmi di Chiampo). 

4.1.2.8 Vulcanismo eocenico 

In tutta l’area dei Lessini, le manifestazioni vulcaniche sono di tipo basico e la loro età varia dal 

Paleocene all’Oligocene. Le lave sono probabilmente di origine profonda e sono state messe in 

posto durante tre cicli vulcanici consecutivi: il più antico di età paleocenica o infraeocenica, è 

seguito da quello eocenico medio e infine da quello più recente nell’Oligocene medio. 

Il primo ciclo vulcanico si manifestò in ambiente sottomarino con ampie colate di lava, tufi 

subacquei e abbondanti ialoclastiti. Il ciclo eocenico iniziò con prodotti analoghi al precedente, per 

poi terminare in condizioni subaeree come si può osservare sul monte Calvarina; i prodotti 

vulcanoclastici presentano colorazione variabile dal grigio al giallo-rosso a seconda del livello di 

ossidazione e nei livelli tufacei si possono trovare bombe vulcaniche, proietti calcarei e banchi di 
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scorie. Il vulcanesimo oligocenico torna ad essere in gran parte sottomarino, con la messa in posto 

di tufi stratificati o caotici e colate basaltiche. 

Sono frequenti nella Valchiampo i necks vulcanici, ovvero condotti alimentatori di colate che 

l’erosione superficiale ha messo in luce attraverso la formazione di cime isolate dalla forma 

piramidale-tondeggiante. Questi rilievi vulcanici si trovano allineati secondo una direzione NNW-

SSE parallela alla linea Schio-Vicenza; la zona di studio si trova ad est della linea di Castelvero, che 

delimita ad ovest il semigraben Alpone-Agno e tale zona presenta la più ampia varietà di rocce 

vulcaniche e piroclastiche (filoni basaltici, ialoclastiti, necks con brecce d’esplosione…). 

 

4.1.2.9 I depositi quaternari 

I materiali sciolti della copertura Quaternaria sono piuttosto eterogenei, ma possono essere così 

suddivisi in base alla loro origine: 

o materiali della copertura detritica eluvio-colluviale poco consolidati e costituiti da frazione 

limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei, 

derivanti dall’alterazione superficiale di depositi tufitici e basaltici; 

o materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da 

elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa; 

o materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura grossolana prevalente, derivanti 

dalla degradazione di scarpate di rocce calcaree; 

o materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice 

fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; 

o materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione 

lapidea in matrice fine scarsa o assente, con accumulo stabilizzato. 
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4.1.3 La codifica della Carta Geolitologica 

Vengono di seguito elencate in Tabella1 le unità litologiche del substrato roccioso e delle coperture 

di materiali sciolti presenti nel territorio. 

 

Codifica litologica Descrizione Formazioni  

L-SUB-01 Rocce compatte massicce o a 
stratificazione indistinta 

Complesso Dolomitico 
Indifferenziato 

L-SUB-03 Rocce compatte stratificate Dolomia Principale Gruppo dei 
Calcari Grigi, Calcari Nummulitici 

L-SUB-04 Rocce superficialmente alterate e con 
substrato compatto 

Colate basaltiche e ialoclastiti 

L-SUB-05 Rocce compatte prevalenti alternate a 
strati o interposizioni tenere 

Maiolica, Scaglia Variegata Alpina, 
Scaglia Rossa Veneta 

L-SUB-07 Rocce tenere a prevalente coesione Depositi tufitici 

L-STR-0 cataclasiti e rocce fortemente 
fratturate per motivi tettonici 

 

L-ALL-02 
materiali a tessitura eterogenea dei 
depositi di conoide di deiezione 
torrentizia 

 

L-ALL-03 
materiali sciolti di alveo fluviale 
recente stabilizzati dalla vegetazione 
e litorali 

 

L-DET-01 

Materiali della copertura detritica 
eluviale e/o colluviale poco addensati 
e costituiti da elementi granulari 
sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice 
limo-argillosa 

Materiali di alterazione di basalti o 
depositi tufitici 

L-DET-03 

Materiali della copertura detritica 
eluviale e/o colluviale poco consolidati 
e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni 
sabbiose-ghiaiose e/o di blocchi 
lapidei 

Materiali argillosi di alterazione di 
basalti o depositi tufitici 

L-DET-04 

Materiali della copertura detritica 
colluviale poco consolidati e costituiti 
da frazione limo-argillosa prevalente 
con subordinate inclusioni sabbioso-
ghiaiose e/o di blocchi lapidei con 
spessori maggiori di 3 metri 

- 

L-DET-05 
Materiali sciolti per accumulo detritico 
di falda e pezzatura minuta 
prevalente 

- 

L-DET-07 
materiali sciolti per accumulo detritico 
di falda a pezzatura grossolana 
prevalente 

- 

L-FRA-01 
Materiali sciolti per accumulo di frana 
per colata o per scorrimento, a 
prevalente matrice fine argillosa 
talora inglobante inclusi lapidei 

- 

L-FRA-05 

Materiali sciolti per accumulo di frana 
per crollo e colata di detriti; 
abbondante frazione lapidea in 
matrice fine scarsa o assente con 
spessori  > di 3 metri 

- 
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4.2 LA TETTONICA 

I monti Lessini sono una monoclinale triangolare leggermente inclinata verso sud che occupa circa 

800 km2 nel Veneto Occidentale. Questo triangolo è delimitato a NW dalla Linea delle Giudicarie, a 

NE dalla Linea Schio-Vicenza e a S dalla Pianura Padana (fig. 4.21). L’evoluzione tettonica dei 

monti Lessini è caratterizzata da ripetuti episodi deformativi che iniziano col rifting Mesozoico: 

questa iniziale fase estensionale è legata allo sviluppo del margine passivo della microplacca Adria. 

Ciò permette l’ampliamento verso est del bacino Lombardo e sviluppa delle faglie sinsedimentarie 

con direzione N-NNE, parallele al margine occidentale della Piattaforma di Trento (CASTELLARIN, 

1982; CASTELLARIN & PICOTTI, 1990; ZAMPIERI, 2000). 

Durante la fase mesoalpina paleogenica (DOGLIONI & BOSELLINI 1987), il trend delle faglie 

normali cambia, assumendo una direzione N-NNW come il Graben Alpone-Agno (fig. 4.22), a est 

dei Lessini; questi movimenti sono paralleli alla linea Schio-Vicenza, vicino alla quale le faglie 

preesistenti aventi direzione N-NNE, vengono riattivate con movimento normale-obliquo sinistro 

(PICCOLI, 1966; ZAMPIERI, 1995). Contemporaneamente a questa deformazione, si instaura in 

tutto il Sudalpino un regime compressivo che porta alla formazione di pieghe con asse NNW-SSE e 

sovrascorrimenti ovest vergenti; tali strutture hanno origine nell’Eocene e interessano soprattutto il 

Sudalpino orientale e le Dolomiti (DOGLIONI & BOSELLINI, 1987). Soltanto alla fine del Neogene il 

Sudalpino assume la caratteristica vergenza verso meridionale. Nel Miocene medio le Alpi 

meridionali sono soggette a sovrascorrimenti immergenti a nord e pieghe con asse circa E-W 

(PIERI & GROPPI, 1981) che ovviamente riutilizzano strutture già presenti in precedenza: a questa 

fase deformativa viene associata la formazione della flessura del Corno d’Aquilio.  

