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1 PREMESSA 

Nel presente paragrafo si evidenziano gli scopi che lo studio geologico ha di norma nella 

pianificazione territoriale-urbanistica e che sono ripresi anche dalla Legge regionale n°11 del 

23.04.2004. 

La pianificazione urbanistica comunale si basa di norma sulla verifica di “compatibilità geologica” 

del territorio in relazione allo strumento urbanistico. A tale scopo gli studi geologici del territorio 

comunale sono stati finalizzati a: 

- definire un quadro completo delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche locali; 

- analizzare le modalità evolutive del territorio stesso, così da poter individuare l’eventuale 

grado e tipologia di vulnerabilità territoriale; 

- fornire all’attività di pianificazione una zonizzazione del territorio in funzione dell’idoneità 

alla destinazione urbanistica; 

- formulare le prescrizioni relative alla zonizzazione di cui sopra. 

 

Per raggiungere tali obiettivi ci si è basati sull’analisi di studi esistenti, redatti da enti di ricerca, enti 

locali etc., ma anche su mirate integrazioni mediante rilievi ed indagini specifiche in situ.  

Il tutto con lo scopo di definire una zonizzazione geologica del territorio basata sulla 

caratterizzazione litostratigrafica dei terreni, sulle forme legate ai processi deposizionali e geo-

strutturali e sulla circolazione delle acque sotterranee e la loro interazione con quelle superficiali. 

 

2 COMPETENZE GEOLOGICHE PER IL PAT 

Con gli obiettivi descritti in premessa, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale 

nr.11 del 23 aprile 2004, le azioni geologiche di supporto alla redazione del Piano di Assetto del 

Territorio (P.A.T.) sono in genere le seguenti: 

1. Costruzione del Quadro Conoscitivo relativamente al Gruppo C - Matrice 05 Suolo e 
Sottosuolo,  con i relativi Temi e le relative Classi. Nello specifico si sono redatti i seguenti 

Temi: c0501 - Litologia; c0502 -Idrogeologia; c0503 - Geo morfologia . La 

rappresentazione grafica dei dati si è basata sulle indicazioni delle “Grafie Unificate per gli 

strumenti urbanistici comunali” - D.G.R. n. 615/1996 e sulle più recenti disposizioni regionali. 

2. Analisi ed elaborazione dei dati relativi ai tematismi geologici, idrogeologici e geomorfologici 

raccolti e cartografati nel Quadro Conoscitivo, propedeutici alla stesura degli Elaborati di 

Progetto. Nello specifico, si da il contributo di tipo geologico l.s. per la realizzazione della 1) 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoria le; 2) Carta delle Invarianti ; 3) Carta 
delle Fragilità . La prima Carta permette di inserire nell’ambito comunale rispettivamente i 

vincoli territoriali, quando presenti, legati agli elementi geologici, idrogeologici e 

geomorfologici. La seconda Carta definisce le Invarianti geologiche, intese come peculiarità 
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del territorio che per qualsiasi motivo non devono essere coinvolte nei vari piani d’intervento 

progettuali, sempre con riferimento ai citati elementi geologici l.s. La terza Tavola individua 

nel territorio, sulla base della cartografie e dei dati del Quadro Conoscitivo, sia le aree a 

differente vocazione di idoneità all’urbanizzazione (Compatibilità geologica), sia le Aree 

soggette a dissesto idrogeologico. 

Le Carte di analisi  (Carta Litologica; Carta Idrogeologica e Carta Geomorfologica) del Quadro 

Conoscitivo e i contributi geologici alle Tavole di progetto  (Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale - Tav.1; Carta delle Invarianti - Tav.2 e Carta delle Fragilità - Tav.3) sono prodotte 

mediante l’utilizzo di software GIS, come previsto dalla legge urbanistica, utilizzando come base la 

Carta Tecnica Regionale Numerica C.T.R.N. aggiornata ed in formato shape. 
Le cartografie sono restituite a scala 1:20.000 sia in formato digitale (files shape e pdf) che in 

forma cartacea. 

 

3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO 

I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa - Codice ISTAT: 025022 e 025055 – si trovano nella 

parte meridionale della Provincia di Belluno, ai confini con le province di Treviso a SudEst e la 

Provincia di Vicenza a SudOvest. Il territorio si sviluppa tra i rilievi delle Vette Feltrine poste a Nord 

e il massiccio del Grappa a Sud, mentre la parte di pianura dei due Comuni comprende la porzione 

di fondovalle dei torrenti Cismon e Stizzon. I Comuni confinanti sono i seguenti: Lamon, 

Sovramonte, Pedavena, Feltre, Quero, Alano di Piave, Paderno del Grappa, Cismon del Grappa e 
Arsiè. (Scheda 1 )  

Il territorio del P.A.T.I. ricade nei fogli geologici a scala 1:100.000 n° 22 “Feltre” e n° 37 “Bassano”, 

e nei fogli “ 22 II SE – Feltre”, “22 II SO – Fonzaso”, “37 I NE- Seren del Grappa”, “37 I NO – 

Arsiè”, “37 I SE Cavaso del Tomba” e “37 I SO – Monte Grappa” della Carta I.G.M. a scala 

1:25000. I due Comuni sono compresi inoltre negli elementi n° 062141, 062142, 062143, 062144, 

062152, 062153, 062154, 083021, 083022, 083024, 083031, 083032, 083033, 083034, 083061, 

083062, 083063, 083064, 083073, 083074, 083101 e 083104 della Carta Tecnica Regionale a 

scala 1:5000. 

La superficie comunale del P.A.T.I. è di 89.9 Km2, suddivisa in 27.5 Km2 per Fonzaso e 62.4 Km2 

per Seren.  

Il territorio comunale di Fonzaso si estende tra le quote minime di 330 e di 265 m s.l.m., in 

corrispondenza del fondovalle del torrente Cismon e tra le quote massime di 1454 m s.l.m. del 

Monte Avena a Nord, 745 m s.l.m. del Monte Aurin ad Est, 1150 m s.l.m. del Col di Baio a SudEst, 

1130 m s.l.m. di Costa Vallorca a SudOvest e 860 m s.l.m. delle Pale di Agana a Sud. 

Le quote minime del territorio comunale di Seren del Grappa variano da circa 1100 m s.l.m. a 277 

m s.l.m. del fondovalle del torrente Stizzon. Le aree più elevate sono costituite dalla dorsale Monte 

Pertica-Monte Prassolan-Monte Fredina-Monte Cismon-Monte Roncone ad Ovest (tra 1050 m 

s.l.m. e 1550 m s.l.m.), dalla dorsale Monte Grappa-Monte Pertica a Sud (tra 1500 m s.l.m. e 

1766.5 m s.l.m.), dalla dorsale Monte Grappa-Col dell’Orso-Monte Salarol-Monte Fontana Secca-
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Monte Paione-Monte Peurna-Cima Sassumà-Monte Santo-Monte Tomatico a Sudest (tra 1100 m 

s.l.m. e 1766.5 m s.l.m.). 

Il corso d’acqua principale che attraversa il Comune di Fonzaso è il torrente Cismon, affluente di 

sinistra del fiume Brenta. Esso ha deflusso da Nordovest verso Sud e si immette poco a sud del 

confine comunale nel Lago di Corlo. 

Il corso d’acqua principale del Comune di Seren del Grappa è il torrente Stizzon, che nasce nella 

porzione più meridionale del Comune in zona “Bocchette”, defluisce nel primo tratto da Sud verso 

Nord, per piegare a valle dell’abitato di Seren verso NordEst.  

 

GRUPPO C. - Q. C. – MATRICE 05 SUOLO E SOTTOSUOLO  
Nei paragrafi successivi s’illustrano i caratteri geologici, idrogeologici e geomorfologici dei territori 

comunali di Fonzaso e Seren del Grappa. Tale caratterizzazione è stata inserita nei corrispondenti 

files, prodotti in formato shape e contenuti nella matrice 5 del Gruppo c - Quadro Conoscitivo del 

PAT. La Banca Dati che è stata associata ai files di carattere litologico, idrogeologico e 

geomorfologico segue le specifiche tecniche della L.R. 11/2004, art. 50, 1° comma, lettera a, 

aggiornate a Gennaio 2010. 

 

4 CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO 

4.1 SINTESI GEOCRONOLOGICA 

I Comuni di Fonsazo e Seren del Grappa sono compresi nella regione geologica del Sudalpino e in 

particolare sono inseriti tra il margine meridionale del pop-up dolomitico e le Prealpi venete centro-

orientali. Le Vette Feltrine coronano a Nord la zona di Fonzaso e Seren mentre il massiccio del 

Monte Grappa la delimita a Sud e ne costituisce parte del territorio. 

Le formazioni rocciose che affiorano nell’area appartengono al periodo Trias superiore – Cretaceo, 

che copre l’intervallo di tempo compreso tra circa 240 milioni di anni fa e circa 65 milioni di anni fa.  

L’area in studio ricade lungo il bordo orientale della struttura geologica definita come Piattaforma di 
Trento o atesina (Scheda 2 ). Le formazioni presenti sono: Dolomia Principale, Calcari Grigi, Rosso 

Ammonitico inferiore Calcare del Vajont, Formazione di Fonzaso, Scisti ad aptici, Rosso 

Ammonitico superiore, Biancone e Scaglia Rossa. 

Si ricostruisce di seguito la dinamica deposizionale delle formazioni presenti nell’area di Fonzaso e 

Seren del Grappa. 

Durante il Permiano, in corrispondenza dei fondali marini che occupano la zona, inizia una fase di 

rifting di tipo distensivo che porta alla suddivisione in zone a diverso tasso di subsidenza. Si ha 

così una diversificazione in bacini, ai quali corrisponde un alto tasso di subsidenza e in 

piattaforme, alle quali corrisponde una subsidenza più contenuta rispetto ai primi. Nei bacini quindi 
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si depositano sedimenti di mare profondo mentre sulle piattaforme si formano depositi di mare 

basso. 

Nel Trias superiore, circa tra 240 e 210 milioni di anni fa, l’area in esame è caratterizzata da una 

piattaforma marina profonda al massimo circa 200 metri, che borda il margine nordoccidentale 

della Tetide, un vasto mare, poco profondo, compreso tra le zone emerse di Europa-Asia e Africa. 

Su questa piattaforma il livello marino è soggetto ad oscillazioni periodiche legate ai cicli di marea 

che portano quindi alla deposizione di sedimenti carbonatici di mare basso, estesi su una vasta 

area. Questi sedimenti peritidali vengono denominati Dolomia Principale e hanno carattere 

ciclotemico, legato appunto alle variazioni cicliche del livello marino. Durante la deposizione della 

Dolomia Principale la piattaforma è soggetta ad una lenta ma continua subsidenza, eguagliata dal 

tasso di sedimentazione, fattori che portano alla formazione di uno spessore complessivo di 

sedimenti di circa 1000 metri, ad indicare il persistere delle condizioni deposizionali di mare basso 

per lunghissimi periodi (Scheda 3 ). 

Nel Giurassico, tra 210 e 135 milioni di anni fa, una nuova fase tettonica distensiva, legata 

all’apertura dell’oceano ligure, porta allo smembramento della piattaforma della Dolomia 

Principale, secondo linee prevalenti Nord-Sud, che diversificano l’area in aree a diversa 

subsidenza. In particolare lungo l’allineamento Monte Grappa-Valle di Seren si crea il confine tra 

una zona di altofondo marino ad Ovest, la Piattaforma di Trento, con mare profondo alcuni metri e 

una zona bacinale più orientale, il Bacino Bellunese. Più ad Est del bacino Bellunese è presente 

l’alto strutturale della Piattafoma friulana. 

Tra gli ambienti di piattaforma e di bacino si creano fasce di transizione costituite da scarpate 

tettoniche sub verticali. Il limite Piattaforma di Trento e Bacino bellunese corrisponde grossomodo 

con l‘attuale valle del Piave nel tratto tra Busche e Vas.  

In particolare nel Giurassico inferiore sulla Dolomia Principale, che caratterizza tutta l’area di 

Piattaforma, si depositano sedimenti calcarei e sabbiosi, di ambiente marino poco profondo, 

denominati Calcari Grigi. Anche questa formazione presenta spessori finali di alcune centinaia di 

metri, legati al processo di lenta subsidenza del fondale marino. 

Dal Bajociano (Giurassico medio, da 170 milioni di anni fa) e per tutto il Giurassico medio si ha un 

lungo periodo caratterizzato da elevata subsidenza e minor tasso di sedimentazione. La 

Piattaforma di Trento sprofonda e si trasforma in altofondo di mare aperto, mentre le formazioni di 

mare basso fin d’ora depositate sono ricoperte da facies di mare sempre più profondo a partire dal 

Rosso Ammonitico inferiore, passando per gli Scisti ad Aptici o formazione di Fonzaso e il Rosso 
Ammonitico superiore (Scheda 4 ). Lo spessore complessivo di tali formazioni è solo di alcune 

decine di metri in quanto, come già sottolineato, la sedimentazione di mare profondo è difficoltosa 

e le correnti marine rimuovono ripetutamente il materiale già depositato e in parte lo disciolgono. 

In questo periodo si riducono progressivamente le differenze deposizionali tra la zona di 

piattaforma, ormai annegata, e l’ambiente bacinale. 

Lungo il margine est della piattaforma di Trento, abbiamo infatti formazioni di transizione con il 

Bacino Bellunese quali il Calcare del Vajont. Esso si interdigita con i Calcari Grigi e costituisce i 
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depositi di conoide provenienti dalle scarpate della Piattaforma friulana che riempirono il bacino 
bellunese fino a raggiungere il fianco orientale della Piattaforma di Trento (Scheda 5 ). 

Dalla fine del Giurassico e per tutto il Cretaceo inferiore (da 145 a circa 100 milioni di anni fa) 

continuano nell’area le condizioni di mare profondo con probabile raggiungimento delle massime 

profondità di sedimentazione, cioè circa 1200 m sotto il livello mare stimati. Le correnti sul fondo 

tuttavia rallentano e c’è un brusco approfondimento del limite di compensazione dei carbonati1. Sul 

Rosso Ammonitico si deposita un calcare micritico, il Biancone, che si rinviene su vaste aree e con 

spessori di varie centinaia di metri (tra 400 e 600 m). Verso la fine del Cretaceo inferiore si riduce 

fortemente il tasso di ossigenazione dei fondali marini e si depositano così sedimenti ricchi di 

sostanza organica. Dal Cretaceo superiore ritornano le condizioni di ossigenazione dei fondali 

marini che da luogo alla deposizione di fanghi calcarei argillosi denominati Scaglia Rossa. 

La formazione della Scaglia Rossa rappresenta ancora condizioni deposizionali di altofondo 

pelagico, al riparo dalle correnti marine. Queste condizioni tuttavia sono ormai limitate a poche 

zone, poiché tutto intorno si verificano notevoli cambiamenti. Le strutture bacinali ad orientamento 

Nord-Sud si sono progressivamente chiuse insieme ai bacini oceanici interposti tra la placca 

Adriatica e quella Europea. Al loro posto si creano bacini ad andamento prevalente Est-Ovest. Il 

margine continentale passivo esistito per gran parte del Giurassico e il Cretaceo inferiore viene 

smantellato durante il Cretaceo superiore e immense quantità di materiale terrigeno sotto forma di 

torbidi si riversano all’interno di questi nuovi bacini (sedimenti terziari). 

La formazione della Scaglia Rossa chiude la serie stratigrafica che affiora nell’area di Fonzaso e 

Seren del Grappa. In realtà, al termine del Cretaceo, la deposizione di altri tipi di sedimenti marini 

è continuata fino ad età più recenti, come testimoniano le litologie ancora rinvenibili in aree 

limitrofe. Qui invece i successivi movimenti di sollevamento che interesseranno l’area e che 

daranno luogo ai rilievi alpini e prealpini hanno portato i terreni postcretacici in parte all’emersione 

dall’ambiente marino, causandone l’erosione da parte degli agenti atmosferici e quindi 

l’asportazione, e in parte li hanno coinvolti in movimenti tettonici, “seppellendoli” sotto le litologie 

più antiche.  

Con i sollevamenti tettonici che portano all’emersione delle litologie sull’area inizia quindi la fase di 

alterazione ed erosione superficiale e la formazione di varie tipologie di depositi sciolti. Quelli che 

sono rinvenibili attualmente sui rilievi sono tuttavia solo i depositi sciolti del Quaternario, legati 

all’ultima fase glaciale (Würm), in quanto quelli più antichi, legati a precedenti fasi glaciali, si 

conservano con difficoltà a causa della potente azione erosiva delle ultime acque di scioglimento 

glaciale e delle acque superficiali. 

Prima di passare alla descrizione dettagliata delle litologie sin d’ora descritte si vuole precisare che 

queste ultime fasi di sollevamento tettonico e di modellamento da parte delle acque superficiali dei 

futuri rilievi alpini sono lente quanto le precedenti fasi deposizionali. I sollevamenti tettonici che 

coinvolgono i depositi marini nelle varie fasi deformative dal Cretaceo fino al Quaternario sono 

infatti dell’ordine di 1 mm/anno; tale trend di sollevamento si è mantenuto per la catena alpina 

                                                           
1  
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anche attualmente. Non si deve quindi pensare alla formazione dei rilievi tramite cataclismi che 

hanno sconvolto la superficie terrestre. L’evoluzione delle forme terrestri è sempre stata graduale 

tramite lenti processi di sollevamento in alcuni settori, accompagnati da fenomeni sismici e 

vulcanici, lenti processi di subsidenza in altri, progressiva erosione da parte delle acque superficiali 

delle terre emerse, con fenomeni franosi, etc. In pratica la graduale evoluzione geologica e 

geomorfologica che subisce la crosta terrestre attualmente fa parte di un ciclo continuo iniziato 

miliardi di anni fa. Tuttalpiù attualmente si può assistere all’accelerazione di certi fenomeni (es. 

frane) legati all’interferenza dell’attività antropica sull’ambiente naturale. 

4.2 LITOLOGIA 

Dopo la sintesi cronologica dell'evoluzione geologica locale, si entra nello specifico delle litologie 

del territorio di Fonzaso e Seren. 

I terreni più antichi affioranti nel territorio del P.A.T.I. sono i Calcari Grigi (Giurassico medio-

inferiore). La successione stratigrafica prequaternaria è poi composta dal Calcare del Vajont 

(Giurassico medio), dalla formazione del Rosso Ammonitico, (Giurassico medio-superiore), dal 

Biancone (Cretaceo medio-inferiore) e dalla Scaglia Rossa (Cretaceo superiore).  

I depositi sciolti quaternari che coprono il substrato roccioso sono: depositi morenici wurmiani e 

tardoglaciali, depositi fluvioglaciali, depositi di conoide torrentizia, depositi alluvionali recenti, 

depositi di alveo fluviale mobile, detrito di falda, depositi colluviali, depositi eluviali, materiale di 

accumulo di frana. 

Di seguito si descrivono più nel dettaglio le varie litologie affioranti nel territorio comunale del 

P.A.T.I. in oggetto. 

 

4.2.1 Litologie prequaternarie 

CALCARI GRIGI (GIURASSICO MEDIO-INFERIORE) 

I Calcari Grigi si depositarono al di sopra della Dolomia Principale su tutta la piattaforma di Trento. 

Data l’estensione di questo alto strutturale essi acquisirono caratteri deposizionali leggermente 

diversificati da zona a zona e assunsero di conseguenza nomi diversi: Calcari Grigi di Noriglio, 

Calcari selciferi a Poriferi, Oolite di San Vigilio, Calcari oolitici, Membro di Rotzo, Membro di 

Grigno, etc.. In questa sede tralasceremo le dettagliate suddivisioni biostratigrafiche a cui è stata 

sottoposta la formazione e la tratteremo unitariamente in base alle sue caratteristiche 

geomeccaniche.  

L’area in oggetto coincide con un tratto del bordo orientale della Piattaforma di Trento, prossima al 

limite con il Bacino bellunese, caratterizzata da subsidenza. In tale area i Calcari Grigi sono 

caratterizzati nella porzione basale da calcari bianco-grigiastri, con spessore degli strati di alcuni 

metri, fortemente dolomitizzati o localmente da dolomie fittamente stratificate bianco-giallastre con 

noduli di selce. La porzione centrale della formazione è caratterizzata da calcareniti nocciola-

rosate con noduli o lenti di selce ed elementi di crinoidi, bivalvi e poriferi (spugne). La 
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stratificazione è piano-parallela e gli strati hanno spessore decimetrico. La profondità di 

deposizione è di circa 100 metri. La porzione sommitale della formazione è costituita da calcari 

oolitici a grana grossolana, contenenti frammenti di crinoidi, gusci di bivalvi, foraminiferi e 

frammenti di spugne. La stratificazione è prevalentemente incrociata perciò i piani di stratificazione 

non sono riconoscibili e gli ammassi rocciosi assumono aspetto massiccio. L’ambiente 

deposizionale di questa porzione sommitale è di mare basso, caratterizzato da correnti di marea e 

moto ondoso in zone lagunari. 

Localmente, nella zona orientale, al tetto dei calcari oolitici si possono rinvenire spessori limitati di 

dolomie bianche e grigiastre, ben stratificate, con abbondante selce bianca in noduli o in lenti e 

ooliti silicizzate, contenenti piccole ammoniti (Ludwigia Murchisonae) denominate Dolomie 

selcifere.  

La formazione dei Calcari Grigi presenta spessore complessivo intorno a 600 -700 metri. 