 

Fig. 4.20: Lineamenti che delimitano i Monti Lessini: a NW la Linea delle Giudicarie, a NE la 

linea Schio-Vicenza e a S la Pianura Padana (ARTONI & REBESCO, 1990) 
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In particolare, le faglie N-S presenti nei monti Lessini con movimento verticale nel Paleocene-

Eocene, vengono riutilizzate nel Neogene come faglie trascorrenti: le faglie con trend N-NNE 

assumono movimento sinistro, mentre quelle con direzione N-NNW assumono un movimento 

destro (ARTONI & REBESCO, 1989). 

 

 

Fig. 4.21: Mappa tettonica semplificata dei Monti Lessini tra Verona e Vicenza. Sul lato 

occidentale due sistemi di graben (NNW-SSE e NNE-SSW) sono chiaramente riconoscibili. Vicino 

a Cerro un’estesa zona di trasferimento accomoda il cambiamento di immersione delle faglie 

all’interno del sistema NNE. Sul lato orientale, un graben principale (Alpone-Agno Graben 

(AAG)) affiora tra la faglia normale di Castelvero e la faglia di Schio-Vicenza. Quest’ultima 

tronca il bordo orientale del graben, attualmente sepolto sotto il thrust sudalpino (Marana 

thrust) a nord di Schio e dei Monti Berici settentrionali (ZAMPIERI, 1995). 

 

E’ durante il Miocene che i monti Lessini subiscono un importante sollevamento, tanto che nel 

Pliocene, la Piattaforma Lessinea è completamente emersa, e le zone costiere si trovano lungo 
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l’attuale bordo della Pianura Padana (DONDI, 1985). È da ricordare che durante il Pliocene avviene 

anche il tilting verso sud della Piattaforma Lessinea (ZANFERRARI ET AL., 1982), provocato dalla 

rotazione di larghi blocchi verso est; quest’ultimo movimento è da ricondurre probabilmente alle 

deformazioni del margine prealpino che, rispetto all’avanfossa appenninica, è una rampa di 

avanpaese (CASTELLARIN et al, 1982; DOGLIONI, 1993). 

Anche nel Quaternario l’area dei monti Lessini continua ad essere soggetta a sollevanti 

differenziali, in linea con il trend deformativo del Sudalpino orientale: tali movimenti sono ancora in 

atto e hanno probabilmente provocato i forti terremoti registrati nell’area negli ultimi mille anni; a 

questi movimenti neotettonici possono essere connesse alcune faglie che mostrano superfici molto 

fresche (i.e.: scarpate tettoniche del graben di Orsara; SAURO, 1978). 
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5 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

5.1.1 Idrologia di superficie 

L’idrologia di superficie della Valle del Chiampo è caratterizzata da una fitta rete idrografica, sulla 

quale domina il torrente Chiampo, il quale scorre lungo la valle omonima. I torrenti che scendono 

dai due versanti della valle principale sono piuttosto incisi e creano delle valli a V. Essi sono a 

regime temporaneo e vanno ad alimentare il torrente Chiampo. 

Il torrente Chiampo è un corso d’acqua a regime torrentizio, legato alle precipitazioni primaverili ed 

autunnali, asciutto per diversi mesi all’anno. Il suo letto risulta prossimo al piano campagna e l’ 

alveo risulta arginato. Oltre alla presenza di questo corso d’acqua vallivo, il territorio del P.A.T.I. è 

caratterizzato da un’estesa area collinare solcata da un fitto reticolo idrografico che si può definire 

subdendritico i cui rami maggiori confluiscono direttamente nei torrenti principali; la formazione di 

un’articolata rete di scolo naturale è dovuta alla natura poco permeabile delle rocce vulcaniche (e 

alle loro relative coltri argillose di alterazione) che costituiscono i rilievi del territorio in esame.  

La natura poco permeabile del substrato roccioso basaltico, associata comunque ad un buon grado 

di fessurazione favorisce una lenta percolazione d’acqua, che ha come conseguenza la formazione 

di numerose sorgenti lungo le fasce costituite dalle formazioni vulcaniche; data la modalità con cui 

avviene la circolazione si tratta di sorgenti di portata sempre assai limitata ma di solito perenni, 

che risentono delle piogge con ritardo.  

Il bacino del Chiampo ha origine a sud della conca di Recoaro, dove in prossimità di Passo Scagina 

nasce il torrente Chiampo. Il corso d’acqua seguendo la morfologia della valle mantiene una 

direzione generale NNW-SSE fino allo sbocco in pianura in prossimità dell’abitato di Montebello, 

dove volta bruscamente dirigendosi in direzione di Verona, in prossimità della quale confluisce nel 

fiume Adige.  
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5.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

I dati utilizzati per inquadrare l’area dal punto di vista idrogeologico derivano dalla seconda fase 

del Progetto riguardante le falde acquifere dell’Agenzia GIADA del 2008, che si occupa di “coprire 

le carenze informative eventualmente presenti o, al contrario, approfondire particolari tematiche 

ambientali”. Come si legge dal sito dell’agenzia stessa (http://www.progettogiada.org): “l’acqua è 

una delle risorse più preziose che abbiamo e che dobbiamo tutelare per garantire l’uso potabile, 

irriguo ed industriale, e per svolgere al meglio tale compito abbiamo realizzato un importante 

studio sulle risorse idriche sotterranee, col doppio scopo di valutare da un lato l’impatto che i 

consumi idrici delle attività produttive presenti nel sistema Chiampo-Agno-Guà possono avere 

sull’equilibrio del bilancio ideologico e dall’altro la stima dei carichi potenzialmente inquinanti che 

insistono sull’area di ricarica; sono inoltre state svolte numerose analisi sulla qualità chimica delle 

acque. Il lavoro è stato suddiviso in due fasi: una prima fase è stata portata a termine nel Maggio 

del 2005, e prevedeva il raggiungimento degli obiettivi appena citati, mentre la seconda fase, 

iniziata a gennaio 2008, riguarda un’indagine ancor più dettagliata ed approfondita per 

determinare una politica di sostenibilità per i prossimi decenni.” 