I Calcari Grigi affiorano nel Comune di Fonzaso in corrispondenza del versante meridionale del 

Monte Avena, sulle pareti a nord dell’abitato di Fonzaso e della parte occidentale di Arten. 

Nel Comune di Seren del Grappa i Calcari Grigi affiorano alla testata della valle del torrente Biotis 

loc. Vallorna, sul versante sinistro della valle del torrente Stizzon, tra le località Col dei Bof e 

Casere Prassolan, in corrispondenza della dorsale tra località Le Bocchette e Val dei Pez, e in 

destra valle dello Stizzon lungo Val Carbonaia. 

ROSSO AMMONITICO (GIURASSICO MEDIO-SUPERIORE) 

La formazione del Rosso Ammonitico succede ai Calcari Grigi con un limite netto costituito da una 

superficie con tracce di carsismo e croste di manganese. Il Rosso Ammonitico è indice di uno 

sprofondamento della Piattaforma di Trento e della sua trasformazione in altofondo pelagico, 

spazzato dalle correnti marine profonde che rendono difficoltosa la sedimentazione. La porzione 

basale della formazione, indicata come Rosso Ammonitico inferiore, è costituita da un calcare 

micritico, di colore da rosa-avorio a rossiccio, con selce rosa, contenente lamellibranchi pelagici, 

radiolari, articoli di crinoidi, placche di echinodermi, rostri di belemniti e microgasteropodi. Ha un 

aspetto nodulare, messo in risalto da pellicole di ossidi ferrici che circondano i noduli. La 

stratificazione è poco evidente per cui gli ammassi rocciosi hanno l’aspetto massiccio, con 

superfici di discontinuità circa ogni 50 cm. Questo membro ha uno spessore complessivo intorno a 

una decina di metri. Durante la sua deposizione i fondali marini sono stimati a circa 1000 m di 

profondità. 

Mentre sulla Piattaforma di Trento si deposita il Rosso Ammonitico inferiore nel Bacino bellunese 

sedimenta il Calcare del Vajont. 

CALCARE DEL VAJONT (GIURASSICO MEDIO) 

Si tratta di sedimenti appartenenti a grandi conoidi oolitiche sottomarine che progradarono dalla 

piattaforma friulana verso ovest nel bacino bellunese. Essi raggiunsero lo spessore di circa 1000 

metri per un solo lobo. Le conoidi si originarono da una scarpata ripida (fagliata?) ad est e 

terminarono verso ovest contro il bordo tettonico della piattaforma di Trento. Il costituirsi della 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 8 - 

conoide ridusse gradualmente il dislivello della scarpata tettonica della piattaforma di Trento 

rispetto al bacino bellunese, fino ad avere che gli strati superiori di questa conoide si depositarono 

alla sommità del margine della Piattaforma, dove interruppero il lento accumulo dei calcari nodulari 

rossi (Rosso Ammonitico inferiore). Il Calcare del Vajont è costituito da dolomie e calcareniti 

oolitiche, di colore nocciola, con stratificazione poco evidente da cui ne deriva un aspetto 

massiccio. Esso ha uno spessore complessivo locale di circa 200 metri. Tale Calcare affiora nella 

porzione medio-sommitale del fianco destro della valle del torrente Stizzon, dalla località Bocchette 

fino a Vallorna, a sud dell’abitato di Porcen. 

 

La porzione intermedia della formazione del Rosso Ammonitico è indicata come Fonzaso o Scisti 

ad Aptici. Essa rappresenta il continuare nel Giurassico superiore degli apporti detritici dalla 

Piattaforma friulana verso il Bacino bellunese. L’ambiente di deposizione è ancora quello di 

plateau subsidente, con forte produzione di selce biogenica, dovuta a organismi quali radiolari e 

spugne con scheletro siliceo. Il Fonzaso è caratterizzato da un calcare micritico di colore rosso 

cupo con chiazze verdastre, grigie e bianche, ricco di letti di selce rossa e interstrati marnoso-

argillosi da rosso cupo a verdognoli, spessi circa 1 cm. I piani di stratificazione sono piano paralleli 

od ondulati; gli strati hanno spessore di 10-15 cm.  

Lo spessore dell’unità varia in funzione della zona da alcune decine di metri a zero. La mancanza 

del Fonzaso in certe parti della Piattaforma di Trento è legata a correnti di fondo che ne 

impedivano la sedimentazione.  

Sopra il Fonzaso, o dove questo manca, sopra una superficie di hardground al tetto del Rosso 

Ammonitico inferiore si depositò nel Giurassico superiore il Rosso Ammonitico superiore. Esso 

rappresenta un periodo di stasi tettonica anche se una lenta subsidenza probabilmente 

continuava. Esso si depositò su tutta la Piattaforma di Trento, con modeste variazioni locali. Si 

tratta di un calcare di colore rosso cupo o rosa, dall’aspetto nodulare, con lenti di selce rosa e livelli 

interstrato argillitici color rosso mattone. Esso contiene modelli di Ammoniti e rostri di Belemniti. Lo 

spessore degli strati varia da pochi centimetri ad alcuni decimetri. Lo spessore complessivo di tale 

formazione varia tra circa 10 e 20 metri.  

Il Rosso Ammonitico affiora in Comune di Fonzaso, lungo il versante meridionale del Monte Avena, 

in corrispondenza delle pareti che sovrastano l’abitato di Fonzaso e la parte occidentale di Arten. 

Esso affiora anche in destra Cismon, nella parte bassa del Boal di Vallorca, al confine occidentale 

con il Comune di Lamon.  

In Comune di Seren esso si rinviene lungo la valle di Seren, sia in destra che in sinistra Stizzon. 

BIANCONE (CRETACEO MEDIO-INFERIORE) 

Dalla fine del Giurassico superiore e per tutto il Cretaceo inferiore in corrispondenza della 

Piattaforma di Trento si hanno condizioni di sedimentazione di mare profondo (circa 1200 metri) e 

di lenta subsidenza. SI deposita in questo periodo un calcare micritico di colore da bianco a 

grigiastro, con lenti o livelli di selce nera o grigia e giunti stilo litici, denominato Biancone. Esso si 
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può suddividere in una parte basale e centrale  e in una parte sommitale. La parte basale 

(Titoniano) è costituita da calcari a frattura concoide, di colore da rosato a bianco, con 

stratificazione piana e spessori degli strati decimetrica. La parte centrale (Aptiano-Albiano) è 

caratterizzata da calcari micritici biancastri, con sfumature grige e da almeno 2 o 3 orizzonti di 

colore rosso vinaccia con selce rosso-marrone, potenti ognuno 3-4 metri. La parte sommitale del 

Biancone (Cenomaniano) è costituita da calcari bianco-grigiastri, con sfumature grige, interstrati 

millimetrici di argilla grigio-verdastra ricchi di sotanza organica, stratificazione centimetrica. Tale 

membro rappresenta condizioni di sedimentazione in acque con scarsa circolazione di fondo e 

scarsa ossigenazione che permettono l’accumulo della materia organica e la sua conservazione 

nei sedimenti. 

La potenza complessiva della formazione in questa area è di circa 400 metri. 

Il Biancone affiora in Comune di Fonzaso nella porzione mediana e sommitale dei rilievi che 

circondano la valle del torrente Cismon (Monte Avena, Monte Aurin, Monte Roncone, Pale 

d’Agana e Costa Vallorca).  

In Comune di Seren affiora alla base dei versanti della valle dello Stizzon per dislocazione 

tettonica e poi nella parte sommitale dei rilievi (Monte Roncone, Monte Cismon, Monte Prassolan, 

Monte Pertica, Monti Solaroli, Monte Fontana Secca, Monte Peurna, Monte Tomatico).  

SCAGLIA ROSSA (CRETACEO MEDIO-SUPERIORE) 

La Scaglia Rossa è un calcare marnoso, di colore da rosato a rosso mattone, con interstrati 

argillosi e lenti di selce rossa. Essa ha stratificazione piana, da centimetrica a decimetrica . Nella 

parte sommitale della formazione, delimitata da una superficie di hardground legata ad emersione, 

la stratificazione è a flaser, la grana più grossolana e il colore diventa rosso mattone (Scaglia 

Maastrichtiana). Lo spessore della formazione in condizioni indisturbate è di circa 200 metri. 

Essa testimonia ancora condizioni di mare profondo, con buona ossigenazione. 

Nel Comune di Fonzaso la Scaglia Rossa affiora a Nord, alla sommità del Monte Avena e a 

SudOvest, in corrispondenza di Costa Vallorca e Pale d’Agana.  

In Comune di Seren del Grappa affiora alla base del Monte Aurin in zona S. Lucia, lungo la dorsale 

tra gli abitati di Rasai e Porcen e ad Ovest tra l’abitato di Seren e l’alveo dello Stizzon. 

 

4.2.2 Litologie quaternarie 

Le litologie quaternarie comprendono tutti i depositi sciolti presenti nel territorio comunale. 

Le azioni che hanno dato luogo e forma ai sedimenti quaternari sono molteplici e diversificate 

(azione glaciale e fluvioglaciale, azione fluviale, erosione concentrata e diffusa sui versanti delle 

acque superficiali, azione gravitativa). 

I depositi più significativi per spessore ed estensione si rinvengono nei fondovalle del torrente 

Cismon e del torrente Stizzon. Anche sui versanti sono presenti materiali sciolti ma in misura più 

limitata. 
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Di seguito si descrivono le varie tipologie.  

Depositi morenici würmiani e tardoglaciali: si tratta di depositi legati all’azione di trasporto glaciale 

durante l’ultima glaciazione würmiana. Tali depositi sono costituiti da ghiaie e ciottoli maturi, 

subarrotondati di porfidi, graniti e filladi, immersi in maniera caotica in matrice sabbioso-limosa. 

Tali depositi si rinvengono limitatamente al Comune di Fonzaso, a sudest del capoluogo, alla base 

del terrazzo fluvioglaciale, a Nordest di loc. Calderal e rappresentano i depositi sciolti locali più 

antichi. 

Nel Comune di Seren i depositi morenici si rinvengono nella porzione settentrionale in 

corrispondenza dei versanti degli abitati di Porcen e di Seren. Essi continuano poi su questa fascia 

altimetrica sul fianco destro della valle dello Stizzon fino all’altezza di Chiesa Nuova San Luigi. Altri 

depositi morenici estesi si rinvengono nella piana delle Bocchette, in Val dei Pez e in Val dei Lebi. 

Depositi alluvionali e fluvioglaciali grossolani del terrazzo di Fonzaso: si tratta dei depositi legati 

alle acque di scioglimento del ghiacciaio che scendeva nell’ultimo periodo glaciale dalle valli del 

torrente Cismon e Senaiga. Tali depositi sono costituiti da ghiaie, ciottoli e talora blocchi di porfidi, 

graniti, filladi, gneiss, arenarie, calcari e dolomie, immersi in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa 

con laminazione da parallela ad incrociata. Essi costituiscono i terrazzi su cui sorgono gli abitati di 

Fonzaso e di Frassenè, rispettivamente in sinistra e in destra della valle del Cismon. Qu in tale 

zona hanno spessore di alcune decine di metri, ma possono superare anche il centinaio di metri 

(terrazzi di Lamon). In termini di età succedono ai depositi morenici di Calderal e precedono i 

depositi alluvionali di fondovalle del Cismon e dello Stizzon. 

Depositi alluvionali di fondovalle, antichi e recenti: sono legati all’attività fluviale impostatasi al 

termine dello scioglimento glaciale. Tali depositi sono caratterizzati in genere da elementi più fini 

rispetto a quelli morenici e fluvioglaciali poiché normalmente la massa d’acqua e l’energia di 

trasporto del corso d’acqua è minore rispetto alle acque di scioglimento glaciale. I depositi 

alluvionali sono caratterizzati in quest’area prevalentemente da sabbie e ghiaie, con ciottoli e 

qualche blocco, e da lenti limoso-argillose legate alle fasi di minor energia. I depositi alluvionali 

sono caratterizzati da clasti sub arrotondati e appiattiti, con disposizione embriciata, composti da 

calcari, dolomie, filladi, graniti, porfidi e gneiss. Gli elementi a composizione non calcarea e 

dolomitica derivano dall’erosione dei depositi morenici e fluvioglaciali più antichi. L’erosione, il 

trasporto e la sedimentazione fluviale portano ad una progressiva incisione della valle fluviale 

stessa così che i depositi alluvionali più recenti stanno alle quote minori e i depositi più antichi alle 

quote maggiori. Nel Comune di Fonzaso i depositi alluvionali prevalenti appartengono al corso del 

torrente Cismon, la cui valle occupa la fascia centrale del territorio comunale, a cui si aggiungono 

gli apporti da Nordest del Fosso Levica. I depositi più recenti corrispondono all’alveo attuale del 

Cismon, mentre i più antichi sono disposti secondo terrazzi sui fianchi laterali della valle, appena 

sotto gli abitati di Fonzaso, Frassenè e Arten. 

Nel Comune di Seren i depositi alluvionali più potenti sono presenti nella metà settentrionale del 

fondovalle di Seren e nella piana antistante gli abitati di Seren e Rasai. 

Quanto i depositi alluvionali assumono la forma di un cono poiché sono trasportati a valle da acque 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 11 - 

torrentizie che dopo un percorso abbastanza ripido sfociano in una zona a minor pendenza, 

vengono classificati come Depositi di conoide torrentizia: essi sono costituiti da ghiaie e ciottoli 

immersi in matrice limoso-argillosa debolmente sabbiosa e derivano dall’alterazione delle rocce 

che costituiscono il bacino di alimentazione del corso d’acqua da cui vengono depositati.  

In Comune di Fonzaso i principali coni detritici cartografati sono ubicati ad Arten, a monte di 

Fonzaso in loc. Bove e a monte di S. Anna, a nordovest di Frassenè sotto loc. Bova Bianca e alla 

base di Val del Roncon. 

In Comune di Seren è stato cartografato il conoide di Caupo, legato alle acque dello Stizzon, e il 

conoide di Rasai, legato alle acque del torrente Biotis.  

Il detrito di falda si forma ai piedi dei pendii per alterazione delle litologie dei versanti soprastanti. 

E’ composto da elementi ghiaiosi con scarsa matrice fine limoso-sabbiosa. La falda detritica più 

sviluppata è quella ai piedi del versante meridionale del Monte Avena; altre falde detritiche si 

rinvengono ad ovest di Frassenè, ai piedi del Monte Aurin e del Monte Roncone.  

I depositi eluviali e colluviali si formano lungo i versanti e nei fondovalle per alterazione superficiale 

degli ammassi rocciosi che costituiscono i rilievi. I depositi eluviali sono il prodotto residuale del 

disfacimento in loco mentre i depositi colluviali subiscono modesto trasporto da parte delle acque 

di dilavamento e della gravità. I depositi eluviali sono costituiti da elementi sabbioso-ghiaiosi e di 

solito la matrice fine viene dilavata mentre i depositi colluviali sono in genere a grana più minuta 

poiché è la frazione fine che viene più facilmente trasportata dalle acque di dilavamento. Tali 

depositi sono segnalati in maniera diffusa su entrambi i territori comunali del P.A.T.I.  

I depositi di frana cartografati derivano da eventi di colata o di scorrimento e sono costituiti da 

materiale caotico di degradazione dei pendii da cui si staccano. I principali depositi di frana sono 

segnalati in Comune di Fonzaso a monte dell’abitato di Frassenè e sul versante sudoccidentale del 

Monte Aurin. 

 

4.3 CARTA LITOLOGICA 

Le caratteristiche geologiche del territorio comunale sono state esplicitate ed inserite nel database 

del Quadro conoscitivo del P.A.T., strutturato secondo le specifiche tecniche regionali e aggiornato 

secondo l’ultima versione degli Atti di indirizzo. In particolare gli elementi geologici sono stati 

inseriti nella Matrice c05 SuoloSottosuolo – Tema c0501_Litologia, tramite due delle tre classi 

previste dall’Elenco classi, rispettivamente denominate c0501011_CartaLitologicaA, per gli 

elementi con primitiva Area e c0501013_CartaLitologicaP per gli elementi con primitiva Punti. Gli 

elementi areali corrispondono in questa carta alle litologie, derivate in parte dalla carta litologica 

del P.R.G. e in parte da rilevamento diretto, nonchè dall’interpretazione della stratigrafia ricavata 

dagli elementi puntuali cartografati, che corrispondono alle indagini geognostiche. 

L’insieme di queste classi, rappresentate secondo quanto prescritto dalle Grafie geologiche 

unificate per gli strumenti urbanistici comunali (D.G.R. n. 615/1996), hanno dato luogo alla Carta 
Litologica  allegata alla presente Relazione. 
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La classificazione dei litotipi caratteristici della zona si è basata sui principi già esposti nelle 

suddette grafie geologiche ossia: “le formazioni geologiche vanno.. (omissis)… assoggettate a 

raggruppamenti in funzione della litologia, dello stato di aggregazione, del grado di alterazione e 

del conseguente comportamento meccanico che le singole unità assumono nei confronti degli 

interventi insediativi e infrastrutturali che lo strumento urbanistico introduce. Rispetto ad una 

classificazione basata esclusivamente sulle formazioni geologiche, una legenda litologica sviluppa 

criteri che consentono di distinguere le unità del substrato geologico da quelle delle coperture di 

materiali sciolti. Per quanto riguarda le unità del substrato si fa riferimento alla compattezza, al 

grado di suddivisione dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, alla presenza di alternanze di 

materiali a diverso grado di resistenza o coesione, alla tessitura e grado di cementazione delle 

singole formazioni. Per quanto riguarda i materiali delle coperture il riferimento fondamentale è 

quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di 

addensamento, la tessitura dei materiali costituenti.” 

Nella Carta Litologica si sono posizionate le indagini geognostiche realizzate sul territorio 

comunale nel corso del tempo fino alla data del PAT, delle quali è stata reperita una 

documentazione presso gli uffici comunali. Da questa documentazione sono state acquisite le 

informazioni sulla tipologia delle indagini, l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale 

presenza e profondità delle acque sotterranee. Tali dati sono stati inseriti nel database della classe 

c0501013_CartaLitologicaP. 

Il database, così strutturato, permette la consultazione dell’archivio sia secondo un numero 

identificativo, sia in base alla differenziazione tipologica delle indagini (sondaggi, prove 

penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, trincee esplorative, etc.). Scopo della 

creazione di queste tipologie di banche dati è permettere l’aggiornamento futuro dello stesso con 

la possibilità di inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche e indagini puntuali, fornendo al 

Comune un valido archivio, rapidamente consultabile.  

Le indagini esistenti, reperite dalle perizie geologiche esistenti, sono 7 (Allegati  1÷5), suddivise in 

3 sondaggi profondi, 1 prospezione elettrica e 2 prospezioni sismiche. Sono inoltre state inserite in 

carta 35 giaciture degli ammassi rocciosi.  

Di seguito si descrivono in dettaglio le classi contenute nella Carta Litologica. 

 

4.3.1 Litologia del substrato (classe c0501011_Cart aLitologicaA) 

L-SUB-01 Rocce compatte massicce o a stratificazione indisti nta: viene inserita in 

questa classe la formazione del Calcare del Vajont, dati gli strati potenti di 

dolomie e calcari oolitici di cui si compone. Tale litologia affiora lungo i versanti 

orientali della valle dello Stizzon, in Comune di Seren. La loro permeabilità è 

classificata come K=01 tipica di rocce molto permeabili per fessurazione e 

carsismo(K=>1 cm/s). Le caratteristiche meccaniche sono ottime per roccia 

sana e compatta, mentre variano da buone a mediocri per roccia allentata, 

intensamente fratturata/fessurata, sconnessa o incarsita come risulta per gli 
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ammassi rocciosi in questione. 
 

L-SUB-03 Rocce compatte stratificate: In questa classe sono stati inseriti i Calcari Grigi 

data la variabilità di stratificazione dei vari membri che li costituiscono. Essi 

affiorano alla base del versante meridionale del monte Avena, lungo il versante 

sinistro della valle di Seren e in corrispondenza della Val Carbonaia e della Val 

Zarbotana. La loro permeabilità è classificata come K=01 tipica di rocce 

mediamente molto permeabili per fessurazione e carsismo (K>1 cm/s). Le 

caratteristiche meccaniche sono ottime per roccia sana e compatta, mentre 

variano da buone a mediocri per roccia allentata, intensamente 

fratturata/fessurata, sconnessa o incarsita. 

 

 

L-SUB-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocce compatte prevalenti alternate a strati o inte rposizioni tenere: In 

questa classe sono state raggruppate le formazioni dal Giurassico superiore 

all’Eocene superiore, ovvero il Rosso Ammonitico, il Biancone e la Scaglia 

Rossa. Nella carta le tre formazioni sono rappresentate con lo stesso colore 

come richiesto dalle “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” - 

D.G.R. n. 615/1996 e delle più recenti disposizioni regionali, ma identificabili 

attraverso una diversa sigla (vedi legenda Carta Litologica).Queste tre 

formazioni affiorano nella maggior parte del territorio montuoso dei due comuni 

interessati. La permeabilità delle formazioni è di tipo secondario, ossia legata 

alla fratturazione e al carsismo nei termini più calcarei. Il contenuto argilloso 

tende a ridurre il grado di permeabilità che viene classificato tra il buono (K=01 

cioè > 1 cm/s) per le porzioni più fratturate e il medio (K=02 rocce mediamente 

permeabili per fessurazione K=1-10-4 cm/s). Le caratteristiche meccaniche dei 

termini più calcarei sono ottime per roccia sana e compatta, mentre variano da 

buone a mediocri per roccia allentata, intensamente fratturata/fessurata, 

sconnessa o incarsita. Per le facies più marnose le caratteristiche meccaniche 

sono da buone a mediocri per roccia integra e non fratturata e sono scadenti 

per roccia alterata, fratturata e allentata. 