I dati estrapolati da questo progetto sono stati verificati e integrati da dati derivanti da prove 

geotecniche effettuate da privati e da dati raccolti in campagna. Bisogna sottolineare il fatto che 

alcune indagini geotecniche non sono recenti e si discostano dai valori forniti dal progetto GIADA; 

ciò è dovuto alla variazione della soggiacenza della falda negli ultimi 15 anni, a seguito di un 

cambio di regime della stessa, di un maggior emungimento per usi idropotabili o industriali e di un 

cambiamento nel regime delle precipitazioni. 
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Carta dei principali complessi idrogeologici. 
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Dalla carta precedente tratta dal Progetto Giada, si può osservare che all’interno dell’area del PATI 

sono presenti i seguenti complessi idrogeologici: 

1. Complesso Triassico Superiore- Giurassico: riunisce la formazione della Dolomia 

Principale e la formazione dei Calcari grigi di Noriglio. Raggiunge potenze molto elevate, 

superiori ai 1200 -1300 metri ed è sede dei più importanti acquiferi in roccia della regione. 

La permeabilità secondaria media èsempre elevata o molto elevata in ragione della densità 

del reticolo difratture e/o allo sviluppo di circuiti carsici. 10-6 m/s<K<10-4 m/s; 

2. Complesso Cretacico Calcareo Stratificato: comprende la formazione del Biancone; il 

complesso può essere suddiviso in due subunità: la porzione inferiore costituita da calcari 

micritici puri o solo debolmente marnosi con letti e noduli di selce presenta permeabilità per 

fratturazione da medio- elevata a molto elevata ed è spesso in sostanziale connessione 

idraulica con il complesso calcareo dolomitico sottostante; possibile circolazione idrica 

significativa anche lungo i piani di stratificazione. La parte marnosa superiore presenta 

permeabilità meno elevata e può rappresentare un acquitardo per acquiferi delle unità 

carbonatiche inferiori. 10-7 m/s<K<10-5 m/s; 

3. Complesso Cretacico Calcareo-marnoso: comprende la formazione della Scaglia 

Rossa; la permeabilità è media, talora buona o elevata in aree ad elevata fratturazione. 

Possibile circolazione idrica lungo i piani di stratificazione. 10-8 m/s<K<10-6 m/s; 

4. Complesso Vulcanico Terziario: comprende tutte le rocce appartenenti alla serie 

vulcanica-vulcanodetritica basaltica della valle del Chiampo e dell'Agno. Presenta 

permeabilità media da medio bassa a molto bassa per i livelli vulcanodetritici fortemente 

alterati e argillificati. Locali corpi di colata fessurati o neck basaltici a fessurazione 

colonnare possono presentare permeabilità da medio elevata a elevata. K<<10-8 m/s o 10-8 

m/s<K<10-6 m/s. Entrambi i versanti della valle del Chiampo sono costituiti da un 

complesso vulcanico di colate basaltiche e rocce vulcanoclastiche caratterizzato da 

permeabilità generalmente molto bassa, specialmente per quanto riguarda la coltre di 

alterazione superficiale di natura argillosa; gli orizzonti acquiferi presenti in queste litologie 

assumono scarsa importanza e si presentano generalmente poco produttivi. La società 

Acque del Chiampo dispone su questi versanti di 5 pozzi (Pozzo Salvatori 1, Pozzo Salvatori 

2, Pozzo Fongari, Pozzo Povoleri e Pozzo Togni) per i fabbisogni delle contrade con 

profondità variabile tra 4,5 e 24,5 metri dal p.c. intestati nel substrato basaltico fessurato 

localmente alterato, le cui portate massime si mantengono su valori relativamente bassi 

variabili tra 0,3 l/s e tra 4,17 l/s, e di 3 sorgenti captate (Sorgente Fognari, Sorgente Prianti 

e Sorgente Budri).  

 



 

46 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

5. Complesso dei Calcari Nummulitici: corpi di dimensioni variabili interstratificati ai 

prodotti vulcanici e vulcanodetritici terziari, presentano permeabilità da elevata a molto 

elevata per fratturazione; possono potenzialmente essere sede di acquiferi anche in 

pressione. 10-6 m/s<K<10-5 m/s. 

Oltre a questi complessi idrogelogici è presente un ulteriore sistema, quello degli acquiferi 

alluvionali. Le alluvioni delle valli lessinee del torrente Chiampo sono costituite prevalentemente da 

elementi calcareo dolomitici e filladici a cui si aggiungono abbondanti alluvioni di origine vulcanica; 

si tratta di accumuli caotici di materiale incoerente ghiaioso sabbioso con percentuali di materiale 

fine (limo e argilla) variabili tra il 5% e il 15% che in alcuni casi supera il centinaio di metri di 

spessore, che in generale possiedono una buona potenzialità idrica e costituiscono un mezzo di 

trasmissione e ricarica di importanti corpi idrici nella pianura alluvionale contermine.  

Le alluvioni ghiaiose sabbiose di fondovalle permettono la formazione di un acquifero monostrato 

in cui ha sede una falda freatica di subalveo; la struttura stratigrafica presente esclude la 

possibilità di un sistema idrogeologico a più falde sovrapposte e distinte, in quanto i livelli 

impermeabili non sono sufficientemente estesi e continui per separare idraulicamente acquiferi a 

caratteri diversi, determinando così l’esistenza di un’unica falda freatica localmente interrotta da 

letti impermeabili discontinui.  

La falda freatica presente è in stretta connessione con i corsi d’acqua superficiali, da cui trae 

alimentazione; il torrente Chiampo disperde verso l’acquifero indifferenziato un massimo di poco 

superiore ai 100 l/s*Km nel tratto tra Arzignano e Montebello Vicentino (circa 14 chilometri). La 

dispersione dei corpi idrici superficiali interessa in modo diretto solo una porzione ridotta 

dell’acquifero infravallivo cioè quella confinante lateralmente con il subalveo fluviale.  

L’alimentazione della falda freatica è assicurata anche dalle precipitazioni dirette, dall’irrigazione, 

dal ruscellamento di versante e dai corsi d’acqua minori afferenti alla valle principale (T. Restena).  

Dal regime della falda si evidenziano, in generale, due periodi di piena: uno primaverile, con 

massimo nei mesi di aprile e maggio, ed uno secondario autunnale, con massimo nel mese di 

dicembre; i livelli di magra si registrano nei mesi di febbraio-marzo e nel mese di agosto.  

La direzione del deflusso sotterraneo coincide con quella principale del deflusso superficiale ovvero 

NW-SE lungo la valle del Chiampo; a livello locale è da evidenziare la presenza di un’anomalia nel 

deflusso sotterraneo dell’area del Depuratore della Società Acque del Chiampo causata 

probabilmente dalla presenza di una dorsale sepolta ed anche dalla presenza di cave abbandonate 

ora riempite da materiale fine poco permeabile.  