4.3.2 Litologie quaternarie sciolte (classe c050101 1_CartaLitologicaA) 

 
L-ALL-01 
 

Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali ant ichi a tessitura 
prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa più o meno adde nsati:  si tratta di 

ciottoli e ghiaie arrotondati immersi in matrice sabbioso-limosa, legati alle 

acque di scioglimento glaciale dei vari corsi d’acqua che scendevano dai rilievi 

alpini e prealpini alla fine dell’ultima glaciazione. Tali depositi affiorano nella 

porzione orientale della pianura di Fonzaso tra gli abitati di Fonzaso e Arten. 

Sono depositi dotati di permeabilità media, classificata nel database come K=2 
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A (1-10-4 cm/s). 

 
 
L-ALL-02 
 

Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di co noide di deiezione 
torrentizia:  Sono i depositi trascinati a valle dalle acque torrentizie cariche di 

detriti derivanti dall’alterazione dei pendii. Si trovano in entrambi i territori 

comunali; i coni più grandi si trovano in corrispondenza degli abitati di Arten, di 

Caupo e di Rasai. La loro permeabilità è mediocre e viene classificata come 

K=2 A (1-10-4 cm/s). 

 
 
L-ALL-03 Materiali sciolti di alveo fluviale recente stabili zzati dalla vegetazione: 

Caratterizzano le fasce laterali all’attuale alveo dei torrenti Cismon e Stizzon e 

ne riempiono il solco vallivo. Rappresentano le vecchie aree di divagazione e 

quindi di deposito dei due torrenti. Si tratta di materiali molto permeabili poiché 

ancora sciolti; essi vengono classificati come K= 1A (>1 cm/s). 

 
 
L-ALL-04 Materiali sciolti di deposito recente ed attuale de ll’alveo mobile e delle 

aree di esondazione recente: Sono i depositi negli attuali alvei e nelle aree 

interessate recentemente da esondazioni dei Torrenti Cismon e Stizzon. Sono 

materiali molto permeabili, vengono classificati come K= 1A (>1 cm/s). 

 
 
L-ALL-07 Materiali di accumulo fluvioglaciale e/o morenico g rossolani in matrice 

fine sabbiosa: si sono conservati in maniera estesa nel territorio di Seren; , 

occupano prevalentemente la testata della Valle di Seren e i versanti a monte 

degli abitati di Seren, Rasai e Porcen. Sono stati classificati con un grado di 

permeabilità K=2 A (1-10-4 cm/s) ovvero con un grado di permeabilità mediocre 

per il contenuto di matrice fine. 

 
 
L-ALL-08 Materiali di accumulo fluvioglaciale e/o morenico g rossolani in matrice 

fine sabbiosa stabilizzati: Si tratta di depositi morenici wurmiani e tardo 

glaciali; affiorano in un lembo a SudEst del terrazzo di Fonzaso in 

corrispondenza di località Calderal. Sono stati classificati con un grado di 

permeabilità K=2 A (1-10-4 cm/s) ovvero con un grado di permeabilità 

mediocre. 

 
 

L-DET-01 

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



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 15 - 

sabbiosa: sono presenti sui versanti dei rilievi di entrambi i Comuni del 

P.A.T.I. Hanno generalmente spessore limitato a causa dell’elevata pendenza 

delle superfici su cui si depositano. Si tratta di depositi con permeabilità 

mediocre con K=2 A (1-10-4 cm/s). 

 
L-DET-05 

 
Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a  pezzatura minuta 
prevalente:  si tratta di falde detritiche con elementi calcarei spigolosi, di 

dimensioni millimetriche o centimetri che, talora cementati, di origine 

crionivale; le caratteristiche geotecniche sono scarse se sciolti e mediocri se 

cementat; sono depositi con media permeabilità per porosità, K=2 A (1-10-4 

cm/s). 
 

L-DET-07 

 
Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a  pezzatura grossolana 
prevalente:  Sono composti da elementi ghiaiosi immersi in matrice fine 

limoso-sabbiosa e si accumulano ai piedi dei pendii per alterazione delle 

litologie dei versanti soprastanti e scivolamento gravitativo. Sono cartografati 

in maniera estesa nel territorio di Fonzaso alla base dei versanti del Monte 

Avena, del Monte Aurin, del Monte Roncone e Cima di Lan. Le caratteristiche 

geotecniche variano da mediocri a scadenti in relazione alla consistenza, allo 

spessore dei depositi, all’eterogeneità dei terreni, alla presenza di circolazione 

idrica sotterranea. Si tratta di depositi con media permeabilità per porosità con 

K=2 A (1-10-4 cm/s). 

 

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

segnalata una zona in frana, sulla parete del Monte Aurin poco ad Est 

dell’abitato di Arten. Si tratta di terreni dotati di media permeabilità per porosità 

con K=2 A (1-10-4 cm/s). 
 

L-FRA-03 Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a 
prevalente matrice fine argillosa talora inglobante  inclusi lapidei, con 
corpo di frana stabilizzato: Questa paleofrana è segnata sul Foglio 

geologico Feltre, al 100.000; si trova nel territorio di Fonzaso in località Col Bel 

a SudOvest dell’abitato di Frassenè. 

 

L-FRA-04 Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; 
abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente: Frana 

censita dall’IFFI come colamento rapido cod. 0250154100; si trova nel 

territorio di Fonzaso in località Bova Rossa ed arriva a comprendere parte 

dell’abitato di Frassenè. La porzione di monte è stata indicata in Carta come 
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attiva, in funzione delle indicazioni del PAI che la classifica come “Parti attive 

dei coni detritici ed alluvionali” - Delibera n. 3 del 9-11-2012 ADBVE, estr. da 

Tavola dei Vincoli - Vincoli Aggiunti. La parte di valle, entro cui il PAI segnala 

una zona di attenzione geologica, è stata classificata come L-FRA-06, ossia 

accumulo di frana per colamento, stabilizzato.  

 

L-FRA-06 Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; 
abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente, ma con 
accumulo stabilizzato: si tratta della porzione di valle della frana di 

colamento classificata come IFFI cod.0250154100, che parte dalla località 

Bova Rossa e termina alle spalle dell’abitato di Frassenè.  

4.3.3 Punti di indagine geognostica e geofisica (cla sse c0501013_CartaLitologicaP) 

 

L-IND-02 Sondaggio:  sono stati reperiti 3 sondaggi, spinti sino alla profondità massima di 

150 m. 

 

L-IND-04 Prospezione elettrica: Ne è stata segnalata 1 in Fonzaso in località Le 

Fontanelle lungo la S.P. Pedemontana. 
 

L-IND-05 Prospezione sismica: sono state reperite le prove eseguite nel territorio di 

Seren, presso Cre Prassolan e quelle eseguite lungo la strada che porta a 

Rifugio Bocchette . 

 

L-SUB-09 Giacitura:  rappresenta la direzione dei piani di stratificazione degli ammassi 

rocciosi, la loro immersione e l’inclinazione; ne sono state riportate 35 in Carta 

al fine di avere indicazioni sull’assetto strutturale delle varie litologie. 
 

4.4 TETTONICA 

L’assetto tettonico di un’area è l’assetto geometrico che assumono gli ammassi rocciosi in seguito 

ad una serie di processi di deformazione.  

I processi deformativi inducono sulle rocce cambi di assetto quali sollevamenti e accavallamenti, 

che avvengono tramite la formazione negli ammassi rocciosi di piani frattura e scorrimento (faglie) 

e piegamenti.  
Tra questi elementi tettonici si individuano i principali in dimensioni e grado di attività per 
caratterizzare un’area dal punto di vista tettonico. L’insieme delle faglie e delle pieghe che 
interessano le rocce di un’area sono il risultato di una lunga storia deformativa polifasica a cui è 
stata sottoposta la zona in esame. Ogni fase deformativa riprende l’assetto tettonico che si è creato 
fino a quel momento e vi sovraimprime la sua traccia caratteristica. 

La Regione geologica del Sudalpino in cui sono situati i rilievi compresi nei comuni di Fonzaso e 

Seren del Grappa, è stata sottoposta ad importanti fasi tettoniche a partire dal Permo-Trias.  
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Nel Permo-Trias inizia una fase distensiva di “rifting” e tra le terre emerse si apre l’oceano della 

Tetide. In esso quindi si originano zone con direzione Nord-Sud rispettivamente di piattaforma 

marina, a subsidenza moderata, e di bacino, a subsidenza più accentuata. Il rifting è controllato da 

faglie trascorrenti con direzione N70°÷100° E, che presentano il massimo di attività nel Trias 

medio. Tale fase distensiva continua fino al Giurassico durante il quale si ha la formazione di 

piattaforme marine, quali la Piattaforma di Trento e la Piattaforma friulana, e bacini, quali il bacino 

lombardo e il bacino di Belluno. Al passaggio tra le piattaforme e i bacini si formano aree di 

transizione con faglie sub verticali a direzione N-S che abbassano dai fianchi delle piattaforme dei 

blocchi verso i bacini. Nel Cretaceo superiore (epoca paleoalpina) si instaura nell’area una 

tettonica compressiva, legata alla collisione tra la placca europea e quella africana, che da luogo 

ad una serie di faglie inverse (sovrascorrimenti) sudvergenti, con direzione Est-Ovest. Nel 

Paleogene (epoca Mesoalpina) prevalgono sovrascorrimenti Ovest-vergenti, con direzione N40°W, 

di tipo dinarico, poiché l’omonima catena ha la sua fase parossistica proprio nel Paleogene. Tra il 

Neogene e il Quaternario (epoca Neoalpina) la tettonica compressiva da luogo a sovrascorrimenti 

coniugati Sud-vergenti e Nord-vergenti, con direzione ENE-WSW valsuganense, che danno origine 

tra i vari rilievi al sinclinorio dolomitico. Associati ai sovrascorrimenti di direzione valsuganense 

sono presenti faglie sub verticali trascorrenti con direzione N30°÷60°W o N0°÷30°E, che fratturano 
gli ammassi rocciosi e lungo le quali si impostano poi in genere le valli dei rilievi (Schede 6 e 7).  

Per la zona di Fonzaso e Seren del Grappa gli elementi tettonici principali legati a queste fasi 

tettoniche sono i seguenti: l’Anticlinale Monte Grappa-Monte Tomatico (piega); la flessura di Arsiè 

(piega), la Sinclinale di Gallio (piega), la linea di Tezze (sovrascorrimento), la linea di Facen 

(trascorrente), la fossa tettonica di Seren (faglie trascorrenti), la linea dell’Ardosa, la faglia di San 

Liberale, la faglia di Val Carbonaia e la faglia di Val d’Avièn. 

L’anticlinale Monte Grappa-Monte Tomatico è un’ampia piega con direzione grossomodo NE-SW.. 

Tale anticlinale è una piega asimmetrica: il fianco nordoccidentale presenta una modesta 

inclinazione con una lieve inflessione verso il Lago del Corlo mentre il fianco sudorientale immerge 

con elevata pendenza nella zona pedemontana. Il nucleo dell’Anticlinale M. Grappa-M. Tomatico è 

costituito dalla Dolomia Principale e dai calcari e dolomie della formazione dei Calcari Grigi. I 

fianchi invece sono costituiti dalle formazioni cretacee del Biancone e della Scaglia Rossa.  

La sommità della piega nel territorio del P.A.T.I. corrisponde alla dorsale Monte Tomatico-Monte 

Santo-Monte Peurna-Monte Fontanasecca-Monte Solarolo-Col dell’Orso-Monte Casonet- Croce 

dei Lebi, che coincide con il confine orientale del Comune di Seren del Grappa. Il fianco 

nordoccidentale dell’anticlinale costituisce tutto il territorio di Seren del Grappa e si estende poi al 

fianco occidentale del Monte Roncon. 

A ridosso della Val Cismon gli strati di Biancone che formano il fianco nordoccidentale 

dell’Anticlinale Grappa-Tomatico aumentano di pendenza e danno luogo alla struttura chiamata 

localmente Flessura di Arsiè, con vergenza WSW. Parallela a quest’ultima, è presente la Sinclinale 

di Gallio, con direzione valsuganense, che costituisce i fianchi orientale e settentrionale di Cima di 

Lan in Comune di Fonzaso. 
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La Linea di Tezze, che interessa il fianco sinistro della valle del torrente Cismon nel Comune di 

Fonzaso, fa parte di un fascio di sovrascorrimenti facenti capo alla linea della Valsugana, legati 

alla fase tettonica compressiva sudvergente e SSEvergente, di età neoalpina.  

La linea di Facen è una faglia subverticale trascorrente, ossia con movimento prevalentemente 

orizzontale, con andamento N-S che interessa la zona del Monte Aurin.  

La Fossa tettonica di Seren è composta da due faglie trascorrenti, entrambe con direzione 

grossomodo NNE-SSW, che convergono ad est di Cima Grappa in un’unica faglia a direzione N-S, 

denominata Faglia dell’Ardosa. La valle del torrente Stizzon è impostata all’interno di questa 

depressione tettonica detta anche Graben. Tale fossa probabilmente si è impostata già durante la 

fase di rifting giurassico e costituisce un blocco ribassato del fianco orientale della Piattaforma di 

Trento, al passaggio con l’adiacente Bacino bellunese. Questo blocco, ovvero la valle, si presenta 

in sezione come una zolla a forma di cuneo, incassata tra le due dorsali che la costeggiano. Al 

fondo affiora Biancone, che risulta abbassato di alcune centinaia di metri rispetto ai Calcari Grigi, 

che affiorano ad Ovest lungo i versanti da Monte Roncon a Monte Prassolan e rispetto al Calcare 

del Vajònt che affiora ad Est lungo la dorsale Cima Grappa-Monte Tomatico. Il Calcare del Vajònt 

è una litologia caratteristica proprio della zona di transizione tra zona di Piattaforma e zona di 

Bacino. 

I forti ripiegamenti e le faglie che interessano il Biancone del Graben di Seren indicano che la 

Fossa si riattiva a partire dal Miocene, in seguito alla tettonica neoalpina.  

Sia l’Anticlinale Grappa-Tomatico che la Fossa di Seren sono interessate da numerose faglie 

trasversali trascorrenti, di età successiva, a direzione prevalente NW-SE. Su tali fratture si sono 

poi impostate gran parte delle valli torrentizie locali ad andamento rettilineo. Nell’area di Seren le 

linee trascorrenti più importanti sono la Faglia di San Liberale, la Faglia di Val d’Avien e la Faglia di 

Val Carbonaia, che tagliano il fianco orientale della Fossa e il culmine dell’Anticlinale. 

La Faglia di San Liberale passa per Cason dei Lebi e Cà Tasson; essa, oltre ad una componente 

di movimento orizzontale, presenta anche un certo rigetto verticale con risultato del sollevamento 

della porzione Nordorientale di Cason dei Lebi. Essa segna il passaggio tra la terminazione delle 

due linee trascorrenti che costituiscono i fianchi della Fossa di Seren e rappresentano un regime 

distensivo, e il loro proseguimento nella Linea dell’Ardosa che rappresenta invece regime 

compressivo.  

La Faglia di Val d’Avien si estende nell’omonima valle, con orientazione NW-SE da Col delle 

Capre a Ponte Avien, nella porzione centrale della valle del torrente Stizzon. Essa è una 

trascorrente sinistra che ha coinvolto in superficie il Calcare del Vajont e il Rosso Ammonitico.  

La Faglia di Val Carbonaia coincide con l’omonima valle che si estende in direzione NW-SE da 

Forcella Bassa alla località Pietena, a sud di Seren del Grappa. Essa poi prosegue nella Valle 

dell’Inferno in Comune di Quero.  

L’attività di tali trascorrenti è presunta recente, ma come riattivazione di strutture mesozoiche, data 

la presenza di brecce e altri prodotti sinsedimentari in corrispondenza del loro tracciato. 
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4.5 SISMICITA’ LOCALE 

Il settore delle Alpi Meridionali comprendete le Prealpi venete e friulane è sede di accentuata 

sismicità dovuta al reciproco avvicinamento della placca africana e quella eurasiatica e 

nell’immagine che segue si possono vedere le località sede di eventi sismici accaduti negli ultimi 

decenni. 

I Comuni di Fonzaso e di Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della nuova zonizzazione 

sismica con grado di accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni tra 0.15 e 0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta elastico (Norme Tecniche) pari a 0.25 g.– Scheda 8 . 

Classe 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta, PGA 

oltre 0,25g. 

Classe 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g 

Classe 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 

Sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. 

Classe 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici 

sono basse). Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. 

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la 

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n. 3274/2003 e per 

tale zona prescrive che per “i comuni che ricadono nella zona 3 non sono necessari né il deposito 

dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, né gli adempimenti successivi, fermo restando 

l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al progetto 

l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche 

vigenti”. 

Con successiva D.G.R. n.71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l’altro, di quanto disposto 

della successiva ordinanza n.3519/2006.  

Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme 

tecniche sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della 

pianificazione urbanistica. Infine con Decreto nr. 69/2010 sono state emanate le Linee guida 

relative ai PAT/PATI. 

Parimenti sono da seguire le disposizioni emanate con il D.M. 14.01.2008 e la successiva Circ. 

Min. 617/2009 per zone con tale grado di sismicità. 

 

4.6 SUOLI 

La recente classificazione dei suoli (WBR redatto dalla FAO, 1988) prevede una gerarchizzazione 

in tre grosse categorie sistematiche pedologiche: Regione (L1), Provincia (L2) e Sistema (L3). 

Un’altra ultima categoria è riferita alle unità cartografiche (L4). 
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I Comuni di Fonzaso e di Seren del Grappa sono ascrivibili alla regione pedologica nr. “34.3”, 

definita come “Leptosol-Region con Cambisols delle Alpi meridionali. Materiale parentale: rocce 

calcaree mesozoiche (dolomie e calcari) ”. 

Le province (L2) , i sistemi (L3) e le unità cartografiche (L4) entro cui ricadono i territori dei due 
comuni sono riportate nella sottostante tabella (Scheda 9 ). 

 

 

 

Comune Regione (L1) Provincia (L2) Sistema (L3) Unità cartografica 

(L4) 

Fonzaso 34.3 DB DB4 - DB5 DB4.5-DB4.6-DB5.4 

“ “ GA GA2 GA2.1-GA2.2 

“ “ GV GV1 GV1.1 

“ “ SD SD2 SD2.1 

“ “ SI SI3 SI3.1-SI3.2 

“ “ VB VB1 VB1.1 

     

Seren del Grappa 34.3 DB DB4 DB4.5 

 34.3 GA GA2 – GA4 GA2.2-GA2.3-GA4.1 

 34.3 GV GV1 GV1.1-GV1.2 

 34.3 SA SA2 SA2.2 

 34.3 SD SD1 – SD2 SD1.1-SD2.1-SD2.2-

SD2.3-SD2.4 

 34.3 SI SI2 – SI3 SI2.1-SI2.3-SI3.1-

SI3.2 

 34.3 VB VB1 VB1.1 

Di seguito si descrivono brevemente le caratteristiche dei suoli per ogni singola Provincia e 

Sistema. Per la descrizione delle singole Unità cartografiche si rimanda alle note della Carta dei 

Suoli del Veneto (classe del Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. c0507021_CartaSuoliVeneto). 

La Provincia DB comprende i medi e bassi versanti dei rilievi alpini, ripidi e con diffuse coperture 

glaciali, su rocce appartenenti alla successione stratigrafica calcarea e terrigena dolomitica. La 

fascia altimetrica si estende tra 600 e 1900 m, con temperature medie annue che oscillano tra 3° e 

10°C. 
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Il Sistema DB4 comprende suoli formatisi da litotipi carbonatici moderatamente competenti. Sono 

localizzati su superfici acclivi e/o soggette a fenomeni erosivi, di medi e bassi versanti di catene 

montuose principali e di catene secondarie, a media energia del rilievo, con estese coperture di 

depositi glaciali e di versante. I Suoli sono profondi, pietrosi, ad alta differenziazione del profilo, 

con accumulo di argilla in profondità (Skeleti-Cutanic Luvisols) e suoli moderatamente profondi, 

pietrosi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols). 

Il Sistema DB5 comprende suoli formatisi da litotipi carbonatici moderatamente competenti, 

localizzati su superfici stabili di medi e bassi versanti di catene montuose principali e di catene 

secondarie, a media energia del rilievo e con estese coperture di depositi glaciali e di versante. I 

Suoli sono da moderatamente profondi a profondi, pietrosi, ad alta differenziazione del profilo, con 

accumulo di argilla in profondità (Cutanic Luvisols). 

I suoli dei Sistemi DB4 e DB5 si rinvengono in corrispondenza del pendio meridionale del Monte 

Avena, sul Monte Aurin e sul pendio nordorientale di Cima di Lan. 

 

La Provincia GA comprende versanti e ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti, modellati 

dal ghiacciaio del Piave, su rocce delle serie stratigrafiche giurassico-cretacica a terziaria (calcari 

marnosi, marne e secondariamente calcareniti) con locali coperture glaciali. La fascia altimetrica si 

estende tra 400 e 1100 m, con temperature medie annue che oscillano tra 7° e 13°C. 

Il Sistema GA2 comprende suoli su versanti con coperture di origine glaciale a substrato calcareo 

e calcareo-marnoso. I suoli sono moderatamente profondi, su roccia, ad alta differenziazione del 

profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols) su substrato calcareo-marnoso e 

suoli moderatamente profondi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols) su 

depositi glaciali. 

Il Sistema GA4 comprende suoli su depositi glaciali delle quote medie, disposti in forma di morene 

laterali di ghiacciai di valle o piccole morene frontali e morene di fondo di ghiacciai locali. Si tratta 

di suoli moderatamente profondi, molto pietrosi, a moderata differenziazione del profilo, con 

accumulo di sostanza organica in superficie (Mollic Cambisols) su versanti ripidi e suoli 

moderatamente profondi, molto pietrosi, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla 

in profondità (Skeletic Luvisols) su versanti a bassa pendenza. 

I suoli dei Sistemi GA2 e GA4 si rinvengono alla sommità dei monti Avena e Roncone, in 

corrispondenza della dorsale tra Porcen e Coste Monteggie e sul fondo dell’alta valle dello Stizzon 

in località Bocchette. 

La Provincia GV comprende un ampio fondovalle prealpino, modellato dai ghiacciai e 

successivamente dalle acque correnti, con fitte alternanze di depositi glaciali, alluvionali e di 

emergenze del substrato roccioso (flysch, conglomerati, arenarie calcaree, argilliti). La fascia 

altimetrica si estende tra 200 e 600 m, con temperature medie annue che oscillano tra 9° e 11°C. 
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Il Sistema GV1 comprende suoli su depositi glaciali di fondovalle sovrapposti a substrati 

prevalentemente flyschoidi, localmente sepolti da depositi fluviali e colluviali; si tratta di suoli 

moderatamente profondi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols). 

I suoli del Sistema GV1 si rinvengono in corrispondenza dei terrazzi su cui sorgono gli abitati di 

Fonzaso, Frassenè, Seren, Rasai e Porcen.  

La Provincia SA comprende superfici sommitali ondulate e rilievi tabulari uniformemente inclinati 

delle Prealpi, su rocce della serie stratigrafica giurassico-cretacica costituita prevalentemente da 

calcari duri e calcari marnosi fittamente stratificati. La fascia altimetrica si estende tra 700 e 2000 

m, con temperature medie annue che oscillano tra 6° e 13°C. 

Il Sistema SA2 comprende suoli su dorsali in forma di ampie ondulazioni o strette e lunghe fasce, 

collocate lungo le creste a substrato calcareo-marnoso (Biancone) caratterizzate da basse 

pendenze. I suoli sono da moderatamente profondi a profondi, su roccia, ad alta differenziazione 

del profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols). 

Il Sistema SA2 affiora lungo la dorsale Monte Cismon-Monte Fredina-Monte Prassolan, che 

costituisce il fianco sinistro dell’alta valle dello Stizzon.  

La Provincia SD comprende lunghe ed articolate dorsali montuose prealpine, costituite da versanti 

da inclinati a molto ripidi e crinali da affilati ad arrotondati, su rocce della serie stratigrafica 

giurassico-cretacica, costituita prevalentemente da calcari duri e calcari marnosi. La fascia 

altimetrica si estende tra 300 e 1600 m, con temperature medie annue che oscillano tra 6° e 12°C. 

Il Sistema SD1 comprende suoli su versanti ad alta pendenza, formatisi da calcari duri con 

abbondanti depositi detritici al piede e negli impluvi. I suoli sono sottili, su roccia, a bassa 

differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Mollic Cambisols). 

Il Sistema SD2 comprende suoli su versanti e su strette dorsali sviluppate su calcari marnosi a 

pendenze medio-alte e denso reticolo drenante. I suoli sono sottili, su roccia, a bassa 

differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie, a parziale 

decarbonatazioen (Endoleptic Phaeozems) su versanti molto ripidi erosi e suoli moderatamente 

profodni, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic 

Luvisols) nelle situazioni stabili. 

I Sistemi SD1 e SD2 caratterizzano il versante nordoccidentale del Monte Tomatico tra la Val 

Carbonaia e la Vallorna e i fianchi destro e sinistro dell’alta Valle dello Stizzon.  

La Provincia SI comprende canyon ed altre profonde incisioni fluviali e torrentizie delle Prealpi, con 

versanti brevi ed estremamente acclivi, su rocce dolomitiche e su formazioni della serie 

stratigrafica giurassico-cretacica (calcari duri e calcari marnosi). La fascia altimetrica si estende tra 

300 e 1700 m, con temperature medie annue che oscillano tra 6° e 13°C. 

Il Sistema SI2 comprende suoli su incisioni vallive e scarpate in calcari duri, con versanti 

moderatamente dirupati a forte pendenza. I suoli sono molro sottili, su roccia, a bassa 

differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Rendzic) Leprosols) 
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sui versanti dirupati e suoli moderatamente profondi, molto ppietrosi, a moderata differenziazione 

del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Mollic Cambisols) su falde detritiche. 

Il Sistema SI3 comprende suoli su incisioni vallive, scarpate, piccoli bacini in calcari marnosi 

(Biancone) e subordinatamente marne a versanti arrotondati regolari a forte pendenza. I suoli sono 

sottili, su roccia, a bassa differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in 

superficie, a parziale decarbonatazione (Leptic Phaeozems) su versanti molto ripidi erosi e suoli 

moderatamente profondi, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in 

profondità (Leptic Luvisols) nelle situazioni stabili. 

I Sistemi SI2 e SI3 si rinvengono lungo la porzione basale dei versanti della valle dei torrenti 

Cismon e Stizzon.  

La Provincia VB comprende i fondovalle alluvionali dei principali corsi d’acqua alpini e prealpini, 

caratterizzate da quote comprese tra 250 e 1500 m e temperature medie annue che oscillano tra 

5° e 11°C.  

Il Sistema VB1 comprende suoli dei fondovalle a prevalenza di depositi fluviali e localmente con 

consistenti apporti di depositi glaciali. I suoli sono molto sottili, molto ghiaiosi e a bassa 

differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols) sulle superfici più recenti e suoli moderatamente 

profondi, ghiaiosi e a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols) su superfici più 

stabili.  

Il Sistema VB1 corrisponde ai depositi alluvionali del fondovalle del torrente Cismon e del tratto 

inferiore del torrente Stizzon. 

Per i sistemi sopra detti si rimanda alla Carta dei Suoli del Veneto, ARPAV, 2005 - Scheda 13 . 

 

5 CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO 

Di seguito si illustrano l’assetto idrografico e idrogeologico del territorio comunale e si descrive 

la Carta Idrogeologica , allegata alla presente relazione, che ne riporta gli elementi principali. 

5.1 ACQUE SUPERFICIALI 

Il territorio comunale di Fonzaso appartiene al sistema idrografico del Bacino del Brenta di cui il 

torrente Cismon è affluente. 

Il Comune di Seren del Grappa invece ricade nel bacino del Piave entro cui confluisce 

indirettamente tramite la confluenza con il torrente Colmeda a formare il fiume Sonna.  

Le acque superficiali del territorio in oggetto si compongono di corsi d’acqua permanenti, corsi 

d’acqua temporanei e sorgenti. 

Il corso d’acqua principale del Comune di Fonzaso è il torrente Cismon. Esso nasce dal massiccio 

di Cimon della Pala a nord di San Martino di Castrozza e, dopo aver ricevuto le acque di vari 

affluenti, funge da immissario ed emissario del Lago del Corlo e poi confluisce nel fiume Brenta a 

Nord di Cismon del Grappa in località Nostra Signora di Pedancino. Il torrente Cismon entra nel 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 24 - 

territorio comunale in località S. Antonio, con orientazione NW-SE fino a Frassenè, poi piega verso 

SW e ne esce a sud della località Giaroni, dopo un percorso di circa 7 Km. 

I suoi affluenti principali in territorio di Fonzaso sono il Fosso Levica o Rio Arten, il Rio Goccie, il 

torrente Boale di Vallorca e il rio della Valle Serana. 

Il Fosso Levica  o Rio Arten  si origina a monte dell’abitato di Arten e confluisce in sinistra Cismon 

a sud della località Balzan. Esso ha un corso di circa 3760 m. 

Il Rio Goccie , affluente di sinistra, si origina in località Pedesalto, scorre alla base del terrazzo di 

Fonzaso e confluisce nel Cismon a Ponte di Frassenè dopo un percorso di circa 2360 m. 

Il torrente Boale di Vallorca  scende dal versante settentrionale di Cima di Lan e confluisce in 

destra Cismon di fronte a località S. Antonio, dopo un percorso di circa 1435 m. 

Il rio della Val Serana  si origina tra Col Medan e Col di Baio e confluisce in sinistra Cismon a sud 

della località Giaroni, dopo un percorso di circa 3000 m. Esso presenta numerosi affluenti 

secondari. 

Altri affluenti minori del torrente Cismon, perlopiù a carattere temporaneo, non sono citati in 

quanto non hanno denominazione. 

In Comune di Fonzaso ricadono anche modesti corsi d’acqua che si originano dal fianco nord del 

Monte Avena e sono affluenti della Val Maggiore. 

La rete idrica principale in Comune di Seren del Grappa fa capo al corso d’acqua più importante 

che è il torrente Stizzon. Esso nasce nel territorio comunale dal versante settentrionale della 

dorsale Monte Grappa-Monte Pertica e scorre verso nord con direzione Nord-Sud fino a Seren; 

poi piega progressivamente verso Est, per uscire dal Comune tra le località La Culiada e Coste 

Montegge, dopo un percorso di circa 15 Km. Il suo corso si è impostato all’interno di una ampia 

fossa tettonica denominata Graben di Seren.  

I suoi affluenti principali di destra sono i seguenti:  

1. Torrente Biotis , avente lunghezza di 5.5 Km, nasce dalla dorsale Monte Tomatico-Monte 

Santo e confluisce nello Stizzon in località Le Grave a nord dell’abitato di Rasai; 

2. Torrente Carbonaia , avente lunghezza di 3 Km, nasce dal Monte Peurna e confluisce 

nello Stizzon in località Ponte Carbonaia; 

3. Rio di Val del Vecchio , avente lunghezza di circa 1200 metri, che nasce da Col Valentino, 

sotto Monte Peurna, e si immette nello Stizzon in località Stalle; 

4.  Rio di Val di Faoro , lungo circa 1700 metri, nasce dal Monte Peurna e confluisce nello 

Stizzon poco a sud della località Stalle; 

5. Rio di Val Martina , della lunghezza di circa 1000 metri, nasce sul versante occidentale di 

Monte Peurna e confluisce nello Stizzon in località Al Cristo; 

6. Torrente d’Avien , avente lunghezza di circa 3 Km, con i suoi affluenti Val Zuanon e Val 

Guiel, rispettivamente lunghi 1450 metri e 1600 metri, nasce dal Monte Fontana Secca e si 
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getta nello Stizzon in località Ponte d’Avien a nord dell’abitato di Chiesa Nuova San Luigi; 

7. Rio di Val della Misola , con un tracciato di circa 2 Km, nasce da Monte Fontana Secca e 

si immette nello Stizzon di fronte alla località Col dei Silvestri; 

8. Rio di Val Storta  e Val Busa della Neve , con un tracciato di 2.3 Km, nasce dal Monte 

Solarol e confluisce nello Stizzon a valle della località Segat; 

9. Rio di Val Lavazè , lungo circa 1600 metri, nasce dai Monti Solaroli e si immette nello 

Stizzon di fronte alla località Col dei Pez; 

10. Rio di Val dell’Acqua , della lunghezza di circa 700 metri, nasce tra Col Pendol e Lasalina 

e confluisce nel Cismon a sud della località Pontera; 

11. Rio di Val della Fontana , lungo circa 2.1 Km, nasce dai Monti Solaroli e confluisce nello 

Stizzon a sud di Malga Sole di Pontera; 

12. Rio di Val dei Pez , lungo circa 2.7 Km, con il suo affluente di Val dei Lebi , lungo circa 

1300 metri, nascono dal lato nord di Cima Grappa e confluiscono nello Stizzon a nord della 

località Pian de Saiael. 

Gli affluenti principali di sinistra del torrente Stizzon sono i seguenti: 

1. Rio di Val dell’Albero , avente tracciato di circa 2 Km, che nasce da Monte Pra Pelos e si 

immette nello Stizzon a sud di Malga Sole di Pontera; 

2. Torrente Jasson  (Val Granda), lungo circa 2.7 Km, con il suo affluente di Vall’Onera , 

lungo circa 3.3 Km, nascono dalla dorsale Monte Fredina-Monte Cismon-Col di Baio e 

confluiscono nello Stizzon in località Chiesa Nuova San Luigi; 

3. Rio di Valle Boarnal , lungo circa 2.7 Km, nasce dal pendio meridionale del Monte 

Roncone e si immette nello Stizzon in località Al Cristo; 

4. Rio Boa di Lustro , lungo circa 1100 metri, nasce dalla dorsale settentrionale del Monte 

Roncone e si immette nello Stizzon  

 

A parte i torrenti Cismon e Stizzon, il resto dell’idrografia presenta portate modeste e discontinue. 

Tale assetto è dovuto al carattere carsico dell’area. Il carsismo è un processo che porta la gran 

parte delle acque che cadono al suolo a scorrere in profondità, attraverso la rete di fratture e 

cavità che si formano per dissoluzione delle litologie calcaree. Parleremo di questo processo in 

maniera più dettagliata nel successivo paragrafo delle acque sotterranee. 

Osservando l’orientazione dei solchi torrentizi, il loro fitto reticolo, la loro lunghezza e la profondità, 

emerge che la rete idrografica non può derivare dall’erosione fluviale attuale, date le modeste o 

talora nulle portate, dotate di capacità erosiva molto limitata. Si reputa che esistesse nell’area una 

idrografia più antica, precedente agli ultimi movimenti tettonici che hanno sollevato l’area dando 

origine agli attuali rilievi, sulla quale si è impostata la rete idrografica attuale. 

L’antica idrografia era diretta prevalentemente in parte verso la conca di Primolano, in parte verso 
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la conca di Seren del Grappa e in parte verso la conca di Feltre.  Secondi alcuni autori (Schwinner 

1923, Ortolani, 1932, Venzo 1944, e Tessari 1973) la valle che unisce la conca di Fonzaso a 

quella di Feltre e che prosegue poi nella valle del torrente Sonna, fu percorsa precedentemente al 

ramo del ghiacciaio pleistocenico del Brenta-Cismon, dalle acque del Brenta stesso provenienti 

dalla valle di Fastro, oggi asciutta e posta a sudovest dell’abitato di Arsiè. 

I maggiori solchi torrentizi hanno tracciato complessivo rettilineo che dimostra come essi si siano 

impostati sul reticolo di fratture e faglie create dall’attività tettonica locale; il torrente Stizzon per 

esempio corre dentro la fossa tettonica di Seren, la valle del torrente Carbonaia corrisponde ad 

una linea di faglia trascorrente e lo stesso vale per il torrente Avien che occupa la Linea della Val 

d’Avien, faglia trascorrente. 

Oltre ai corsi d’acqua le acque superficiali sono costituite anche dalle sorgenti. Nel Comune di 

Fonzaso sono censite 8 sorgenti di una certa importanza, di cui 6 captate e 2 non captate. Nel 

Comune di Seren del Grappa le sorgenti sono 27, di cui 6 captate e 21 non captate. 

Anche per queste emergenze il carsismo svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della loro 

distribuzione e della loro portata. Questo comporta che nelle aree carsiche mancano le sorgenti in 

quota o si riducono a modesti stillicidi mentre scendendo progressivamente lungo i versanti si ha 

un incremento di emergenze idriche e della relativa portata.  

In Comune di Fonzaso si segnalano due sorgenti tra i 900 e i 1000 m s.l.m., rispettivamente la 

Fonte Caup e la Sorgente della Luganega, legate a litologie poco soggette a carsismo quali il 

Biancone e la Scaglia Rossa. Le restanti 6 sorgenti emergono in una fascia altimetrica tra i 

325 e 525 m s.l.m., lungo i versanti prossimi al fondovalle costituiti da Calcari Grigi. 

Nel Comune di Seren le sorgenti sono distribuite entro la fascia altimetrica tra 1050 m s.l.m. e 

350 m s.l.m. a parte una ubicata a circa 1400 m s.l.m. Si tratta di emergenze in litologie 

carbonatiche fortemente carsificate e tettonizzate per cui le venute d’acqua sono regolate 

dall’interferenza tra cavità sotterranee, fratture e topografia. 

 

5.2 ACQUE SOTTERRANEE 

La porzione delle acque meteoriche che si infiltra e poi circola nel sottosuolo da luogo alle acque 

sotterranee.  

Il processo che nella zona montuosa di Fonzaso e Seren del Grappa favorisce l’infiltrazione delle 

acque superficiali, e quindi la creazione di circuiti sotterranei, è il carsismo o dissoluzione carsica. 

Si tratta dell’azione delle acque meteoriche che, ricche di anidride carbonica, risultano aggressive 

nei confronti delle rocce solubili quali salgemma, gessi, calcari e dolomie (rocce evaporitiche e 

carbonatiche). La dissoluzione carsica avviene quando le acque dalla superficie scorrono lungo le 

superfici degli ammassi rocciosi calcarei e si infiltrano attraverso le discontinuità di strato e il 

reticolo di fratture. Progressivamente, con la dissoluzione graduale delle rocce, i giunti degli 

ammassi rocciosi si allargano sempre più e favoriscono la penetrazione delle acque più in 
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profondità, così che si creano circuiti sempre più ampi e profondi entro cui le acque si muovono. 
Questi circuiti sotterranei hanno sviluppi dalle centinaia alle migliaia di metri. (Figura 1 ) 

 
Figura 1: Diagramma del paesaggio carsico 

 

L’evoluzione del sistema carsico, quindi l’allargamento dei giunti, avviene progressivamente 

dall’alto verso il basso, in seguito alla forza di gravità che attira il mezzo liquido verso il basso. Con 

il progredire della dissoluzione degli ammassi rocciosi l’acqua di circolazione tende a spostare il 

proprio livello di base sempre più in basso, per cui le cavità più alte vengono progressivamente 

abbandonate.  

Gli ammassi rocciosi risultano così generalmente suddivisibili dall’alto verso il basso in almeno tre 

zone: zona vadosa o di percolazione, zona di transizione o intermedia e zona di imbibizione o 

inferiore o zona satura. La zona vadosa è la parte più matura del sistema carsico. Essa presenta 

cavità e condotti di notevoli dimensioni (da decimetriche a metriche fino a decametriche) e 

raccoglie le acque di precipitazione che si infiltrano attraverso il suolo; essa è quindi permeata 

dalle acque di percolazione in corrispondenza degli eventi piovosi, mentre nei periodi asciutti è in 

genere priva d’acqua. Dalla vadosa le acque giungono alla zona di imbibizione attraverso la zona 
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di transizione. La porzione di imbibizione costituisce il recapito finale delle acque d’infiltrazione 

piovana ed è sempre satura d’acqua. La porzione dell’ammasso roccioso che ospita la zona di 

saturazione è caratterizzata da giunti e discontinuità di dimensioni inferiori (millimetriche e 

centimetriche) rispetto alle zone soprastanti. Qui l’acqua circola attraverso i sistemi di fratturazione 
in pressione (Figura 2 ). 

 
Figura 2: Schema delle cavità carsiche e della falda sotterranea 

 

In funzione delle piogge stagionali il livello saturo all’interno degli ammassi rocciosi cresce o cala. 

La zona compresa tra il massimo e il minimo livello di escursione della tavola d’acqua costituisce la 

zona di transizione. Tale porzione risulta satura nei periodi piovosi, per cui vi si instaura una 

circolazione in pressione, mentre nei periodi asciutti è semivuota e la circolazione idrica è libera.  

La circolazione idrica all’interno del sistema carsico può essere sia di tipo “laminare” che 

“turbolento” in funzione delle dimensioni delle discontinuità e della velocità di circolazione. Nelle 

discontinuità di dimensioni millimetriche e con basse velocità di filtrazione prevale il flusso 

laminare; nelle cavità di dimensioni maggiori, con elevata velocità, si sviluppa flusso turbolento. 

L’evoluzione temporale e gerarchica dei condotti porta l’acquifero carsico ad essere strutturato in 

rapporto al suo principale asse di drenaggio (Bakalovicz e Mangin 1980). Le velocità di flusso, 

legate anche all’anisotropia del mezzo attraversato, sono generalmente elevate. I valori possono 

variare da 80 m in 8 ore fino a massimi di 200/300 m/ora (Drogue 1980). 

La falda dei massicci carsici alimenta sorgenti con portate molto variabili nel corso dell’anno; tali 

portate raggiungono i loro valori massimi in concomitanza degli eventi piovosi, per poi diminuire 

rapidamente appena finito l’effetto di ricarica del singolo evento piovoso. 
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Contemporaneamente alla dissoluzione carsica, all’interno delle cavità avviene anche il processo 

inverso ossia la deposizione del carbonato di calcio quando le acque ne sono sature. Tale 

deposizione da luogo ad incrostazioni sulle pareti delle cavità che assumono forme quali stalattiti e 

stalagmiti oltre a depositi di alabastri calcarei e travertini.  