Secondo una nuova elaborazione dei parametri idraulici, ricavati da prove di pompaggio effettuate 

nei pozzi ad uso acquedottistico nel 2006, l’acquifero è caratterizzato da valori di permeabilità K 

variabili tra 10 -4 e 10 -5 m/s e valori di trasmissività T variabili tra 10 -2 e 10 -3 m 2 /s.  
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5.3 CARTA IDROGEOLOGICA 

La Carta Idrogeologica deriva dall’analisi del tema c0502-Idrogeologia e dei suoi relativi sottotemi; 

le voci di legenda derivano dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” 

di cui alla D.G.R. n. 615/1996. In tale documento le voci di legenda interessano sia temi 

puramente idrogeologici, come la soggiacenza del livello di falda, la direzione di flusso della falda e 

la presenza di pozzi, con una voce specifica per i pozzi ad uso acquedottistico, sia temi riguardanti 

l’idrologia di superficie, come la rappresentazione dell’idrografia superficiale, la presenza di 

sorgenti, la presenza di stazioni di misura di portata dei torrenti principali e l’individuazione di aree 

a deflusso difficoltoso. 

I dati elaborati sono stati restituiti in formato .shp nelle seguenti classi:  

i. c0502011_CartaIdrogeologicaA.shp (aree);  

ii. c0502012_CartaIdrogeologicaL.shp (linee);  

iii. c0502013_CartaIdrogeologicaP.shp (punti).  

Attraverso le linee isofreatiche, calcolate grazie ai livelli della falda nei pozzi ad uso acquedottistico 

e industriale, si è potuto risalire alla soggiacenza della falda. Il livello della falda tende ad 

approfondirsi gradualmente risalendo la valle: al confine con il comune di Arzignano la soggiacenza 

varia tra 2-5 metri e 5-10 metri e si attesta su questi valori per tutta la lunghezza della valle fino 

alla località Negri Pilota a Chiampo, dove la falda si inabissa sotto i 10 metri dal p.c.. Vi sono però 

alcune aree in cui la soggiacenza è inferiore ai due metri e ciò è stato ricavato da dati del 2010. 

Tale annata ha avuto precipitazioni più abbondanti rispetto agli anni passati e ciò ha portato ad 

avere un innalzamento del livello della falda: si è scelto di utilizzare questi dati anche se sono in 

contrasto con i dati più recenti (2011) in quanto rappresentano una situazione più critica e 

permettono di ragionare in maniera più cautelativa. L’escursione della falda freatica è dell’ordine di 

10 metri in tutto il fondovalle del torrente Chiampo. 

 

5.4 MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLA FALDA 

Da alcune misurazioni effettuate nell’ambito del progetto Giada, si è potuta ricostruire la variazione 

del livello piezometrico della falda presente nella Val Chiampo. Come si nota dalle schede sotto 

riportate vi è una certa coerenza tra le precipitazioni e la variazione della piezometria che in un 

periodo di 7 anni presenta oscillazioni da 7 metri (MW101: da quota 150,5 m s.l.m a 156 m s.l.m.) 

a 12 metri (MW100: da quota 130 m s.l.m a 142 m s.l.m.). 
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Andamento dei livell i di falda registrati presso i punti MW100 e MW101 

 

Nel grafico precedente si è scelto di rappresentare solamente l’ultimo periodo di acquisizione dei 

punti MW100 e MW101 compreso tra giugno 2009 e ottobre 2010 per permettere il confronto tra 

le due curve di monitoraggio.  

In MW101 si notano picchi della curva di livello più accentuati rispetto a MW100; tale 

comportamento è riconducibile alla posizione del piezometro MW101, più vicino al versante 

collinare. Infatti il regime idrogeologico ai piedi del rilievo viene maggiormente influenzato 

dall’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e dalla componente di deflusso preveniente 

dall’ammasso roccioso. 

Il livello di falda reagisce repentinamente all’infiltrazione efficace delle precipitazioni: si nota infatti 

un’immediata variazione del livello piezometrico fin dalle prime piogge nei periodi a maggiore 

densità di precipitazioni, a significare un rapporto diretto tra la ricarica di origine meteorica e 

l’innalzamento della quota di falda. 

Per quanto concerne l’andamento medio annuale, generalmente i livelli di falda maggiori sono 

osservati durante la primavera (aprile-maggio) mentre il picco negativo vien individuato tra 

settembre e novembre.  
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Nella seguente tabella sono inseriti i dati forniti dallo Studio Ing. Alberto Marchetto riguardanti 

alcuni pozzi della Val Chiampo; tali dati hanno permesso di ricostruire la soggiacenza della falda 

presente nella valle e sono concordi a quanto già affermato dalle analisi del Progetto Giada. 

 

N°POZZO QUOTA 
TOPOGRAFICA 

POZZO m. s.l.m. 

FREATIMENTRIA 
QUOTA ASSOLUTA m. 

s.l.m. 

SOGGIACENZA 

m. 

 

0 Togni 434,00 427,59 -6,41 

1Povoleri 466,5 466,3 -0,20 

2 grumello1 152,79 146,59 -6,20 

3 grumello2 151,87 146,77 -5,10 

4 grumello3 152,00 139,97 -12,03 

5 villaggio 
marmi 1 

161,50 154,60 -5,90 

6 villaggio 
marmi 2 

159,70 150,22 -9,48 

7 pieve 156,80 149,00 -7,80 

8 castiglione 215 210,66 -4,34 

9 pegnata 225 218,54 -6,46 

10 farinon 220 215,10 -4,90 

11 parco 
giochi1 

172,30 166,95 -5,35 

12 parco 
giochi2 

172,30 168,65 -3,65 

13 sgaggeri 192,70 - - 

14 Lore 235,60 - - 
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6 ZONAZIONE GEOLOGICO TECNICA – CARTA DELLA 

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI 

La “Carta delle penalità ai fini edificatori” rappresenta il documento di sintesi delle analisi 

geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche eseguite, ed esprime le attitudini delle diverse 

zone del territorio comunale in termini di idoneità dei terreni interessati rispetto agli interventi che 

il Piano propone. A tal fine la classificazione proposta segue quella fondata su indici relativi di 

qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative a compressibilità dei terreni, 

caratteristiche geotecniche/geomeccaniche, esondabilità dei corsi d’acqua e soggiacenza della 

falda.  

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI LITOTIPI 

Si riportano alcune considerazioni in merito alle caratteristiche geomeccaniche, al tipo di 

permeabilità al rischio frane relativamente ai litotipi riscontrati nel territorio comunale:  

 

A) Terreni disciolti 

Depositi eluviali e colluviali 

Questi depositi di copertura presentano scarsa resistenza all’erosione, modesta resistenza al taglio 

e compressibilità irregolare, in conseguenza della prevalenza della frazione fine limo - argillosa, 

non consolidata. 

Lo spessore di tali terreni varia in funzione dell’alterazione del substrato roccioso, nonché 

dell’inclinazione ed esposizione dei versanti, e si mantiene in generale maggiore di 3 m; solo 

localmente lo spessore è inferiore a questa misura. 

Questi terreni sono scarsamente permeabili, suscettibili di essere coinvolti in fenomeni franosi, si a 

pure di limitata estensione e spessore, in conseguenza di impregnazione idrica, laddove il piano di 

potenziale scivolamento, costituito dal tetto del substrato roccioso, presenta inclinazione 

sufficientemente elevata. 