Il deflusso sotterraneo nei territori di Fonzaso e Seren del Grappa è variamente orientato, per la 

suddivisione dei rilievi rocciosi in tanti subbacini in funzione dell’orientazione dei principali sistemi 

di fratture e di discontinuità. Tuttavia si può dire per Fonzaso che la direzione generale di deflusso 

è Nord-Sud, in accordo con il verso del torrente Cismon, che funge da livello di base di recapito 

delle acque provenienti dai pendii e dagli ammassi rocciosi. Nel caso della zona del Comune di 

Seren invece il flusso generale è orientato verso NordEst, come riscontrato anche dal verso di 

deflusso delle acque del torrente Stizzon che rappresenta il livello di base locale per il recapito 

delle acque sotterranee e superficiali provenienti dai pendii e dagli ammassi rocciosi circostanti.  

Nella zona di fondovalle tra gli abitati di Fonzaso e Seren, occupata dai depositi alluvionali e 

fluvioglaciali, è presente una falda freatica, ossia non in pressione, alimentata sia dalle acque 

superficiali e sotterranee provenienti dai pendii che dalla dispersione dal fondo dell’alveo dei 

torrenti Cismon e Stizzon. La profondità della tavola d’acqua varia in funzione della quota e risulta 

di alcune decine di metri nelle zone più lontane dagli alvei e di alcuni metri a ridosso delle aste 

torrentizie. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la 

distribuzione annuale delle piogge, seppure con uno sfasamento legato alla velocità di ricarica 

dell’acquifero.  

 

5.3 PERMEABILITA’ DEI TERRENI  

Uno dei parametri idrogeologici rilevanti per lo studio della risposta che i terreni riescono a 

dare alle sollecitazioni idriche esterne, quali precipitazioni, presenza di falda freatica o acque di 

esondazione, è la permeabilità intrinseca, cioè la capacità del terreno di farsi attraversare da un 

liquido.  

Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è importante perché regola la velocità di 

spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. 

Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi all’interno del mezzo poroso e 

quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di qualsiasi sostanza. Ne 

deriva quindi che il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo locale è 

direttamente proporzionale alla permeabilità. 

Le formazioni litoidi e i depositi quaternari che caratterizzano i territori comunali di Fonzaso e 

Seren del Grappa possono essere classificati dal punto di vista idrogeologico in unità 

idrogeologiche (U.I.), sulla base del grado di permeabilità.  

Da evidenziare che per i terreni sciolti si tratta di permeabilità primaria o porosità; mentre per gli 

ammassi rocciosi dei rilievi la permeabilità può essere primaria, ma soprattutto secondaria per 
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fratturazione e carsismo. 

Le unità idrogeologiche definite per il PATI sono in totale quattro, due relative alle litologie dei rilievi e 

due relative ai depositi quaternari. Di seguito ne descriviamo le caratteristiche. 

 

• U.I. 1  Rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo  

Rientrano in questa unità le formazioni dei Calcari Grigi e del Calcare del Vajont, dotate di 

permeabilità primaria per porosità media e di permeabilità secondaria per fessurazione e 

carsismo elevata. Il coefficiente di permeabilità K è > 1cm/s.  

• U.I. 2  Rocce mediamente permeabili per fessurazione  

In questa unità sono comprese le formazioni del Rosso Ammonitico, del Biancone e della 

Scaglia Rossa, costituiti da calcari marnosi. Tali terreni hanno permeabilità primaria molto 

bassa e permeabilità secondaria per fratturazione media, poiché la frazione argillosa che 

spesso funge da interstrato tende ad occludere le discontinuità. Il coefficiente di 

permeabilità K varia tra 10-2 e 10-6 m/s. 

• U.I. 3  Depositi molto permeabili per porosità 

Tale unità comprende i depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi attuali e recenti degli alvei 

fluviali del Cismon e dello Stizzon, dotati di permeabilità primaria per porosità elevata. Il 

coefficiente di permeabilità K > 1 cm/s. 

• U.I. 4  Depositi mediamente permeabili per porosità 

In questa unità sono compresi depositi eluviali, detrito di falda, depositi colluviali, 

fluvioglaciali, morenici e depositi di frana, dotati di permeabilità primaria mediocre per la 

presenza di frazione fine. Il coefficiente di permeabilità K varia tra 10-2 e 10-6 m/s. 

 

 

5.4 VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

La vulnerabilità intrinseca di un acquifero è la suscettibilità dello stesso ad assimilare e diffondere 

un inquinante, così da produrre impatto sulla qualità della acque sotterranee. 

I fattori che regolano la vulnerabilità sono la permeabilità dell’acquifero, la soggiacenza della falda 

freatica e in genere le condizioni geomorfologiche locali. Tali fattori regolano i tempi di risposta tra 

precipitazioni, infiltrazione e recapito in falda delle acque piovane, per cui di conseguenza regolano 

anche la velocità con cui un possibile inquinante accidentalmente presente al suolo può penetrare 

e diffondersi nel sistema delle acque sotterranee. 

La permeabilità delle litologie e dei depositi quaternari nell’area del P.A.T.I. varia da media a molto 

elevata per la presenza di cavità carsiche negli ammassi rocciosi e di granulometrie grossolane nei 

terreni sciolti. La falda freatica giace ad una profondità che varia tra alcune decine di metri e alcuni 

metri nelle zone di fondovalle, in funzione della quota, mentre negli ammassi rocciosi oscilla tra 
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qualche decina e qualche centinaio di metri di profondità. Tra le condizioni geomorfologiche locali 

si considera in particolare l’acclività delle superfici. Più elevata è la pendenza di una superficie 

minore è la probabilità che ci sia infiltrazione sia delle acque meteoriche che di un inquinante. In 

corrispondenza dei fianchi dei rilievi la pendenza è elevata, mentre alla sommità dei rilievi e nelle 

zone di fondovalle la pendenza è modesta. 

Considerando nel complesso i fattori di permeabilità, soggiacenza e acclività appena descritti, si 

può dire che la vulnerabilità intrinseca locale è medio-alta nelle aree di versante, caratterizzate da 

terreni calcareo-marnosi (Rosso Ammonitico, Biancone e Scaglia Rossa), depositi sciolti con 

matrice fine, profondità della falda non minore di alcune decine di metri e pendenza da media ad 

elevata. La vulnerabilità è invece da elevata ad estremamente elevata nelle aree di fondovalle, 

dove prevalgono depositi alluvionali grossolani, a ridosso degli alvei fluviali dove la falda giace a 

pochi metri di profondità e dove la bassa pendenza favorisce un alto tasso di infiltrazione, in 

corrispondenza dei fianchi e della sommità dei rilievi calcarei fortemente carsici.  

La vulnerabilità intrinseca è, però, solo uno dei fattori che concorre a definire il rischio 

d’inquinamento. Quest’ultimo, infatti, dipende anche dal carico inquinante presente all’interno del 

bacino scolante, dalla sua distribuzione e tipologia (puntuale o areale), dalla magnitudo dell’evento 

inquinante, e, non ultimo, dal valore della risorsa idrica. 

In un territorio come quello in studio, i Centri di Pericolo (CDP) significativi, possono essere sia 

puntuali sia areali, legati soprattutto all’attività antropica (fognature, scarichi zootecnici, uso del 

suolo, vie di comunicazione, attività industriali, discariche, etc) e più limitatamente a condizioni 

naturali (sostanze minerali dannose, morte di animali selvatici, etc). 

 

 

5.5 CARTA IDROGEOLOGICA 

Tutte le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sono state esplicitate ed inserite nel 

database del Quadro conoscitivo del P.A.T. - Matrice c05SuoloSottosuolo – Tema 

c0502_Idrogeologia, tramite le tre classi previste dall’Elenco, rispettivamente denominate; 

c0502011_CartaIdrogeologicaA, per gli elementi con primitiva Area, 

c0502012_CartaIdrogeologicaL, per gli elementi con primitiva Linea 

c0502013_CartaIdrogeologicaP per gli elementi con primitiva Punti.  

Di seguito si descrivono gli elementi che fanno parte di tali classi più dettagliatamente. 

5.5.1 Classe c0502011_CartaIdrogeologicaA: primitiv a area 

I-SUP-09 Limite di rispetto dalle opere di presa:  è una zona solitamente circolare con 

raggio di 200 m, se non esiste una specifica individuazione da parte degli organi 

competenti della zona da tutelare. Tale area ha lo scopo di proteggere la risorsa 

idrica da potenziale inquinamento legato a centri di pericolo e attività a rischio 

quali: dispersione di fanghi e acque reflue, accumulo di concimi, fertilizzanti e 
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pesticidi, dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali 

e strade, aree cimiteriali, apertura di cave che possono essere in connessione 

con la falda, apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque 

destinate al consumo umano, gestione dei rifiuti, stoccaggio di sostanze 

chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e 

rottamazione autoveicoli, pozzi perdenti, pascolo intensivo di bestiame. 

All’interno della fascia di rispetto è presente una zona di tutela assoluta di 10 m 

attorno al punto di prelievo, che sia sorgente o pozzo, che va perimetrata per 

vietarne il libero accesso. In questa area ristretta è consentita solo l’attività 

funzionale alla gestione e manutenzione delle prese o degli impianti; ogni altro 

tipo di attività antropica all’interno dell’area di tutela assoluta è vietata. Questo 

permette la salvaguardia della qualità delle acque captate. Nel Comune di 

Fonzaso le aree di tutela identificate sono 9, tra le quali una relativa ad una 

sorgente in Comune di Arsiè, mentre nel Comune di Seren risultano 11. 

 

I-SUP-16 Aree soggette ad inondazioni periodiche : si tratta di zone in cui possono 

verificarsi allagamenti per disalveamenti delle acque torrentizie. Le 

perimetrazioni riportate in carta derivano da dati del PTCP, dal Piano di 

Protezione civile della Comunità Montana e dalla Valutazione di Compatibilità 

idraulica. Di seguito si descrivono le varie aree:  

 

1. il fondovalle del Torrente Cismon per tutto il tratto che attraversa il 

Comune di Fonzaso. Nel tratto tra Pedesalto e Frassenè la zona 

allagabile interessa oltre all’alveo la fascia di divagazione, caratterizzata 

da depositi alluvionali stabilizzati da vegetazione, che si estende fino alle 

quote tra 325 e 310 m s.l.m. Nel tratto da Frassenè a Giaroni l’area 

allagabile è compresa tra la s.s. 50 posta in sinistra Cismon e la strada 

per Agana in destra Cismon. 

2. il fondovalle del torrente Stizzon nel tratto tra la confluenza con la Val 

d’Avien e la confluenza con la Val Martina. 

3. il fondovalle del torrente Stizzon nel tratto tra la confluenza con Val del 

Faoro e Val del Vecchio, nei pressi dell’abitato di Stalle. 

4. il fondovalle del torrente Stizzon nel tratto inferiore da Pian de Polo fino 

al confine orientale con il Comune di Feltre. 

5. il tratto terminale della valle del torrente Biotis, alla confluenza con lo 

Stizzon, in località Le Grave, a Nord della frazione di Rasai. 

 

5.5.2 Classe c0502012_CartaIdrogeologicaL: primitiv a linea 

I-SUP-01 Limite di bacino idrografico e spartiacque locali:  si tratta di linee che 

uniscono i punti di massima quota lungo un pendio, separando aree adiacenti 

con opposte direzioni di deflusso delle acque superficiali. Nel caso siano 
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presenti corsi d’acqua tali linee ne delimitano il bacino idrografico, ossia la zona 

entro cui tutte le acque superficiali confluiscono nel corso d’acqua. Nella Carta 

idrogeologica in oggetto sono stati segnati gli spartiacque dei bacini idrografici 

principali o quelli in cui le aste torrentizie erano ben delineate. Si noti come gli 

spartiacque di maggiori dimensioni siano più numerosi nel territorio comunale di 

Seren poiché la maggior fatturazione degli ammassi tettonici ha dato luogo ad 

una rete di solchi torrentizi più fitta rispetto al territorio di Fonzaso. 

 

I-SUP-02 Corsi d'acqua permanenti:  si tratta di corsi d’acqua naturali caratterizzati da 

un flusso permanente in alveo. Oltre ai torrenti Cismon e Stizzon si sono inseriti 

come permanenti gli affluenti dei due suddetti corsi d’acqua a maggior sviluppo 

lineare, quali il Biotis, il rio di Valle carbonaia, il rio di Val d’Avien, il rio Vallonea, 

IL Boal di Vallorca e la Fossa Levica. 

 

I-SUP-03 Corso d’acqua temporaneo:  sono solchi torrentizi che presentano una portata 

solo in concomitanza di periodi piovosi. La mancanza di deflusso in alveo è 

dovuta all’elevata infiltrazione in profondità delle acque di alimentazione in 

seguito all’elevata permeabilità dei depositi alluvionali e degli ammassi rocciosi.   

 

5.5.3 Classe c0502013_CartaIdrogeologicaP: primitiva  punto 

I-SOT-06 Pozzo freatico:  E’ stato segnalato un solo pozzo freatico, ubicato in località Le 

Bocchette, circa a quota 1300 m s.l.m., nell’angolo Sudovest del Comune di 

Seren del Grappa. 

 

I-SUP-06 Sorgente: si tratta di emergenze idriche libere (non captate); in carta ne sono 

state ubicate in totale ventisei: 2 nel Comune di Fonzaso e 24 in Comune di 

Seren. Per Fonzaso ne troviamo una poco a monte dell’abitato di Arten e una, 

la Fontana de Caup, in destra Val Serana, poco a valle di Casoni Librea. Delle 

24 sorgenti in Comune di Seren, 3 si trovano in sinistra della valle dello Stizzon 

e altre 21 in destra Stizzon, variamente distribuite. 

 

I-SUP-08 Opera di captazione di sorgente:  si tratta di sorgenti captate per utilizzarne 

l’acqua a vari scopi. In genere lo scopo principale è quello potabile o domestico 

(abbeveraggio degli animali e irrigazione giardino o orto domestico). In totale 

sono 26 le opere di captazione, 11 in Comune di Fonzaso e 15 in Comune di 

Seren del Grappa.  

I-SUP-12 Stazione meteorologica : si tratta della stazione meteorologica n° 262 - 

Valpore, appartenente alla rete ARPAV. Essa è posta a quota 1275 m s.l.m., è 

attiva dal 2004 e fornisce valori di pioggia e temperatura dell’aria.  
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5.6 CENNI CLIMATICI 

Sulla base della classificazione dei climi terrestri secondo il metodo di Köppen-Geiger2, l’area di 

Fonzaso e Seren del Grappa è classificabile come Cfb: “C” indica climi temperato caldi, con la 

temperatura media del mese più freddo tra 18°C e –3°C; “f” indica precipitazioni sufficienti in tutti i 

mesi; “b” indica media del mese più caldo inferiore a 22°C.  

In Comune di Fonzaso non è attiva nessuna stazione meteorologica regionale. Le più vicine, 

segnalate dalla Regione Veneto nella matrice c03-Clima del Quadro Conoscitivo, come stazioni di 

riferimento per il Comune, sono: Lamon, a quota 660 m s.l.m. e posta ad una distanza di circa 6.7 

Km dal centroide del Comune di Fonzaso; Feltre, a quota 267 m s.l.m., che dista circa 7.2 Km; 

Monte Avena, a quota 1412 m s.l.m., che dista circa 3.5 Km; Quero, a quota 249 m s.l.m., che 

dista circa 13.7 Km. Esiste dal 2004 anche la Stazione di Valpore in Comune di Seren del Grappa, 

posta a quota di 1275 m s.l.m., che per il momento non è inserita tra i dati del Q.C. regionale ma è 

presente tra i dati validati ARPAV. 

In Comune di Seren, come appena esposto, esiste la stazione meteorologica di Valpore, attiva dal 

2004 e posta a quota 1275 m s.l.m., presso il Centro Didattico omonimo, sul fianco destro della Val 

dei Lebi. Per il momento non è inserita tra i dati del Q.C. regionale ma è presente tra i dati validati 

ARPAV 

Le stazioni più vicine al Comune di Seren, segnalate dalla Regione Veneto nella matrice c03-Clima 

del Quadro Conoscitivo, come stazioni di riferimento per il Comune, sono: Lamon, a quota 660 m 

s.l.m. e posta ad una distanza di circa 6.7 Km dal centroide del Comune di Fonzaso; Feltre, a 

quota 267 m s.l.m., che dista circa 7.2 Km; Monte Avena, a quota 1412 m s.l.m., che dista circa 

3.5 Km; Quero, a quota 249 m s.l.m., che dista circa 13.7 Km. 

Le piogge medie annue delle quattro stazioni elencate, calcolate sul periodo 1996-2007, risultano 

variabili tra un minimo di 1092 mm/anno e un massimo di 1420 mm/anno. 

Le temperature medie annue delle quattro stazioni calcolate sul medesimo periodo 1996-2007, 

oscillano tra un min di 6.4 °C e un massimo di 11 °C. 

I mesi meno piovosi sono in genere gennaio, febbraio e dicembre, mentre per i mesi restanti le 

precipitazioni sono abbastanza distribuite. 

 

6 CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO 

I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa si collocano tra le Vette feltrine, poste a nord e il 

massiccio del Monte Grappa, posto a sud, la valle del torrente Cismon ad Ovest e la valle del 

fiume Sonna ad Est. 

L’altimetria dei territori comunali si estende tra quote minime di circa 265 m s.l.m. individuate 

nell’alveo del torrente Cismon lungo il confine con Arsiè e la quota massima di circa 1775 m s.l.m. 

                                                           
2 Il metodo di Köppen-Geiger è caratterizzato da un codice di lettere che indica i principali gruppi di climi, i sottogruppi e ulteriori suddivisioni, aventi lo scopo di distinguere particolari caratteristiche stagionali nella  

temperatura e nelle precipitazioni. 
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coincidenti con il versante orientale del Monte Grappa, posto nell’angolo sudorientale del Comune 

di Seren del Grappa. L’assetto altimetrico del Comune di Fonzaso porta al deflusso generale delle 

acque superficiali verso Sud, mentre nel Comune di Seren del Grappa la disposizione altimetrica 

convoglia le acque da Sud verso Nord e poi verso Est. 

 

6.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

L’assetto geomorfologico di un’area è il risultato dell’interferenza tra caratteri litologici, assetto 

tettonico e agenti modellanti quali acque superficiali, acque sotterranee, fenomeni gravitativi e 

fenomeni glaciali, quando presenti.  

L’evoluzione morfologica o morfogenesi inizia con l’emersione dell’area dal mare poiché è solo da 

quel momento in poi che comincia ad agire l’erosione da parte degli agenti esogeni. 

Ogni ambiente geologico ha quindi subito nel corso delle centinaia di milioni di anni vari processi 

geomorfologici. Ognuno di questi processi in genere si sovraimpone su quello più antico e ne 

cancella quasi completamente le tracce, per cui l’assetto geomorfologico che si osserva 

attualmente è frutto, per gran parte, del modellamento più recente. 

L’area di Fonzaso e Seren è molto varia dal punto di vista geomorfologico poiché oltre alle 

peculiarità legate alla litologia e alla struttura dei rilievi mostra le tracce di un’idrografia antica, poi 

ripresa in parte dall’idrografia attuale, e della presenza glaciale. 

Le forme territoriali che osserviamo attualmente, nonostante la storia dell’area di Fonzaso e Seren 

sia molto lunga e complessa, risalgono in prevalenza a qualche decina di migliaia di anni fa 

poiché, come già sottolineato, l’ultima fase modellante di solito cancella quasi totalmente le tracce 

delle fasi precedenti e nel caso di quest’area si tratta dell’ultima fase glaciale.  

Nell’area di Fonzaso e Seren le caratteristiche litologiche locali, l’attività tettonica e l’assetto 

strutturale si rispecchiano principalmente nella forma e nell’altezza dei rilievi e nell’orientazione del 

reticolo idrografico. La valle del torrente Stizzon ad esempio è impostata in corrispondenza di una 

fossa tettonica e i versanti che costituiscono i suoi fianchi corrispondono alle faglie subverticali che 

delimitano la fossa in oggetto. Su questi versanti infatti si riscontrano le tipiche superfici a triangolo 

caratteristiche dei piani di faglia. 

L’evoluzione idrografica condiziona l’ampiezza, la profondità e la morfologia delle valli che essa 

incide e si rispecchia sulle tipologie dei depositi alluvionali che in esse vengono deposti. Nell’area 

di Seren esiste una rete idrografica ad alta quota, ben sviluppata, percorsa tuttavia attualmente da 

corsi d’acqua sporadici che non possono essere perciò responsabili di un’erosione così spiccata. 

Si reputa quindi che sia esistita nell’area un’idrografia più antica, precedente agli ultimi movimenti 

tettonici che hanno sollevato l’area dando origine agli attuali rilievi, sulla quale si è impostata la 

rete idrografica attuale. L’ipotesi di un’antica idrografia, precedente agli ultimi movimenti tettonici 

prevede anche per l’area di Fonzaso una direzione di deflusso opposta a quella attuale ossia verso 

Nord, cioè verso la zona del Primiero. Tale direzione concorderebbe con la direzione attuale del 

deflusso nella zona di Seren e spiegherebbe l’attuale diversificazione con la zona di Fonzaso 
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tramite un basculamento. Prove di questo basculamento, che avrebbe progressivamente portato il 

deflusso nell’area di Fonzaso dall’orientazione verso Nord all’orientazione verso Sud, potrebbero 

essere vari tracciati ormai fossili di corsi d’acqua quali il Brenta tra Fastro ed Arsiè che proseguiva 

poi fino alla conca di Fonzaso, vari alvei epigenetici del lago del Senaiga che indicano una 

progressiva migrazione verso sud rispetto alle tracce iniziali e molte valli sul massiccio del Grappa 

catturate da altri solchi torrentizi (Val delle Mure catturata dalla Val S. Liberale, Val dell’Archeset 

catturata dalla Val Scura). 

La presenza di lingue e cappe glaciali durante le glaciazioni si rileva sia nelle morfologie alla 

sommità dei rilievi e sui fianchi vallivi che nei depositi di origine glaciale sui versanti e nei 

fondivalle. L’area di Fonzaso e Seren del Grappa ha fortemente subito nell’antichità il 

modellamento legato alla presenza di cappe glaciali e alla relativa idrografia. Nell’area infatti si 

incontravano prima dell’ultima glaciazione il ramo del ghiacciaio pleistocenico del sistema Brenta-

Cismon e alcuni rami del ghiacciaio del Piave, alimentato dalle acque che scendevano dalla 

regione dolomitica. Le acque del Piave invece iniziano a transitare nel canale di Quero solo dopo il 

ritiro dei ghiacciai pleistocenici in seguito allo sbarramento della Valle di S. Croce da parte della 

frana di Fadalto che ne deviò il corso. 

Le tracce attuali della presenza glaciale sono il profilo ad U dei fondovalle del torrente Cismon e 

del basso corso dello Stizzon, i circhi glaciali alla testata delle valli nella zona meridionale del 

Comune di Seren, gli elevati spessori di depositi fluvioglaciali nei fondovalle principali e i depositi 

morenici sui pendii. 

Il territorio comunale di Fonzaso è caratterizzato da una porzione centrale subpianeggiante 

conformata a Y, costituita dalla piana alluvionale del torrente Cismon e dalla piana del Fosso 

Levica, affluente di sinistra del Cismon. L’area di pianura è delimitata a Nord dal versante 

meridionale del Monte Avena e dal versante sudoccidentale del Monte Aurin, a Sudest dal 

versante occidentale del Monte Roncone e a Sudovest dal versante nordorientale ed orientale 

della Cima di Lan.   

Il Comune di Seren del Grappa è caratterizzato da una fascia settentrionale subpianeggiante, 

costituita dal fondovalle del torrente Stizzon che defluisce con direzioneSW-NE verso il torrente 

Musil, posto ad Est, fuori confine. Parallela al fondovalle è presente più a sud una fascia 

digradante verso NW, costituita dai depositi morenico-detritici che ammantano il pendio 

nordoccidentale dell’allineamento Monte Tomatico-Monte Santo-Monte Peurna, su cui sorgono i 

maggiori centri abitati quali Seren del Grappa, Rasai e Porcen. La parte centro settentrionale del 

territorio comunale ha sviluppo SSW-NNE ed è divisa all’incirca a metà dall’alto e medio corso del 

torrente Stizzon e comprende i suoi versanti facenti capo a sinistra alla dorsale Monte Pertica-

Monte Prassolan-Monte Fredina-Monte Cismon-Monte Roncone e a destra alla dorsale cima 

Croce dei Lebi-Monte Casonet-Monte Solarolo-Monte Fontana secca-Monte Peurna e Monte 

Tomatico. 

I territori comunali di Fonzaso e Seren del Grappa sono stati caratterizzati dal punto di vista 

geomorfologico tramite analisi del territorio da ortofoto, microrilievo e mediante la consultazione di 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 37 - 

materiale bibliografico, così da individuare ed evidenziare le forme territoriali peculiari (Scheda 
10). 

I risultati dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica corrispondente 

alla Tavola 3 allegata alla presente relazione. In essa sono state riportate solo le forme di 

dimensioni cartografabili o comunque quelle ritenute più significative per la caratterizzazione 

dell’area, “sacrificando” altri elementi quali le forme delle numerose vallecole a V che per la loro 

sovrabbondanza avrebbero reso illeggibile la carta. 

La morfologia del territorio in esame risulta costituita da due componenti principali:  

1) Componente naturale, legata all’assetto litologico e strutturale dei rilievi, alle tracce della 

passata presenza glaciale, all’attuale azione erosiva e di dissoluzione sugli ammassi 

rocciosi e sui depositi sciolti delle acque sia superficiali che sotterranee nonché alla loro 

azione di trasporto e risedimentazione. Tale componente in questo territorio svolge ancora 

un ruolo prevalente. 

2) Componente antropica, legata all’attività di urbanizzazione, all’attività di regimazione dei 

corsi d’acqua e di sistemazione dei pendii e alla passata attività bellica della prima guerra 

mondiale. Tale componente è ancora contenuta rispetto a quella naturale. 

 

6.1.1 Processi naturali 

Le forme naturali sono molteplici trattandosi di un territorio montano e di fondovalle abbastanza 

ampi. 

Alla sommità dei pendii e lungo i versanti sono presenti forme legate alle caratteristiche tettoniche 

e strutturali quali linee di faglia, fratture, dorsali, scarpate tettoniche e costolature delle testate di 

strato. Sempre in corrispondenza dei rilievi ci sono forme carsiche quali doline e grotte; forme 

glaciali quali orli di circhi; forme legate alla gravità quali aree franose, nicchie e corpi di frana di 

vario tipo, coni e falde detritici; forme legate al dilavamento quali coni alluvionali e zone calanchive. 

Nella porzione di fondovalle si rilevano forme di origine fluviale e fluvioglaciale come coni 

alluvionali, coni fluvioglaciali, forre e orli di terrazzi. 

6.1.2 Processi antropici 

Le forme di origine antropica che rinveniamo nel territorio di Fonzaso e Seren del Grappa, 

escludendo abitazioni e strade che fanno parte dell’urbanizzazione più stretta, riguardano la 

sistemazione degli alvei fluviali quali opere di difesa e di sbarramento e arginature per contenere le 

piene. Altre forme di origine antropica, peraltro peculiari, sono legate all’attività bellica della prima 

guerra mondiale: si tratta di resti di trincee e camminamenti, nonché vaste superfici alla sommità 

dei rilievi disseminate da buche prodotte dall’esplosione di vari ordigni bellici.  
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6.2 CARTA GEOMORFOLOGICA 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale sono state esplicitate ed inserite nel 

database del Quadro conoscitivo del P.A.T. - Matrice c05SuoloSottosuolo – Tema 

c0503_Geomorfologia, tramite le tre classi previste dall’Elenco, rispettivamente denominate  

c0503011_CartaGeomorfologicaA, per gli elementi con primitiva Area, 

c0503012_CartaGeomorfologicaL, per gli elementi con primitiva Linea e 

c0503013_CartaGeomorfologicaP per gli elementi con primitiva Punti.  

Di seguito si descrivono tali classi più dettagliatamente. 

6.2.1 Classe c0503011_CartaGeomorfologicaA: primiti va Area 

M-FLU-22 Superfici con forme di dilavamento prevalentemente diffuso:  sono legate 

allo scorrimento delle acque superficiali sui versanti; si tratta di superfici molto 

estese, scarsamente fratturate, con angolo d’inclinazione costante sulle quali il 

flusso idrico è diffuso a causa della pendenza, della litologia e della copertura 

vegetale che ne impediscono l’infiltrazione; sono stati cartografati i versanti del 

Monte Roncone tra Fonzaso e Seren, i versanti occidentale e meridionale del 

Monte Aurin tra Fonzaso e Seren, la zona sommitale del Monte Avena a 

Fonzaso, il pendio di Spiazz d’Agana a Fonzaso, il versante settentrionale della 

dorsale a nord di Porcen a Seren e il fianco sudorientale del Monte Tomatico a 

Seren.   

 

M-ART-14 Area con buche da bombe:  Sono forme antropiche dovute all’esplosione di 

ordigni durante la prima guerra mondiale; sono ben visibili nelle zone prative 

sommitali, si tratta di buche coniche delle dimensioni di qualche metro che 

punteggiano fittamente la topografia; sono state cartografate alcune aree quali 

la sommità del Monte Prassolan, la zona della conca delle Bocchette e l’area di 

Cima Val Tosella in Comune di Seren.  

 

M-STR-10 “Costolatura” di testate di strato:  si tratta di zone in cui la morfologia del 

versante a “costolature” è determinata dai banchi o strati rocciosi affioranti. 

Alcune di queste forme sono state cartografate lungo il versante meridionale del 

Monte Avena, sulla parete che sovrasta l’abitato di Fonzaso e sul versante 

orientale delle Pale di Agana in Comune di Fonzaso. 

 

M-GRV-0 Area Franosa (generica): sono state cartografate con questo codice aree 

interessate da fenomeni franosi di più tipi o zone in cui la dinamica del dissesto 

non è ben nota. Tali zone sono state perimetrate sulla base di dati tratti 

dall’Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI), da cartografie del Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-

Bacchiglione (P.A.I.) e dai dati del Piano di Protezione civile della Comunità 
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Feltrina. Sono così state cartografate 40 zone franose generiche di varie 

estensioni: 11 si trovano in Comune di Fonzaso per lo più in destra Cismon sul 

versante ad ovest dell’abitato di Frassenè e in sinistra Cismon tra la Val Serana 

e Pederoncon; il resto si trova in Comune di Seren, per la maggior parte sui 

versanti della media e alta valle del torrente Stizzon. 

 

M-GRV-07 Corpo di frana di crollo: si tratta del materiale di accumulo della frana per 

crollo cod. IFFI 0250414000, ubicata in destra Stizzon, lungo la parte finale 

della Val della Fontana, sotto Monte Forcelletta, in Comune di Seren. 

 

M-GRV-08 Corpo di frana di scorrimento: sono 3 le frane di questo tipo cartografate; una 

in Comune di Fonzaso a Sud di Frassenè presso loc. Bova Rossa, segnalata 

nel foglio geologico al 100.000 come una paleofrana, e due in Comune di Seren 

del Grappa, rispettivamente in sinistra Valle Boarnal, affluente di sinistra dello 

Stizzon, con cod. IFFI 0250274700 e in sinistra Stizzon, sotto Col dei Pez, con 

cod. IFFI 0250413400. 
 

M-GRV-09 Corpo di frana di colamento: si tratta della porzione di monte del colamento di 

Frassenè, classificato dal catalogo IFFI con il cod. 0250154100. Esso viene 

considerato attivo in funzione delle indicazioni del PAI che lo comprende nelle 

“Parti attive dei coni detritici ed alluvionali” - Delibera n. 3 del 9-11-2012 

ADBVE, estr. da Tavola dei Vincoli - Vincoli Aggiunti. 
M-GRV-11 Corpo di frana di scorrimento non attiva: si tratta di un movimento che ha 

interessato il pendio di località Casoni, a NordEst delle Pale di Agana, in 

Comune di Fonzaso, già cartografato nel foglio geologico a scala 1:100.000 n. 

22 “Feltre”. 
M-GRV-12 Corpo di frana di colamento non attiva: sono state cartografate 7 frane di 

questo tipo, tutte inserite nel catasto IFFI. Due frane si trovano in Comune di 

Seren, una lungo il torrente Biotis, alle spalle dell’abitato di Rasai (cod. IFFI 

0250411600) e una in sinistra Stizzon, di fronte alla località Val Monega(cod. 

IFFI 0250413500). In Comune di Fonzaso ne sono state cartografate altre 5: 

una corrisponde al conoide su cui sorge l’abitato di Frassenè (cod. IFFI 

0250154100) e le altre quattro sono inserite in zone franose in sinistra Cismon, 

dalla Val Serana alla loc. Pederoncon (codd. IFFI 0250445800, 0250446100, 

0250446000 e 0250445900).  

 

M-GRV-15 Cono di detrito: è stato qui cartografato un cono detritico in Comune di 

Fonzaso, in destra Cismon sul versante di fronte al terrazzo di Fonzaso, a valle 

di Bova Bianca, tratto dal foglio geologico al 100000 “Feltre”. Si tratta di depositi 

detritici e depositi di versante, talora cementati. 
 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 40 - 

M-GRV-16 Falda detritica: Sono forme legate alla gravità e sono posizionate ai piedi di 

pareti e grandi scarpate influenzate dalla struttura e sottoposte a processi di 

disfacimento degli ammassi rocciosi. Sono state cartografate le più sviluppate, 

presenti nel Comune di Fonzaso. Si tratta dell’estesa falda alla base del 

versante meridionale del Monte Avena a ridosso dell’abitato di Fonzaso, della 

falda a valle di Costa Vallorca, a ovest di Frassenè e la falda alla base di 

Pederoncon, in sinistra Cismon, su cui sorgono gli abitati di Lira e Giaroni.  
 

M-FLU-30 Cono alluvionale con pendenza fra il 2% e il 10%: sono ubicati allo sbocco 

dei corsi d’acqua che li depositano verso un’area a minor pendenza rispetto al 

relativo alveo; sono formati da depositi alluvionali che assumono una 

caratteristica conformazione a cono data l’improvvisa perdita di energia da parte 

delle acque di trasporto e la conseguente deposizione nell’intorno del punto di 

sbocco. Ne sono stati cartografati tre principali sulla base dell’ortofoto e 

dell’orientazione del frazionamento agricolo; essi hanno debole pendenza ma 

sono molto estesi poiché l’area di sbocco era molto ampia e quindi la perdita di 

energia da parte delle acque di trasporto è stata notevole. Uno di questi è in 

Comune di Fonzaso e si trova in corrispondenza dell’abitato di Arten e fa capo 

all’asse vallivo del Rio Arten; gli altri due conoidi si trovano in Comune di Seren  

e fanno capo rispettivamente al torrente Stizzon nella zona di Caupo e al 

torrente Biotis nella zona di Rasai-Grave. 
M-FLU-31 Cono alluvionale con pendenza superiore al 10%: sono ubicati alla base di 

pendii dove l’apporto detritico è notevole; ne sono stati cartografati 5 in Comune 

di Fonzaso poiché ben sviluppati e ben delimitabili e uno solo in Comune di 

Seren per la mancanza di altre morfologie ben visibili. Quattro dei coni in 

Comune di Fonzaso sono inseriti nella falda detritica del pendio meridionale del 

Monte Avena e l’ultimo giace alla base della Val del Roncon, di fronte all’abitato 

di Arten. Il cono in Comune di Seren si trova in destra Stizzon, allo sbocco del 

torrente in loc. Valmonega. 
M-FLU-34 Cono fluvioglaciale: si tratta del cono fluvioglaciale depositato dalle acque di 

scioglimento del ramo glaciale Brenta-Cismon, poi inciso dalle acque del 

torrente Cismon; esso forma i terrazzi fluvioglaciali su cui sorgono gli abitati di 

Fonzaso e Frassenè, in Comune di Fonzaso.  

6.2.2 Classe c0503012_CartaGeomorfologicaL: primiti va Linea 

M-ART-13 Trincea:  sono forme antropiche realizzate come opere di difesa durante la 

prima guerra mondiale. Sono state cartografate tre linee di trincee visibili da 

ortofoto, si trovano tutte nel territorio di Seren nella zona sud lungo il confine 

est, sulla dorsale da Monte Casonet a Monte Solarol 

 

M-ART-25 Argini principali:  Sono forme antropiche costruite per salvaguardare il territorio 

dal rischio esondativo che periodicamente colpiva il Comune di Fonzaso nella 
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sua parte meridionale e il Comune di Seren nella porzione settentrionale. Sono 

stati cartografati alcuni tratti lungo il torrente Cismon e lungo il torrente Stizzon. 

 

M-FLU-01 Forra:  si tratta di una gola fluviale in roccia, molto stretta e profonda, scavata 

dalle acque del torrente Cismon nel tratto ad ovest di Pedesalto, nei pressi del 

confine occidentale di Fonzaso con il Comune di Lamon. 

 

M-FLU-14 Vallecola a V: Sono le valli di solchi torrentizi molto incisi che presentano quindi 

versanti ripidi e ravvicinati, da cui la tipica sezione trasversale a V. In questa 

sede ne sono state cartografate solo una decina tra le più caratteristiche, 

collocate in Comune di Seren. 

 

M-FLU-15 Vallecola a conca:  si tratta di valli il cui fondo è arrotondato per la presenza di 

materiale alluvionale sul fondo. Ne sono state cartografate 4  in Comune di 

Seren. 

M-FLU-17 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo  con altezza inferiore a 5 
metri: in Comune di Fonzaso e lungo il Torrente Stizzon, in Comune di Seren.  

M-FLU-18 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo  con altezza compresa tra 
i 5 e i 10 metri:  Si tratta dell’orlo di terrazzo presente in destra Cismon, ad 

Ovest dell’abitato di Frassenè, in Comune di Fonzaso. 

 

M-FLU-19 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo  con altezza superiore ai 
10 metri:  Si tratta degli orli del terrazzo fluviale principale presente lungo il 

torrente Cismon, in Comune di Fonzaso. 

 

M-FLU-24 Forme calanchive: Appaiono come un sistema fitto di vallette, con profilo a V, 

divise da crestine aguzze, incise in litologie facilmente erodibili, che indicano in 

genere pendii instabili. Le troviamo sia a Fonzaso principalmente nella zona N-

W, e a Seren del Grappa nella zona Est. 

 

M-FLU-38 Valle a fondo piatto:  è stata cartografata come tale la valle del torrente 

Stizzon, in Comune di Seren, in quanto essendo impostata all’interno di una 

fossa tettonica presenta versanti subverticali distanziati e fondo piano 

corrispondente ad un blocco ribassato. 

 

M-GLA-01 Orlo di circo glaciale:  si tratta di conche scavate in prossimità delle sommità 

dei rilievi che hanno ospitato i cosiddetti ghiacciai di circo o la parte iniziale dei 

ghiacciai vallivi. Le pareti sono a semicerchio e il fondo è pianeggiante a conca. 

Ne sono stati cartografati cinque in Comune di Seren, nella porzione superiore 

della valle dello Stizzon, dove nel Pleistocene ha stazionato una lingua glaciale 

legata al ghiacciaio del Piave.  



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 42 - 

 

M-GRV-02 Nicchia di frana di scorrimento:  Indica la fascia del pendio da cui si ha il 

distacco di una frana con movimento a scorrimento. Ne sono state cartografate 

tre, di modeste dimensioni delle quali due in Comune di Fonzaso, 

rispettivamente sul Monte Avena e sul Monte Aurin e una in Comune di Seren, 

nell’angolo sudorientale del Comune in loc. Giarine. 

 

M-GRV-03 Nicchia di frana di colamento:  Indica la fascia del pendio da cui si innesca un 

movimento caotico di materiale misto ad acqua. È stata cartografata una forma 

di questo tipo in loc. Bova Rossa, lungo il fianco destro della valle del torrente 

Cismon, in Comune di Fonzaso 

 

M-GRV-20 Orlo di scarpata di degradazione: limite di una scarpata dove è presente 

continua erosione e alterazione da parte degli agenti atmosferici. Sono state 

cartografate le sommità dei due versanti della valle del Cismon nella zona di 

Fonzaso, ovvero l’orlo di scarpata del fianco meridionale del Monte Avena e le 

scarpate di Costa Vallorca e Pale di Agana. 

M-STR-01 Frattura: si tratta di discontinuità che suddividono gli ammassi rocciosi e sono 

dovute ai movimenti e piegamenti tettonici. Hanno dimensioni variabili da scala  

metrica a chilometrica. Possono fungere da base di impostazione del reticolo 

idrografico. Nell’area le orientazioni prevalenti sono NNE-SSW e NW-SE. 

M-STR-02a Faglia certa: si tratta di superfici di scorrimento tra gli ammassi rocciosi. Sono 

state riportate le faglie presenti negli elaborati del PRG vigente e integrate con 

quelle presenti nella Carta Tettonica delle Alpi Meridionali in scala 1:200.000 

(Castellarin et alii). Quelle di maggiori dimensioni hanno direzione NNE-SSW, 

legate alle direzioni di movimento dei principali sovrascorrimenti. 
 

M-STR-02b Faglia presunta:  si parla di faglia presunta quando essa passa al di sotto di 

coperture quaternarie e quindi non è possibile rilevarne la presenza 

direttamente dal contatto tra ammassi rocciosi. Quelle cartografate passano 

presenti rispettivamente sotto i depositi alluvionali del Cismon, nel fondovalle 

dello Stizzon e sotto i depositi morenici a monte dell’abitato di Seren del 

Grappa. 

 
M-STR-12 Orlo di scarpata ripida influenzata dalla struttura :si sono cartografate la 

scarpata del fianco meridionale del Monte Avena che sovrasta l’abitato di 

Fonzaso, la scarpata settentrionale del rilievo a nord di Porcen e alcune 

scarpate lungo il fianco destro dell’alta valle dello Stizzon. 
 

M-STR-13 Dorsale:  si tratta della sommità subarrotondata e allungata di un rilievo. Ne 

sono state cartografate più di 20 in Comune di Seren. 
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6.2.3 Classe c0503013_ CartaGeomorfologicaP: primiti va punto 

M-CAR-02 Dolina: è una forma carsica, si tratta di una depressione a imbuto, con pianta 

subcircolare, che si origina dalla dissoluzione e conseguente crollo delle rocce 

carbonati che entro cui si forma. Il fondo di una dolina, inoltre, può condurre ad 

aperture (inghiottitoi), dove confluiscono e s’infiltrano in profondità le acque 

piovane. Si classificano generalmente, in base alla forma (doline a piatto, a 

ciotola, a imbuto o a pozzo). Nel Comune di Fonzaso ne sono state cartografate 

4, ubicate alla sommità del Monte Avena; mentre nel territorio di Seren ne sono 

state censite 21, ubicate nella zona meridionale in prossimità alla sommità del 

Massiccio del Grappa che è notoriamente un rilievo carsico. 