 

Depositi Alluvionali e di conoide 

Tali depositi sono collocati nel fondovalle del Chiampo e in alcune valli collaterali. Si tratta di 

depositi sabbioso-ghiaiosi con una resistenza al taglio medio alta che diminuisce nei depositi di 

conoide a causa della frazione limo argillosa. Questi terreni presentano una buona permeabilità e si 

comportano come acquiferi della falda freatica di fondovalle. 
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B) Terreni lapidei 

Calcari Nummulitici 

La roccia è calcarea fortemente, organogena e ha una stratificazione compatta e ben distinta. 

Sebbene nei Calcari Nummulitici sia piuttosto diffuso il carsismo, la loro generale compattezza li 

rendono un substrato piuttosto stabile per l’edilizia. 

 

Scaglia rossa 

La massa rocciosa si presenta fittamente stratificata e scarsamente fratturata; il materiale 

calcareo, debolmente marnoso, si presenta duro e compatto, scarsamente alterabile, sicchè 

l’eluvium superficiale presenta spessore decimetrico. 

L’assenza di intercalazioni argillose insieme alle favorevoli condizioni di giacitura esclude la 

possibilità di fenomeni franosi; la massa rocciosa si presenta permeabile lungo fratture. 

 

Maiolica 

La massa rocciosa si presenta fittamente stratificata, spesso fissile secondo livelli centimetrici, 

frequentemente fratturata, pertanto ne risultano volumi unitari raramente superiori al decimetro 

cubo. Il materiale presenta elevata compattezza negli orizzonti basali, ma superiormente è più 

friabile per la maggiore abbondanza della componente marnosa ed in conseguenza dell’elevata 

flessibilità.  

La formazione presenta resistenza all’erosione omogenea e uniforme, ed inferiore a quella dei 

circostanti terreni lapidei. 

Frequentemente si rileva la presenza di interstrati o livelli argillosi, che hanno favorito fenomeni di 

scivolamento franoso lungo superfici di strato, in presenza di giacitura a franapoggio anche di 

modesta inclinazione (come rilevato all’estremità meridionale del capoluogo). 

La formazione presenta modesta permeabilità superficiale dentro le fratture beanti, mentre le 

intercalazioni argillose impediscono l’infiltrazione idrica in profondità. 

 

Calcari Grigi di Noriglio-Dolomia Principale 

Sebbene questi due tipi di unità sono differenti dal punto di vista litologico (una prevalentemente 

dolomitica, l’altra prettamente calcarea) hanno un aspetto simile: la massa rocciosa presenta una 

elevata compattezza ed è composta da strati piuttosto spessi di roccia. Tale compattezza rende 

difficile la formazione di coltri di alterazione, mentre nei Calcari Grigi non sono rari i fenomeni 

carsici di piccola scala. La Dolomia è invece quasi anidra e non presenta fenomeni carsici. 
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Complesso Dolomitico Indifferenziato 

Il litotipo che caratterizza il Complesso Dolomitico Indifferenziato ha un aspetto saccaroide e una 

stratificazione indistinta. La litologia è piuttosto tenera, quindi il C.D.I. è soggetto a una forte 

erosione con deposizione di sacche di sabbia dolomitica alla base degli affioramenti. La roccia è 

dunque molto friabile e porosa. 
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6.1 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SITO 

Con delibera n° 67 del 3 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 

gennaio 2004 n. 6, il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del 

Veneto, allegato al predetto provvedimento. 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n° 3274, pubblicata sul 

Suppl. Ord. n° 72 della Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003 n° 1053274/03, sono state approvate 

nuove regole tecniche per le costruzioni antisismiche riguardanti i ponti, le fondazioni e gli edifici in 

genere. Tali regole tecniche innovano le modalità di calcolo attualmente in vigore in quanto viene 

abbandonato il metodo delle “tensioni ammissibili” in favore del criterio degli “stati limite”. 

Con D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645 sono state approvate le modalità per procedere alle 

verifiche tecniche a cura dei proprietari degli edifici a carattere strategico ed opere infrastrutturali 

la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 

protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità nella zona sismica 2. 

Tale provvedimento regionale è stato adottato in ottemperanza al comma 4 dell’art. 2 della citata 

Ordinanza 3274/2003 che dispone siano le Regioni a provvedere, per quanto di competenza, ad 

elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad 

individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 

3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che 

dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle 

norme. 

In ordine alla nuova classificazione ed alle nuove regole tecniche, sulla scorta di quanto dispone in 

merito l’Ordinanza e tenuto conto che la materia, già regolata nella Regione Veneto dalla legge 

16.08.1984, n° 42, titolo VI, modificata dalla successiva L.R. 7 novembre 2003 n. 27, nonché dalla 

legge 13 aprile 2001, n° 11, di recepimento delle disposizioni statali in materia di trasferimento di 

competenze alle regioni in attuazione al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, si forniscono le disposizioni 

adottate che seguono cui sono invitati ad attenersi le Strutture regionali, gli enti dipendenti dalla 

Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti pubblici. 

Nel presente P.A.T.I. è incluso il comune di Crespadoro che è stato inserito nella nuova 

classificazione in zona 2 con ag
/g con probabilità di superamento del 5 – 15 % in 50 

anni< 0.15 – 0.25 g e con ag di ancoraggio dello spettro elastico pari a 0.25 g. Per tale 

comune è stato quindi redatto uno studio di compatibilità sismica. 

I comuni di Altissimo, Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino sono invece 

inseriti in zona 3. 
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Ai fini della definizione della azione sismica di progetto, il sottosuolo apparterrà alla categoria A: 

TIPO DESCRIZIONE TERRENO VS30 

(m/s) 

Nspt Cu kPa 

A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi, comprendenti eventuali 

strati di alterazione superficiale 

>800   

B Depositi sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da graduale 

miglioramento proprietà meccaniche con la profondità 

360-800 >50 >250 

C Depositi sabbie o ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da decine a centinaia di ml 

180-360 15-50 70-250 

D Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi 

da poco a mediamente consistenti 

<180 <15 <70 

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, spessori 5-20 

metri, giacenti su un substrato di materiale più rigido con Vs30>800 

m/s 

Idem C-D   

S1 Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso >10 metri di 

argille/limi di bassa consistenza, con elevato lp (>40) e contenuto 

d’acqua 

<100  10-20 

S2 Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argliee sensitive, o 

qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei terreni 

precedenti 

   

 

Il soil factor S sarà da individuare tra le seguenti categorie 

Tipo di 

sottosuolo 

A B C D E 

S 1 1.2 1.15 1.35 1.4 

 

L’effetto locale sulle azioni sismiche viene considerato introducendo il cosiddetto coefficiente 

di fondazione e che incrementa le azioni sismiche del 30% per il solo caso di depositi alluvionali di 
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spessore compreso tra 5-20 metri, sovrastanti terreni coesivi o litoidi caratterizzati da proprietà 

meccaniche superiori. 