 

M-CAR-12 Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale: è una cavità di origine carsica e 

quindi dovuta alla dissoluzione delle rocce prevalentemente carbonatiche che si 
imposta lungo fratture degli ammassi rocciosi. Ne sono state cartografate 4 in 

Comune di Fonzaso, tra le quali la più famosa è il Covolo di S. Michele e 2 in 

Comune di Seren, derivandole dal Catasto Regionale delle grotte. Non avendo 

dati dettagliati del loro sviluppo sotterraneo si sono considerate grotte orizzontali 

quelle nominate nel database regionale come covoli, mentre le restanti sono 

state classificate come grotte verticali e classificate con il codice M-CAR-13. 

 

M-CAR-13 Ingresso di grotta a sviluppo prevalentemente verti cale:  è una cavità di 

origine carsica e quindi dovuta alla dissoluzione delle rocce prevalentemente 
carbonatiche che si imposta lungo fratture degli ammassi rocciosi. Sono state 

inserite in carta quelle censite dal Catasto Regionale. Non avendo dati 

dettagliati del loro sviluppo sotterraneo si sono considerate grotte orizzontali, 

codificate come M-CAR-12, quelle nominate nel database regionale come 

“covoli”, mentre le restanti sono state classificate come grotte verticali. Le cavità 

di questa tipologia cartografate sono 73, tra le quali 5 in Comune di Fonzaso, 

lungo il versante meridionale del Monte Avena, e 68 in Comune di Seren, 

prevalentemente nella metà meridionale del territorio. 

 
M-STR-08 Faccetta di scarpata tettonica: si origina quando un piano di faglia sub 

verticale che costituisce un versante viene inciso da più corsi d’acqua. Le 

porzioni interposte tra i vari solchi torrentizi che conservano la superficie di 

faglia assumono una conformazione a faccetta triangolare o trapezoidale. 

Poiché la valle dello Stizzon si è impostata su una fossa tettonica si sono 

cartografate le varie faccette riconoscibili sul fianco destro della valle stessa, in 

Comune di Seren. In Comune di Fonzaso è stato cartografato come faccetta 
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tettonica il versante sudoccidentale del Monte Aurin.  

M-FLU-05 Gradino di valle sospesa: si genera allo sbocco di una valle tributaria nella 

valle principale quando quest’ultima subisce un rapido approfondimento per 

esempio per erosione glaciale e per una successiva ulteriore erosione fluviale 

da parte del corso d’acqua principale, il quale crea una forra. Si è cartografato 

un gradino in Comune di Fonzaso poco ad Ovest del pendio di Pedesalto.  

M-GRV-13 Piccola frana o gruppo di frane non classificate : si tratta di varie tipologie di 

fenomeni gravitativi che per le loro modeste dimensioni sono classificate in 

questa classe.   

M-ART-23 Briglie:  sono opere artificiali per rallentare il trasporto solido lungo i torrenti. 

Nell’intera area di studio sono state individuate 83 briglie quasi tutte nel comune 

di Seren, lungo il torrente Stizzon, il torrente Biotis e lungo altri loro affluenti. 

 
M-ART-24 Opera di difesa fluviale (gabbionate, repellenti):  si tratta di opere artificiali 

per la difesa delle sponde dei torrenti dall’erosione da parte delle acque di 

piena; si sono riportate quelle inserite nel PRG del Comune di Seren lungo il 

torrente Stizzon, che risultano circa 22. 

 
 
 

GRUPPO B - PROGETTO P.A.T.: CENNI E INDICAZIONI  
Di seguito, si danno alcuni criteri di analisi e alcune valutazioni dell’ambito geologico-

idrogeologico-geomorfologico, che saranno poi recepiti dalla Relazione tecnica del P.A.T. nonché 

dalle Prescrizioni, che accompagneranno la stesura definitiva del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale di Fonzaso e Seren del Grappa. 

Nello specifico, si fa cenno agli elementi geologici, che vanno a costituire la Tavola 1  “Carta dei 

Vincoli e della Pianificazione territoriale”, la Tavola 2  “Carta delle Invarianti" e, soprattutto, la 

Tavola 3  “Carta delle Fragilità”, dove il supporto del geologo diventa significativo nella definizione 

della zonizzazione territoriale a differente vocazione d’idoneità all’urbanizzazione.  

7 TAVOLA 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIO NE TERRITORIALE 

7.1 Classe b0101011 – Vincolo sismico e idrogeologi co forestale 

Nella Tavola 1  “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” viene individuato, per la 

competenza geologica, il vincolo sismico (Classe: b0101011) derivante dalla nuova classificazione 

sismica di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003. 

Al riguardo si ricorda che i Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio 
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allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari a 0.25 g. 

 

Prescrizioni 

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la 

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n. 3274/2003. 

Si rammenta che per tale zona vale la D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003, la quale prescrive che 

“nei territori dei comuni che ricadono nella zona 2 chiunque intenda procedere a costruzioni, 

riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia o della 

dichiarazione di inizio attività, è tenuto a depositare presso il Comune competente per territorio il 

progetto, in doppio esemplare, sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo 

professionale, nei limiti delle proprie competenze, nonché dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 

17 della legge 64/74". 

 

Con successiva D.G.R. n.71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l’altro, di quanto disposto 

della successiva ordinanza n.3519/2006.  

Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme 

tecniche sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della 

pianificazione urbanistica, cui sono seguite le Linee Guida per i PAT/PAT emanate con Decreto nr. 

69/2010. 

Oltre alle norme contenute nella OPCM 3274/03 e nella DGR n.67, saranno da applicare le 

disposizioni contenute nella D.G.R. n.71/2008 e nella D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008, nel D.M. 

159/2005, nell’Ordinanza PCM. n. 3519/2006 e nelle recenti NTC/08. 

Il territorio di Fonzaso si divide in quattro porzioni: i pendii del Monte Avena e del Monte Aurin che 

occupano una fascia ad andamento E-W posta a settentrione; l’ampio fondovalle del torrente 

Cismon, che occupa la zona centrale del Comune con un primo tratto orientato NW-SE, che si 

raccorda con il fondovalle dello Stizzon lungo il confine Est e un secondo tratto orientato NNE-

SSW; i pendii di Cima di Lan e Pale di Agana che delimitano la valle del Cismon in destra; il pendio 

del Monte Roncone che delimita la valle del Cismon in sinistra nella parte bassa del corso.  

Il Comune di Seren presenta una fascia settentrionale sub pianeggiante che corrisponde all’ampio 

fondovalle del basso corso del torrente Stizzon, mentre la parte centro-meridionale, che costituisce 

la media ed alta valle dello Stizzon è costituita da ripidi versanti e rilievi accidentati sul lato destro, 

a causa dell’intensa attività tettonica che l’ha interessata, mentre sul lato sinistro si hanno ripidi 

versanti nella porzione prossima all’alveo dello Stizzon e una progressiva riduzione della pendenza 

salendo di quota per la presenza di conche di antico modellamento glaciale.   

Particolare attenzione dal punto di vista sismico nelle aree montuose va posta dove si può creare 

amplificazione stratigrafica o amplificazione topografica. 

L’amplificazione stratigrafica si crea in presenza di litotipi a contatto con contrasto di impedenza; i 

litotipi sensibili o “amplificabili” sono caratterizzati da Vs < 800 m/s e spessore maggiore di 3 m.  
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Meritano particolare attenzione anche le zone dove ci sono cambi litologici netti o dove il substrato 

lapideo è fratturato, cataclasato (zone di faglia) o ricco di cavità o dove la falda freatica ha una 

profondità inferiore a 15 m dal p.c. e i terreni sono sabbiosi. 

L’amplificazione topografica invece si viene a creare in corrispondenza di strette dorsali, linee di 

cresta, cigli di scarpata, cime isolate quali picchi e guglie. In particolare i cigli di scarpata 

comprendono orli di terrazzo, nicchie di frana, orli di scarpata di degradazione e rotture di 

pendenza, cigli di scarpata di dighe in terra, terrazzi di terrapieni e pareti di cave di inerti.  

Per tali aree ogni nuovo intervento dovrà essere corredato da una relazione geologica contenente 

un’analisi della risposta simica locale.  

 

7.2 Classe b0103051 – Aree a rischio idraulico e id rogeologico in riferimento al PAI 

Il territorio del Comune di Fonzaso appartiene al bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, 

mentre il territorio del Comune di Seren del Grappa appartiene al bacino idrografico del Piave. 

Entrambi sono compresi nel P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico. 

Dall’analisi delle tavole di pericolosità idraulica e di pericolosità geologica di entrambe i Comuni 

non si rilevano zone con uno specifico grado di pericolosità, sia idraulica che geologica, bensì 

zone di attenzione idraulica  e zone di attenzione geologica .  

Nel Comune di Fonzaso la zona di attenzione idraulica corrisponde all’alveo del torrente Cismon e 

parte delle sue fasce di divagazione. In Comune di Seren del Grappa le aree di attenzione 

idraulica corrispondono all’alveo dello Stizzon, lungo il medio e basso corso e all’alveo del torrente 

Biotis con il suo conoide in località Le Grave a valle del ponte Biotis. 

Le aree di attenzione geologica corrispondono alle varie zone soggette a frane o a caduta massi 

riportate anche nella classe b0302011_DissestoIdrogeol a cui si rimanda per la descrizione e per 

le prescrizioni. 

Anche per il rischio valanghe si rimanda ai contenuti della classe b0302011_DissestoIdrogeol.  

Nel piano di Protezione Civile della Comunità Feltrina sono segnalate aree a rischio esondazione 

che sono state riportate nella Carta Idrogeologica e nel Dissesto idrogeologico che fa parte della 

Tavola 3 delle Fragilità. Le Norme di Attuazione del P.A.T.I. per queste aree dovranno esporre i 

limiti ai quali sottoporre l’eventuale edificazione. Si rimanda anche alla relazione di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica redatta per il P.A.T.I. 
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8 TAVOLA 2 - CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA  

8.1 Classe b0201013_GeologiaP 

 

Contenuto 

Le invarianti di natura geologica sono elementi “caratterizzati da particolari evidenze geologiche” 

per i quali “non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, 

valorizzazione e tutela”. 

Nell’ambito del P.A.T. per il Comune di Fonzaso è stata identificata un’invariante geomorfologica: 

si tratta del Covolo di San Michele, ossia una grotta a sviluppo orizzontale nei Calcari Grigi, 

ubicata a quota 550 m s.l.m. lungo le pareti rocciose del Monte Avena che sovrastano l’abitato di 

Fonzaso. All’imboccatura della grotta sono ubicati la chiesetta di San Michele, la casa del 

“guardiano del fuoco” ed una statua della Madonna. 

 

Prescrizioni per il Covolo di San Michele 

• Sono ammessi gli interventi all’imbocco delle grotte carsiche solo per stabilizzare eventuali 

porzioni in frana e mettere in sicurezza l’entrata; 

• Sono ammessi interventi edilizi di manutenzione esclusivamente sugli edifici eventualmente 

già esistenti nelle aree vicine agli imbocchi. Tali interventi non devono comunque 

compromettere l’esistenza od occludere l’entrata delle cavità carsiche; 

• Non è ammesso chiudere o ingombrare in maniera parziale o totale l’ingresso delle grotte; 

• Non è ammesso alterare la morfologia interna ed esterna delle grotte; 

• Non è ammesso sversare sostanze inquinanti di qualsiasi natura (rifiuti, composti chimici, 

liquami, concimi etc.) direttamente nelle grotte o nelle loro zone di pertinenza.  

 

Nelle aree d’invariante sono ammessi interventi edilizi esclusivamente sugli edifici eventualmente 

già esistenti. Tali interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio. 

Non saranno perciò ammessi movimenti di terra se non quelli direttamente collegati agli interventi 

edilizi. In tal caso la relazione geologica di progetto, redatta secondo la normativa vigente, dovrà 

asseverare che l’intervento in oggetto avverrà nel rispetto delle caratteristiche delle Invarianti.  

 

Oltre agli elementi geologici riportati nella Tavola delle Invarianti, i Comuni di Fonzaso e Seren del 

Grappa possiedono molte altre peculiarità geologiche quali sorgenti e grotte carsiche, che si reputa 

non abbiano bisogno di una segnalazione per essere preservati e tutelati. Si raccomanda 

comunque anche per le restanti grotte e sorgenti dei due Comuni il rispetto delle norme riportate 

per il Covolo di San Michele.  
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9 TAVOLA 3 - CARTA DELLE FRAGILITA’ 

Dall’analisi e dall’elaborazione dei dati contenuti nella Matrice 05 Suolo e Sottosuolo del Quadro 
Conoscitivo è stata elaborata la Tavola 4 - “ Carta della Compatibilità Geologica e del Dissesto 

Idrogeologico” che funge da supporto alla Tavola 3  del Gruppo B – Progetto , denominata “Carta 
delle Fragilità” . 

La costruzione della Tavola 4 si basa sugli elementi litologici presenti con le loro qualità 

geomeccaniche e idrogeologiche, sulle criticità o meno di tipo geomorfologico presenti, sulle 

condizioni di soggiacenza della falda freatica, sul grado di pericolosità areale derivante da 

fenomeni esondativi, fenomeni gravitativi e fenomeni valanghivi verificatisi. 

 

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 

9.1 Classe b0301011 – Compatibilità geologica 

La Compatibilità Geologica, sulla base degli atti d’indirizzo della Legge regionale 11/2004 e 

ss.mm.ii., classifica il territorio comunale in tre classi: Aree idonee, Aree idonee a condizione, Aree 

non idonee, di seguito descritte. 

L’idoneità o meno è stata valutata in base alle caratteristiche geotecniche dei terreni, alla loro 

permeabilità, in base alla morfologia del territorio, in base agli eventuali fenomeni in atto o agli 

eventi pregressi, in base alla dinamica delle acque superficiali e sotterranee, in base agli interventi 

antropici che hanno interessato le aree in esame. 

Di seguito si descrivono le condizioni delle aree a diversa idoneità e le prescrizioni che regolano gli 

eventuali interventi di urbanizzazione. 
 
 
CLASSE DI COMPATIBILITÀ I - AREE IDONEE. 

Contenuto 

Risulta idoneo all’utilizzazione urbanistica circa il 2.5 % del territorio comunale di Fonzaso; si tratta 

della parte centrale del terrazzo di Fonzaso posto in sinistra Cismon, caratterizzato da superficie 

subpianeggiante, degradante verso sud, costituito da terreni ghiaioso-sabbiosi aventi buone 

proprietà geotecniche, con falda profonda. Tale zona è al di fuori da aree a varia tipologia di 

dissesto idrogeologico tipo frane, allagamenti o valanghe, segnalati nel P.A.I. del Brenta-

Bacchiglione. 

Nel territorio comunale di Seren del Grappa non sono presenti aree idonee. 

Prescrizioni 

In queste zone è richiesta la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme 

tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché 
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all'Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali 

vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 3308/2008 Dec. 69/2010). 

La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi 

quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato 

all’importanza dell’opera.  

 
CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – AREE IDONEE A CONDIZIONE  
Contenuto 

In questa classe ricade circa il 37.4% del territorio comunale di Fonzaso. Si tratta del fondovalle 

del Cismon, ad esclusione dell’alveo attuale, compresi i terrazzi di Frassenè e Agana, della fascia 

basale dei pendii del Monte Avena e del Monte Roncone e della parte sommitale del Monte Avena 

e del Monte Roncone, come riportato nella Tavola 4 della Compatibilità geologica e del Dissesto 

idrogeologico. 

Tali zone sono caratterizzate da terreni con buone proprietà geotecniche (materiali fluvioglaciali e 

detrito di falda) ma sono soggette localmente a vari tipi di dissesto idrogeologico quali frane 

(caduta massi, debris flow, scivolamenti, etc.), valanghe ed eventi alluvionali.  

In particolare si pone l’attenzione sugli abitati di Frassenè  e di Giaroni  che ricadono in zone di 

accumulo di frana e di caduta massi e in prossimità di zone a rischio valanga.  

L’area idonea a condizione in Comune di Seren del Grappa costituisce il 16.9 % del territorio 

complessivo. Essa comprende l’ampio fondovalle dello Stizzon nel tratto da Caupo a Coste 

Montegge, raccordantesi con la fascia basale del versante nordoccidentale del Monte Tomatico, su 

cui sorgono gli abitati di Seren, Rasai e Porcen. Altre aree a condizione corrispondono alle porzioni 

sommitali del Monte Roncone, del Monte Prassolan, del Monte Tomatico e alla zona da Val delle 

Bocchette al Monte Pertica. Molte altre zone a condizione, di estensione limitata, sono state 

perimetrate lungo i pendii della media e alta valle dello Stizzon.  

La zona del fondovalle dello Stizzon e la zona del pendio soprastante è caratterizzata da terreni 

con buone proprietà geotecniche, l’assetto topografico del pendio è regolare e degrada verso 

NNW, la falda è abbastanza profonda e la permeabilità dei terreni è buona; questi due ultimi fattori 

concorrono ad eliminare possibili problemi di ristagno idrico nella piana dello Stizzon 

nell’eventualità di eventi meteorici intensi. 

La condizionalità in questa area è legata a possibili eventi alluvionali o fenomeni di debris flow da 

parte dello Stizzon, del torrente Biotis e degli altri solchi torrentizi che provengono da monte. Tale 

classificazione è stata fatta considerando che, sebbene esista una memoria storica di problemi di 

debris flow solo per il torrente Biotis, è bene tenere conto della riduzione del coefficiente di 

infiltrazione del terreno legato alla continua e nuova antropizzazione e del nuovo regime di piogge 

estremamente intense che si riscontra in questi ultimi anni, fattori che combinati insieme 

potrebbero originare nuovi fenomeni alluvionali in aree fino ad ora considerate stabili. 
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La condizionalità nelle restanti aree, quali zone sommitali e zone lungo i pendii, deriva dalla 

vicinanza a zone soggette a frane di vario tipo e valanghe, nonché alla presenza di fenomeni 

carsici ed erosivi in genere e all’acclività.  

 

Prescrizioni 

Per le "aree idonee a condizione" ogni intervento edificatorio specifico, adottato dal PI verrà 

adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un’analisi 

della risposta sismica locale, finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la 

normativa vigente e citata per le aree idonee.  

In particolare si dovrà determinare e verificare: 

• la stabilità dei versanti, verificando l’impatto dell’intervento in progetto sull’equilibrio locale; 

• la presenza di eventuali dissesti, sia a monte che a valle della zona di intervento, già in 

atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione; 

• la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e 

idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, 

• la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e 

consolidamento; 

• la presenza e orientazione di eventuali linee di frattura o discontinuità tettonica (linee di 

faglia), differendo di conseguenza il posizionamento dell’opera in progetto; 

• il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti 

artificiali della falda; 

• il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi 

erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle 

acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione 

degli scarichi al suolo. 

• Per le zone ad elevata acclività e le vallecole incombenti su infrastrutture o zone abitate, 
quali Giaroni e Frassenè  in Comune di Fonzaso, è necessaria una continua azione di 

monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in 

erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli instabili di materiale detritico 

nei solchi torrentizi e nelle vallecole.  

 

Nelle zone degli abitati inseriti in zone di dissesto di tipo franoso (frane, caduta massi e debris 

flow) inoltre è necessario porre la massima attenzione nel caso di progetti di nuovi tagli o 

ampliamenti stradali o per la posa di condotte, in quanto il taglio trasversale della base del pendio 

potrebbe generare larghi fronti di instabilità o riattivare movimenti quiescenti. Sarà quindi 

necessario che la progettazione venga accompagnata da studi geologici approfonditi sulla stabilità 

dei versanti interessati dagli interventi. 

Nelle aree idonee a condizione inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per 

valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l’opera in progetto con riferimento alla 
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vulnerabilità dell’acquifero periodicamente prossimo al piano campagna nelle zone di fondovalle e 

altamente vulnerabile nel sistema carsificato montuoso. 

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici 

attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti e/o di ogni altri liquido nel 

sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto 

nelle fasce perimetrali ai corsi d’acqua, in corrispondenza delle zone di tutela e di alimentazione 

delle sorgenti o di pozzi e nelle zone ad elevato carsismo dei rilievi carbonatici. 

Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di allagamenti o di 

frane e instabilità di vario genere, devono essere invece condotte adeguate indagini idrogeologiche 

e geotecniche per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione 

dell’opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei 

terreni in fase di scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi) e sia durante l’esercizio 

dell’opera stessa in progetto. Si dovrà, quindi, in fase di progetto e di P.I. acquisire i dati 

freatimetrici del sottosuolo ed idrometrici nelle aste d’acqua superficiali, nonché caratterizzare le 

eventuali aree franose o instabili tramite indagini geotecniche, così da poter creare un modello 

idrogeologico e geotecnico realistico della zona dell’intervento in progetto. La specificità dei dati da 

reperire è funzione della tipologia e della classe dell’opera in progetto.  

In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. 

well-points o pozzi) devono tener conto dell’estensione dei coni d’influenza e delle spinte idrauliche 

sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in 

funzione dell’opera. 

Nelle aree soggette ad allagamenti è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti: 

• prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici 

• evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna; 

• per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di 

drenaggio e di impermeabilizzazione; 

• gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con 

aperture sopraelevate rispetto al piano campagna; 

• nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti 

• differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo; 

• per falda con profondità minore di 1,0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli 

scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la 

fitodepurazione; 

• i sistemi a fossa per l’inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una 

profondità non minore di 2,5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale e regionale 

vigenti. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa 

adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati. 