I depositi incoerenti amplificano sempre l’effetto sismico indipendentemente dalle 

caratteristiche del moto che li attraversa. 

Il contributo degli strati più deformabili (caratterizzati da velocità più basse) condiziona 

sensibilmente la velocità equivalente vc30 dei primi 30 metri di sottosuolo. A partire dal piano di 

posa delle fondazioni del manufatto. 

L’EC8 suggerisce di utilizzare 2 tipi di spettro in funzione della Magnitudo Ms delle onde superficiali 

dei terremoti attesi: 

TIPO 1 per Ms>5.5 

TIPO 2 per Ms<5.5 

Sarà quindi da applicare i seguenti intervalli in base al Soil factor prescelto: 

TB = estremo dell’intervallo del periodo della funzione spettrale  

TC = estremo dell’intervallo del periodo della funzione spettrale  

TD = periodo a partire dal quale la funzione spettrale produce uno spostamento  

 

La Regione ha deliberato di recente una Delibera che prevede sia per i PAT che per il P.I. di 

realizzare le tavole secondo la più recente normativa nel settore della microzonazione sismica. 

 

 

  

AREA 

PAT 
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6.2 AREE IDONEE, IDONEE A CONDIZIONE DI NORME SPECIFICHE E NON IDONEE 

Sulla base delle analisi, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi 

di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti 

nelle aree collinari, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità 

dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili 

sprofondamenti per la presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla 

erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di 

altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche 

o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali. 

Sulla base della normativa vigente (L.R. 11/2004,  D.M. 11/03/1988, L.n°64/1974, C.R. n°9/2000 

D.M. 14/9/2005 riguardante Norme Tecniche per le Costruzioni), degli studi effettuati e della 

classificazione proposta, il PAT ha individuate le tipologie di tutela, a cui corrispondono le 

limitazioni all’attività edificatoria che seguono: 

 

6.2.1 Aree idonee 

Tali aree non presentano penalità dal punto di vista edificatorio in quanto hanno una pendenza 

inferiore ai 15° e non sono soggette a particolari problematiche geotecniche o idrogeologiche. 

 

6.2.2 Aree idonee a condizione 

a) Aree di frana attive P1 e P2 e aree instabili con possibile rinnesco franoso  

Le prime sono aree in cui sono stati riscontrati fenomeni franosi recenti a bassa pericolosità, 

mentre le seconde sono aree in cui sono stati riscontrati elementi indicatori di dissesti franosi 

recenti e non recenti che dà adito a dubbi sulla loro stabilità.  

In tali ambiti quindi dovranno essere realizzati interventi che stabilizzino il versante e adottare 

sistemi che ne riducano la pericolosità. Dovranno essere opportunamente indagate nell’ambito del 

PI e negli interventi seguenti a scala adeguata, e adottati sistemi di mitigazione nella realizzazione 

di interventi edilizi, nell’ambito delle sistemazioni agrarie, nella realizzazione di infrastrutture, 

mediante sistemi di  smaltimento delle acque superficiali e il drenaggio di quelle sotterranee, 

stabilizzazione dei versanti, ecc. 

 

b) Area franosa non attiva 

Aree in cui sono stati riscontrati fenomeni franosi che si  sono stabilizzati. In tali ambiti dovranno 

essere realizzati interventi che evitino di rinnescare il fenomeno.  

In tali ambiti dovranno essere opportunamente indagate nell’ambito del PI e negli interventi 

seguenti a scala adeguata, e adottati sistemi di mitigazione nella realizzazione di interventi edilizi, 

nell’ambito delle sistemazioni agrarie, nella realizzazione di infrastrutture, mediante sistemi di  
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smaltimento delle acque superficiali e il drenaggio di quelle sotterranee, stabilizzazione dei 

versanti, ecc. 

 

c) Aree con scarse proprietà geotecniche: sono aree in cui sussistono litotipi di origine 

vulcanica che si alterano facilmente in materiali colluviali ed eluviali prevalentemente argillosi e 

limosi. In situazioni di pendenza maggiori ai 15° tali materiali possono dare luogo a colamenti in 

particolari condizioni idriche; con pendenza inferiore ai 15° risultano invece abbastanza stabili. 

Si prescrive nel primo caso, oltre la relazione geologico geotecnica, cosi come previsto dalla 

normativa vigente,  la verifica di stabilità dei depositi interessati dagli interventi edilizi e agrari per 

prevenire eventuali dissesti; 

E’ necessario progettare sistemi di drenaggio delle acque a monte degli interventi edilizi, in modo 

da non incentivare i fenomeni di dissesto.  

Nel secondo caso è necessario valutare le effettive caratteristiche del terreno attraverso prove 

geotecniche quali penetrometrie o sondaggi. 

In tali aree l’edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e 

geotecniche più approfondite rispetto a quelle previste, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, finalizzate a definire in dettaglio le modalità di realizzazione delle opere in progetto, al 

fine di garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell’edificato e delle 

infrastrutture adiacenti. Tali studi sono, infatti, necessari per il dimensionamento corretto delle 

tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti 

o a rischio di liquefazione; e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli 

eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio. 

1. Le istanze relative a approvazione di P.U.A., permessi di costruire e D.I.A. dovranno 

contenere una adeguata perizia geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione 

dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in 

progetto con le norme di tutela e sicurezza. 

2. In tali aree è comunque sempre necessaria una perizia geologico-geotecnica e gli interventi 

sono soggetti a quanto specificato dalla normativa vigente. 

3. Dal punto di vista della normativa generale, secondo quanto prescritto dalla normativa 

vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di 

nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

4. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio 

geologico e/o geotecnico, che dovrà verificare per mezzo di rilievi, indagini e prove, in 

particolare i seguenti aspetti: 

a)  Litologia dei terreni di fondazione per un significativo intorno rispetto all’area 

d’intervento. 
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b)  Caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso 

sotterraneo e permeabilità dell’acquifero. 

c)  In riferimento alla classificazione sismica si dovrà individuare la categoria di 

appartenenza del suolo di fondazione. 

d)  Valutazione dei carichi ammissibili del sottosuolo, ovvero portanza limite e portanza 

d’esercizio del sottosuolo, e stima dei cedimenti assoluti e differenziali indotti dalle nuove 

costruzioni. 

e) In presenza di scarpate naturali e/o artificiali (scavi) si dovrà verificare la stabilità del 

pendio. 

5. In riferimento alla normativa vigente, le indagini geognostiche andranno approfondite sino 

alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini 

delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi. 

6. Si propone di effettuare le seguenti indagini che potranno essere realizzate anche in modo 

complementare: 

- Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU), 

- Prove penetrometriche dinamiche (DPL, DPSH), 

- Indagini sismiche 

- Trincee esplorative, 

- Analisi di laboratorio per la definizione delle proprietà indice della litologia, 

- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo 

 

d) Aree a media e scarsa soggiacenza: sono quelle aree che per innalzamento della superficie 

freatica in maniera continua (profondità della falda  > 3 metri) o occasionalmente (profondità della 

falda  > 5 metri) può intercettare opere edilizie in sotterraneo. 

In tali ambiti si prescrive che si adottino particolari tecniche edilizie per preservare le opere edilizie 

da infiltrazioni, ed evitare l’impatto degli acquiferi da possibili dispersioni. 

 

e) Area di cava non attiva: coincidono con le concessioni di aree di cava non attiva. 

In tali ambiti  possono essere presenti sia  le scarpate di cava rimaste non bonificate e delle aree 

di discarica dei materiali lapidei. 

Tali ambiti quindi possono rappresentano una criticità in quanto presentano instabilità in 

considerazione del fatto che ci siano sia superfici di scavo recenti non stabilizzati , e soggette 

quindi a distacchi dovuti agli agenti erosivi, sia di movimento dei recenti depositi di discarica. 

Tali ambiti dovranno essere verificati in dettaglio nel PI al fine di individuare le azioni da perseguire 

per la loro eventuale stabilizzazione e/o bonifica. 
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f) Aree con roccia subaffiorante con pendenza comprese tra 15° e 30°: sono aree con 

rocce calcaree e vulcaniche subaffioranti con debole spessore di copertura (max un metro). Le 

aree appartenenti a questa condizione presentano una pendenza compresa tra i 15° e i 30°e sono 

quindi maggiormente esposte a fenomeni di dissesto gravitativo e/o erosione per veloce 

scorrimento di acque superficiali.  

In tali ambiti gli interventi edilizi o agronomici dovranno essere opportunamente verificati e 

progettati sia dal punto di vista statico che idrogeologico, che idraulico, al fine di garantire 

(sbancamenti, riporti, ecc) la stabilità del versante stesso, ed evitare l’accelerazione dei fenomeni 

di denudamento del versante,  

 

g) Area di rispetto e/o protezione delle sorgenti:  

Pozzi e sorgenti sono tutelati da delle fasce di rispetto che li circondano, a seconda del tipo di 

sorgente-pozzo e della sua ubicazione.  

La zona di rispetto e/o protezione è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta: essa ha una estensione differenziata relativamente al tipo di sorgente in base ad 

uno studio di idrogeologico di dettaglio per 15 sorgenti e per alcuni pozzi ad uso idropotabile, 

mentre per le altre viene adottata quella prevista dalla normativa pari a  duecento metri di raggio 

dal punto di captazione. 

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 

natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche (Nelle fasce di rispetto l’ utilizzo agronomico delle deiezione 

zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro 

normativo vigente ed in applicazione del “Codice di buona pratica agricola” (Dir. 91/676/CE 

“direttiva Nitrati”). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.) 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
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i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività soprariportate preesistenti, ove possibile, sono adottate le misure 

per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.  

All’interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora 

possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine 

idrogeologica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della 

risorsa stessa. 

 

h) Aree a rischio da debris flow: aree presenti sul fondovalle della Val del Chiampo e sono aree 

a rischio di  apporto solido proveniente da vallette laterali in occasione di precipitazioni meteoriche 

intense con possibile rinnesco di materiale di depositi sciolti di origine naturale e/o antropica (vedi 

aree con alvei fluviali con possibilità di transito detritico inserite nelle aree non idonee). 

In tali ambiti in fase di PI dovranno essere verificate le geometrie e individuati i possibili interventi 

che ne riducano la pericolosità, anche in collaborazione con gli Enti competenti; potranno essere 

anche inserite delle aree non idonee, qualora se ne ravvisi la necessità. 
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6.2.3 Aree non idonee 

 

Aree di frana attive con pericolosità PAI P3 e P4: in tali aree sono presenti fenomeni franosi 

attivi di colamento/scorrimento/crollo aventi una pericolosità P3 e P4 all’interno del PAI. 

In tali aree è vietata l’edificazione in quanto si tratta di aree altamente instabili. 

 

Aree di frana attive: tali aree sono presenti fenomeni franosi attivi di 

colamento/scorrimento/crollo. In tali aree è vietata l’edificazione in quanto si tratta di aree 

altamente instabili.  

 

Aree con pendenza superiore ai 30°: in tali aree vi è una sensibile criticità dovuta alla 

pendenza.. Nel comune di Crespadoro con classe sismica  2, tale pendenza può inoltre indurre 

amplificazione sismica.  

 

Area di rispetto assoluto delle sorgenti:  

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 

derivazioni; essa ha una estensione differenziata relativamente al tipo di sorgente in base ad uno 

studio di idrogeologico di dettaglio per 15 sorgenti e per alcuni pozzi ad uso idropotabile, mentre 

per le altre viene adottata quella prevista dalla normativa pari a  dieci metri di raggio dal punto di 

captazione. 

Tali aree devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o 

presa e ad infrastrutture di servizio. Nella zona di tutela assoluta deve essere assicurata un’efficace 

protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni. Ove possibile la zona di tutela 

assoluta deve essere opportunamente recintata 

 

Aree di incisioni fluviali con possibilità di transito detritico: sono aree in cui si possono 

avere flussi di detrito incanalati in impluvi preesistenti, caratterizzati da alta velocità di 

propagazione verso valle, che possono attivarsi in occasione di intense precipitazioni associate a 

collassi della coltre colluviale e che possono comportare l’ostruzione dell’alveo e l’improvvisa 

fluidificazione del materiale. Questi fenomeni, collocabili a seconda delle loro caratteristiche 

specifiche nei processi idraulici o nei processi di frana (colata di detrito o debris flow), possono 

determinare un significativo livello di pericolosità idrogeologica quando esistono diffuse coperture 

detritiche che possono essere rimobilizzate rapidamente mediante processi di flusso innescati da 

precipitazioni intense in concomitanza a repentini franamenti di materiale detritico dalle sponde. 

Fenomeni di questo tipo sono stati ad esempio riconosciuti in corrispondenza delle numerose 

vallecole che presenti sui versanti vallivi e sviluppano la loro pericolosità soprattutto allo sbocco 
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delle stesse (cit. CNR). Tali fenomeni sono quelli che possono causare i fenomeni di dbris flow, 

inseriti nelle aree a condizione.  

In tali ambiti in fase di PI dovranno essere verificate le geometrie e individuati i possibili interventi 

che ne riducano la pericolosità, anche in collaborazione con gli Enti competenti. 

 

6.3 I GEOSITI 

La Purga di Durlo ('Purga' da purk, burgh = castello o luogo fortificato) che domina il paese 

omonimo, è un caratteristico cono vulcanico perfettamente regolare formatosi durante il 

vulcanesimo eocenico-oligocenico che ha coinvolto in particolar modo la parte orientale della 

Lessinia. Essa si presente come un monte dalla forma conica costituito da rocce basaltiche  

colonnari che emerge dal fondovalle del comune di Crespadoro; alla base del monte è presente 

una coltre detritica che da luogo a piccoli fenomeni franosi. 

Oltre ad avere una valenza geologica, geomorfologica e paesaggistica, la Purga di Durlo presenta 

un valore storico e archeologico: su di essa sono stati rinvenuti reperti risalenti all’età del ferro ma 

anche di epoca romana e longobarda. 

 

 

La Purga di Durlo  
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7 CARTA DEGLI ELEMENTI INVARIANTI 

 

Dal confronto tra la Carta Geolitologica, Geomorfologica e Idrogeologica si sono potuti ricavare i 

seguenti elementi invarianti che devono essere tutelati nel seguente PAT: 

• sorgenti captate: si tratta di opere di captazione di acque di sorgente utilizzate e fini 

acquedottistici. Si prescrive pertanto il divieto di edificare nelle immediate vicinanze 

dell’opera come già prescritto nelle norme della Fragilità, in modo da non perturbare la 

qualità delle acque captate; 

• pozzi: si tratta di opere di emungimento di acque di falda utilizzate e fini acquedottistici. Si 

prescrive pertanto il divieto di edificare nelle immediate vicinanze dell’opera come già 

prescritto nelle norme della Fragilità, in modo da non perturbare la qualità delle acque 

emunte; 

• ingresso di grotta a sviluppo orizzontale e ingresso di grotta a sviluppo 

verticale: si tratta di cavità ipogee create da fenomeni carsici che caratterizzano le rocce 

carbonatiche stratificate e fratturate; tali siti sono da tutelare per il loro interesse geologico 

e geomorfologico, pertanto si vieta qualsiasi tipo di intervento che possa danneggiare tali 

forme del paesaggio o impedirne il naturale sviluppo; 

• rilievo di neck vulcanico: tale forma del paesaggio caratterizza i versanti della val 

Chiampo: si tratta di rilievi isolati dalla forma tondeggiante formati da rocce vulcaniche di 

età eocenica-oligocenica. In tali siti si possono localmente trovare mesoforme vulcaniche 

quali i basalti colonnari. I neck vulcanici hanno dunque un’importanza geologica e 

geomorfologica, oltre che paesaggistica. Si vieta pertanto ogni intervento edificatorio o di 

attività di cava che possa modificare la forma di tali rilievi. 
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181 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°130 

 

  



 

182 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°131 

 

  



 

183 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°132 

 

  



 

184 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°133 

 

  



 

185 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°134 

 

  



 

186 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°135 

 

  



 

187 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°136 

 

Sondaggio n°137 

 



 

188 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°138 

 

Prova penetrometrica n°139 

 

  



 

189 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°140 

 

 

Prova penetrometrica n°141 

 

  



 

190 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°142 

 

 

Sondaggio n°143 

 



 

191 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°144 

 



 

192 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°145 

 

  



 

193 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°146 

 

  



 

194 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°147 

 

  



 

195 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°148 

 

  



 

196 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°149 

 

Sondaggio n°150 

 

  



 

197 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°151 

 

  



 

198 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°152 

 

  



 

199 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°153 

 

  



 

200 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°154 

 

  



 

201 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prospezione elettrica n°155 

 

  



 

202 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prospezione elettrica n°156 

 

  



 

203 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°157 

 

  



 

204 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°158 

 

 

  



 

205 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prospezione elettrica n°159 

 

Prospezione elettrica n°160 

 

  



 

206 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prospezione elettrica n°161 

 

Sondaggio n°162 

 

  



 

207 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°163 

 

  



 

208 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°164 

 

  



 

209 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°165 

 

 

Sondaggio n°166 

 



 

210 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°167 

 

Sondaggio n°168 

 

  



 

211 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°169 

Sondaggio n°170 

 

  



 

212 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°171 

 

  



 

213 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°172 

 

  



 

214 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°173 

 

 

Sondaggio n°174 

 

  



 

215 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°175 

 

Sondaggio n°176 

 



 

216 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°177 

Sondaggio n°178 

 

  



 

217 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°179 

 

  



 

218 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°180 

 

  



 

219 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°181 

 

  



 

220 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°182 

 

  



 

221 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°183 

 

  



 

222 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°184 

 

  



 

223 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°185 

 

  



 

224 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°186 

 

  



 

225 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°187 

 

  



 

226 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°188 

 

  



 

227 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°189 

 

  



 

228 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°190 

 

  



 

229 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°191 

 

  



 

230 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°192 

 

  



 

231 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°193 

 

  



 

232 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°194 

 

Prova penetrometrica n°195 

 

  



 

233 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°196 

 

 

Sondaggio n°197 

 

  



 

234 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°198 

 

 

Prova penetrometrica n°199 

 

  



 

235 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°200

 

 

Prova penetrometrica n°201 

 

  



 

236 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°202 

 

  



 

237 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°203 

 

  



 

238 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°204 

 

  



 

239 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°205 

 

  



 

240 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°206 

 

  



 

241 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°207 

 

  



 

242 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°208 

 

Prova penetrometrica n°209 

 

  



 

243 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°210 

 

  



 

244 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°211 

 

  



 

245 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°212 

  



 

246 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°213 

 

  



 

247 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°214 

 

Prova penetrometrica n°215 

 



 

248 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°216 

 

Prova penetrometrica n°217 

 

  



 

249 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°218 

 

  



 

250 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°219 

 

Prova penetrometrica n°220 

 

  



 

251 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°221 

 

 

Prova penetrometrica n°222 

 

  



 

252 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prove geognostiche n° 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 

237 238 239 240 241 242 243 

 

  



 

253 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°244 

 

  



 

254 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°245 

  



 

255 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

 

  



 

256 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°246 

 

 

  



 

257 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°247 

 

Prova penetrometrica n°248 

 

 

  



 

258 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°249 

 

  



 

259 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°250 

 

 

Prova penetrometrica n°251 

 

  



 

260 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°252 

 

 

Trincea n°253 

 

  



 

261 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°254 

 

 

Prova penetrometrica n°255 

 

 

  



 

262 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°256 

 

 

Prova penetrometrica n°257 

 

 

  



 

263 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°258 

 

  



 

264 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°259 

 

 

  



 

265 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°260 

 

 

  



 

266 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°261 

  

 



 

267 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Sondaggio n°262 

 



 

268 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

 

  



 

269 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°263 

  



 

270 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°264 

 

  



 

271 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°265 

 

 

  



 

272 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°266 

 

  



 

273 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°267 

 

  



 

274 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°268 

 

 

Prova penetrometrica n°269 

 



 

275 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°270 

 

Prova penetrometrica n°271 

 

  



 

276 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Prova penetrometrica n°272 

 

 

Prova penetrometrica n°273 

 

  



 

277 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°274 

  



 

278 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°275 

 

  



 

279 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°276 

 

  



 

280 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°277 

  



 

281 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°278 

  



 

282 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

Trincea n°279 

 