 



Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (Bl) - Piano di Assetto del Territorio intercomunale 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.0545-09 A - 52 - 

I nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di 

scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative 

proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi 

stessi. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica che completa il PAT. 

 

 
CLASSE DI COMPATIBILITÀ III - AREE NON IDONEE 
Contenuto 

Le aree non idonee in Comune di Fonzaso occupano circa il 60% del territorio comunale e 

occupano l’attuale alveo del torrente Cismon e i versanti ripidi del Monte Avena, del Monte Aurin, 

delle Pale di Agana, di Cima di Lan e del Monte Roncone , soggetti a varie tipologie di dissesto 

idrogeologico quali: alluvioni, valanghe, caduta massi, frane e instabilità di vario tipo, debris flow. 

Le aree non idonee in Comune di Seren del Grappa occupano circa l’83% del territorio comunale e 

comprendono l’alveo dei torrenti Stizzon e Biotis, i versanti e le morfologie accidentate dei rilievi 

dal Monte Tomatico alla Croce dei Lebi e dal Monte Pertica al Monte Roncone, quindi sia in destra 

che sinistra Stizzon. Tali pendii sono soggetti a vari tipologie di dissesto idrogeologico quali: 

alluvioni, valanghe, caduta massi, frane e instabilità di vario tipo e debris flow.  

 

Prescrizioni 

Nelle aree non idonee sono vietati interventi di nuova edificazione. 

Sono invece consentiti: 

• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative; 

• interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali 

accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..); 

• interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche; 

• opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere; 

• interventi di miglioramento fondiario pertinenti all’attività agricola o forestale e l’edificabilità 

di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq). 

 

In sede di PI, nelle Aree non idonee saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione 

ed alla messa in sicurezza.  

Gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione e stabilizzazione dei pendii, al solo 

ripristino dell’ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in 

stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona. 

Per le zone di dolina è ammessa la coltivazione agricola e le pratiche forestali che garantiscano la 

stabilità delle sponde. Si raccomanda un’azione di periodico monitoraggio per rilevare eventuali 

fenomeni erosivi sulle pareti e abbassamenti o sprofondamenti del fondo.  
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Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di monitoraggio, 

soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi 

incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se 

incombenti su zone abitate o infrastrutture. 

 

9.2 Classe b0301021 – Sismica 

Contenuto 

Tale classe ha lo scopo di definire la mappatura dei territori comunali suddividendoli in “aree 

stabili” nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura, “aree stabili suscettibili di 

amplificazione sismica” nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto 

dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale e “aree instabili per azione sismica” nelle quali gli 

effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni del territorio. 

Sulla base della Valutazione di Microzonazione sismica, a cui si rimanda, il territorio dei Comuni di 

Fonzaso e Seren del Grappa, risulta ricadere in due classi della zonizzazione sismica: aree stabili 

suscettibili di amplificazione sismica e aree instabili per azione sismica. 

Le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica coincidono per il Comune di Fonzaso alla zona 

di fondovalle del torrente Cismon, compresa la fascia del terrazzo fluvioglaciale di Fonzaso e alla 

parte sommitale del Monte Roncone. Si tratta di zone con suoli amplificabili (Vs<800 m/s), in cui 

tuttavia non dovrebbero innescarsi fenomeni di instabilità. L’unico dubbio che sussiste in questa 

zona riguarda la possibilità di avere cedimenti per liquefazione dei terreni o densificazione. A tal 

riguardo si rimanda al Piano degli Interventi la pianificazione di una campagna di appropriate 

indagini per verificare la composizione dei depositi alluvionali e realizzare una mappatura 

dettagliata della soggiacenza. 

Nel Comune di Seren del Grappa le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica coincidono 

con il fondovalle del torrente Stizzon a valle dell’abitato di Seren, tra Caupo e il confine con il 

Comune di Feltre. Valgono le stesse prescrizioni di Fonzaso ossia, data la possibilità di avere 

cedimenti per liquefazione dei terreni o densificazione, si rimanda al Piano degli Interventi la 

pianificazione di una campagna di appropriate indagini per verificare la composizione dei depositi 

alluvionali e realizzare una mappatura dettagliata della soggiacenza. 

Il restante territorio sia di Fonzaso che di Seren è classificato come Aree instabili per azione 

sismica poiché i terreni sono prevalentemente amplificabili, visto anche l’intenso grado di 

fratturazione, e sono presenti elementi amplificabili nonché aree soggette a instabilità di versante, 

a possibili cedimenti per crolli di cavità sotterranee e a rotture superficiali per presenza di faglie 

capaci.  

In particolare si sono individuate una zona di possibile crollo per presenza di cavità sotterranee 

sulla sommità del Monte Avena in Comune di Fonzaso e una nell’angolo sudoccidentale del 

Comune di Seren, in zona Bocchette. 
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Si sono poi identificate zone soggette a instabilità per colate detritiche a monte di Frassenè, a 

Giaroni, lungo la Val del Roncon e lungo il torrente Biotis.   

La restante superfice è caratterizzata sia da numerosi fenomeni di frana, da rotture per faglie 

capaci che da possibile amplificazione stratigrafica e topografica. 

 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

9.3 Classe b0302011 – Dissesto Idrogeologico 

 
Contenuto 

Nella Tav. 3 “Carta delle Fragilità”, oltre a distinguere le aree a differente Compatibilità geologica, 

precedentemente descritte, si specificano nell’ambito delle aree idonee a condizione e non idonee 

quelle soggette a varie tipologie di Dissesto idrogeologico.  

Nei territori di Fonzaso e Seren del Grappa si sono identificati 6 tipi di dissesto: 

1. Per allagamenti, coincidenti con le aree di fondovalle; 

2. Per valanghe, coincidenti con i solchi vallivi e i canaloni più ripidi; 

3. Per caduta massi, coincidenti con ammassi rocciosi molto fratturati affioranti su pendii ripidi; 

4. Per frane di vario tipo che interessano porzioni dei pendii acclivi, in erosione, etc. 

5. Per debris flow che interessano alvei torrentizi dal corso rettilineo e notevole presenza di 

materiale sciolto sul fondo. 

6. Per sprofondamento carsico che interessa aree dove sono presenti forme di dissoluzione 

carsica quali doline e grotte in genere. 

 

La delimitazione delle aree allagabili o a ristagno idrico è derivata dall’analisi del PRG, del Piano di 

Protezione Civile della Comunità feltrina, dei Piani dell’Autorità di Bacino del Brenta-Bacchiglione e 

del Piave e dalla Valutazione di Compatibilità idraulica. 

Il territorio dei Comuni qui trattati è compreso nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità 

di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione. 

Il PAI, nella stesura della variante adottata con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, ha individuato alcune aree 

all'interno dei territori comunali classificate " zone di attenzione" idraulica e geologica. 

Nello specifico, all'art. 5 della NTA del PAI sono definite “zone di attenzione": le porzioni di territorio 

ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna 

classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposita grafia. 

L’associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6" delle NTA 

PAI. 
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Lo stesso Comitato tecnico in data 14.11.2014 ha proposto di trasformare per il Comune di Seren 

del Grappa le “zone di attenzione idraulica” in aree a pericolosità elevata (P3) e media (P2) la 

parte terminale del T. Stizzon.  

Nel Comune di Fonzaso non è stata, invece, fatta una classificazione di pericolosità idraulica. Lo 

stesso dicasi per tutte le "zone di attenzione geologica" ricadenti nei due Comuni. 

 

Nel Comune di Fonzaso le aree allagabili corrispondono circa al 22.8 % del totale dei dissesti, 

mentre in Comune di Seren del Grappa corrispondono al 5.2 %. 

Per un trattamento più specifico di questa tipologia di dissesto si rimanda alla Relazione di 

Compatibilità Idraulica allegata al PAT. 

 

Le aree soggette a valanghe sono derivate dalla Carta della Pericolosità da Valanga contenuta nei 

Piani dell’Autorità di Bacino del Brenta-Bacchiglione e del Piave. Tale carta deriva i dati dalla Carta 

di localizzazione probabile delle valanghe predisposta dalla Regione Veneto – Dipartimento 

Foreste- Centro sperimentale valanghe e difesa idrogeologica. Si tratta di incisioni dei pendii e 

vallecole entro cui si sono registrati fenomeni valanghivi tramite inchiesta sul terreno o che sono 

stati individuati tramite fotointerpretazione. Ad entrambe le tipologie di aree viene assegnata 

pericolosità P2, ossia moderata. L’intersezione tra due aree P2 da come risultato un’area P3, ossia 

a pericolosità elevata. 

Nel Comune di Fonzaso tutti i versanti che lo perimetrano sono soggetti a fenomeni valanghivi, ad 

eccezione del versante nord del Monte Roncone, verso Caupo, in corrispondenza del quale non 

sono segnati tali tipi di dissesto. Le varie zone valanghive di Fonzaso hanno pericolosità P2 

moderata, ad eccezione di due zone, rispettivamente le vallecole di loc. Bova Bianca sul versante 

Nordorientale di Cima di Lan e la vallecola ad est dell’abitato Lira in loc. Pederoncon, che hanno 

pericolosità elevata P3.  

Le aree valanghive in Comune di Fonzaso costituiscono il 18.6% della superficie complessiva a 

dissesto idrogeologico.  

In Comune di Seren il rischio valanga è diffuso su tutti i pendii presenti. La zona più evidente è la 

testata valliva del torrente Biotis, che presenta molte vallecole ramificate. La maggior parte delle 

zone a rischio valanga in Comune di Seren hanno pericolosità moderata P2. Le zone a pericolosità 

elevata P3 si rinvengono: nell’angolo SudEst del Comune, presso Croce dei Lebi; la testata della 

Val dei Pez a valle di Malga Valpore di Cima; la ramificazione destra di Val dell’Albero, le incisioni 

vallive alla testata di Val Lavazè e di Val Busa della Neve; la Val del Fieno, affluente di destra del 

torrente Biotis ed altri rami ad essa paralleli. 

Le aree valanghive in Comune di Seren del Grappa costituiscono il 47% della superficie 

complessiva a dissesto idrogeologico. 

Si sottolinea che i solchi vallivi soggetti a valanghe sono spesso anche sede di fenomeni franosi. 
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Le aree soggette a caduta massi così come le aree di frana sono derivate dalla Carta della 

Pericolosità Geologica dei Piani dell’Autorità di Bacino del Brenta-Bacchiglione e del Piave e in 

parte dalla fotointerpretazione. La carta della pericolosità geologica a sua volta, come illustrato in 

legenda, ha derivato i dati e le perimetrazioni dei dissesti da varie fonti: Banca dati I.F.F.I. 

(Inventario dei fenomeni franosi in Italia), P.T.C.P. (Piano territoriale di coordinamento Provinciale), 

dati dalla Regione Veneto/Province e dati dall’Autorità di Bacino stessa per dissesti franosi recenti. 

Le aree soggette a caduta massi in Comune di Fonzaso si rinvengono lungo il versante 

meridionale del Monte Avena, sotto le pareti rocciose che sovrastano l’abitato di Fonzaso, lungo il 

versante settentrionale di Cima di Lan, ad ovest di Frassenè e lungo i versanti delle Pale di Agana. 

Esse costituiscono per Fonzaso circa il 31.6 % della superficie totale a dissesto. 

Le aree di frana sono diffuse lungo i pendii che sovrastano la valle del Cismon. Le zone 

maggiormente sensibili a tale fenomeni sono i pendii sul fianco destro della valle del Cismon dal 

Boale di Vallorca alla Bova Rossa, le pareti delle Pale di Agana, i paretoni del fianco meridionale 

del Monte Avena e il versante di Pederoncon tra loc. Lira e Giaroni. Le zone in frana hanno 

un’estensione che equivale al 22.1 % della superficie totale a dissesto. 

In Comune di Seren sono segnalate zone a caduta massi sotto la sommità del Monte Paione. Tale 

dato però risulta poco significativo in aree scarsamente abitate in quanto le zone interessate dal 

fenomeno potrebbero essere più ampie ma non segnalate. Tale tipo di dissesto costituisce lo 0.3 

% della superficie totale a dissesto. 

Le zone in frana costituiscono il 5.6 % del dissesto totale e risultano distribuite lungo i versanti 

della media ed alta valle dello Stizzon. 

 

Le aree soggette a debris flow sono derivate dalla Carta della Pericolosità Geologica dei Piani 

dell’Autorità di Bacino del Brenta-Bacchiglione e del Piave e in parte dalla foto interpretazione. Tali 

aree in Comune di Fonzaso costituiscono lo 0.6 % del dissesto totale e corrispondono a due coni 

torrentizi inattivi. Si segnala comunque anche la Val Serana come soggetta a debris flow, sebbene 

il corpo del debris sia in Comune di Arsiè e i fianchi vallivi siano stati segnati come zona di frana 

più generica. 

Le aree soggette a debris flow in Comune di Seren corrispondono all’alveo del torrente Biotis a 

monte dell’abitato di Rasai. Tale area costituisce l’1.2 % del dissesto complessivo. 

 

Le aree a sprofondamento carsico sono state delimitate prendendo in considerazione l’ubicazione 

delle doline e delle cavità carsiche su zone prative, dove potenzialmente potrebbe venir condotto 

qualche intervento di edificazione. In realtà tutti i rilievi compresi nei territori di Fonzaso e Seren 

sono soggetti a carsismo. 
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La zona più soggetta a sprofondamento carsico in Comune di Fonzaso corrisponde alla sommità 

del Monte Avena ed equivale al 4.3 % del dissesto totale.  

La zona più soggetta a sprofondamento carsico in Comune di Seren corrisponde alla piana delle 

Bocchette e alla sommità del versante sinistro dello Stizzon da Monte Prassolan a Monte Cismon. 

Tale zona costituisce il 40.5 % del dissesto totale del Comune.  

Nella sottostante tabella sono state riassunte le percentuali delle varie tipologie di dissesto 

idrogeologico individuate nei due Comuni. 

 

 Comune di 

Fonzaso 

Comune di Seren 

del Grappa 

Totale superficie a dissesto 

(mq)  

9,718,866 22,959,568 

Tipo di dissesto idrogeologico   

% area sondabile o a ristagno 

idrico  

22.8 5.2 

% area soggetta a valanghe 18.6 47 

% area soggetta a caduta massi 31.6 0.3 

% area di frana 22.1 5.6 

% area soggetta a debris flow 0.6 1.2 

% area soggetta a 

sprofondamento carsico 

4.3 40.5 

   

Tabella 1: percentuali delle varie tipologie di dis sesto idrogeologico in ambito comunale 

L’analisi della tabella soprastante indica che per Fonzaso la tipologia di dissesto più diffusa è 

quella legata ai fenomeni franosi quali frane generiche, caduta massi e debris flow, con il 54.3%. 

La seconda tipologia di dissesto risulta il rischio allagamenti, con il 22.8 %  e poi le valanghe con il 

18.6%. 

In Comune di Seren del Grappa il dissesto più diffuso risulta il rischio valanghe con il 47% del 

totale. Il dissesto che risulta al secondo posto è lo sprofondamento carsico con il 40.5 % che però 

ha un grado di maggior potenzialità rispetto agli altri dissesti. Il rischio frane (7.1%) e rischio 

allagamenti (5.2%) hanno valori confrontabili e di molto inferiori rispetto al problema valanghe. 
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Prescrizioni generali per ogni tipo di dissesto in riferimento al P.A.I. 

- Ad ogni grado di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva sono associate specifiche 

norme di salvaguardia inserite tra le Norme Tecniche Attuative del PAI stesso. In particolare 

si fa riferimento agli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 delle NTA del PAI. 

- I vincoli, le norme e le direttive dovranno essere finalizzate sia a prevenire la pericolosità 

idraulica, geologica e valanghiva nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di 

nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili Tali disposizioni sono di applicazione 

obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente. 

- Qualsiasi modifica comportante un potenziale rischio idraulico deve essere valutata in 

relazione alle quote del terreno ed al grado di impermeabilizzazione, descrivendo 

dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di evitare ogni pericolosità. 

- Ogni intervento in attuazione diretta del PRC o di pianificazione urbanistica attuativa 

eseguito nelle aree interessata da pericolosità idraulica, geologica e valanghiva dovrà essere 

conforme alle Norme di Attuazione del PAI. 

- In particolare, sulla base dell'art. 5 PAI, in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi 

degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli 

interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in 

conformità a quanto riportato nell’art. 8 delle NTA PAI 

- Non costituisce variante ai PAT ogni eventuale recepimento di variante/adeguamento/ 

modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrato 

in vigore della stessa. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro 

conoscitivo, della cartografia e del!e norme tecniche in conformità alla variante / 

adeguamento/ modifica al PAI. 

Il P.I. andrà a definire nel dettaglio, mediante approfondimenti e studi specifici, il perimetro e la 

classificazione delle area a rischio idraulico e geologico e la relativa compatibilità delle previsioni , 

in accordo con il PAI (art. 5 comma 4) ed in conformità alla DGRV 2948/2009 e ss.mm.ii. 

 

Prescrizioni per le aree allagabili o a ristagno idrico 

Si premette che le presenti prescrizioni saranno da associare a quelle contenute nella Valutazione 

di Compatibilità Idraulica. 

In fase di P.I., nelle aree allagabili o a ristagno idrico dovrà essere condotta una specifica 

valutazione del rischio idraulico a livello di progetto, anche basandosi sulle risultanze della 

Valutazione di Compatibilità Idraulica prodotta con il P.A.T.. Per opere minori (es. singole 

abitazioni o superficie impermeabilizzanti modeste) possono essere utilizzati studi pubblicati o 

presenti presso gli uffici preposti che riguardino l’argomento e la definita zona in oggetto. Tutto 

questo rimane rapportato all’importanza ed alla tipologia dell’opera in progetto.  
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In relazione ai risultati ottenuti attraverso gli specifici studi di rischio idraulico e di compatibilità 

idraulica si potranno vietare, in sede di P.I., le opere in sotterraneo oppure potranno essere 

prescritti rialzi periferici o strutturali all’opera stessa, al fine di impedire alluvionamenti dei vani 

interrati. 

Oltre alle citate valutazioni del rischio mediante calcoli e modellazioni, dovrà essere mantenuta la 

funzionalità delle aste fluviali e della rete scolante consorziale o minore attraverso la rimozione di 

eventuali ostacoli e/o con l’eventuale ri-sezionamento dell’alveo.  

Si avrà cura di non porre nell’ambito della possibile area esondativa, opere strutturali e di 

edificazione, sia private che pubbliche, tali da impedire il normale deflusso e tali da creare punti di 

criticità idrogeologica-idraulica o da produrre grave danno alle persone o cose.  

Ogni intervento sarà fatto in osservanza della normativa vigente in materia nazionale e regionale, 

scegliendo tecniche d’intervento e strutture a basso impatto e tali da non diminuire l’efficienza 

idraulica del sistema. In queste aree non si dovranno eseguire scavi in aderenza agli argini per non 

comprometterne la stabilità.  

Ogni progetto sarà sostenuto da adeguate indagini geologiche per stabilire lo spessore, le 

caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche delle coperture sciolte e le caratteristiche 

meccaniche dei terreni e/o dell'ammasso roccioso. I dati acquisiti dovranno essere rapportati alle 

condizioni idrologiche ed idrauliche locali al fine di ottenere, anche mediante codici numerici 

affidabili, la presenza di criticità idrogeologica e per progettare sia gli interventi di messa in 

sicurezza, sia la manutenzione delle condizioni di invarianza idraulica, per le aree eventualmente 

edificabili, attraverso misure compensative.  

Eventuali interventi di laminazione dei flussi, verso valle e verso gli ambiti esterni al territorio 

comunale dovranno essere programmati di concerto con il Consorzio di Bonifica competente e con 

le Amministrazioni Comunali interessate. 

Il P.I. andrà a definire nel dettaglio, mediante approfondimenti e studi specifici, il perimetro e la 

classificazione delle aree a rischio idraulico. In particolare, ogni nuova urbanizzazione dovrà 

prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, 

dimensionata in modo da garantire al proprio interno un volume specifico d’invaso in funzione della 

destinazione d’uso dell’area e del principio normato dell’invarianza idraulica. 

I volumi specifici d’invaso assunti secondo il principio dell’invarianza idraulica per le nuove 

urbanizzazioni dovranno essere applicati anche nel caso di ristrutturazione, recupero o cambio 

d’uso di aree urbanizzate esistenti e attuati mediante la realizzazione di bacini/vasche di 

laminazione o condotte fognarie adeguatamente sovradimensionate. Non sarà ammesso qualsiasi 

interramento dei fossi esistenti salvo in caso di deviazione, se autorizzata. 

Sempre con il P.I. si terrà conto dei risultati dell'Autorità di bacino competente, del PTCP 

provinciale, nonché le segnalazioni e la mappatura redatta dal Consorzio di Bonifica competente 

territorialmente. 
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In particolare per le aree a pericolosità media P2 vale quanto prescritto nell’art . 11 delle Norme di 

Attuazione del PAI ossia:  

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono 

essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree classificate P4 e P3. 

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di 

adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni 

comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve 

essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati 

secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica 

natura o tipologia di pericolo individuata. 

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può 

prevedere: 

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 

prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione 

di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di 

riferimento; 

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 

compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza 

aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti 

tecnico costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la 

specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi 

esclusivamente per le aree a pericolosità geologica; 

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 

ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo 

riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. 

In particolare nei lotti con permesso di costruire antecedente alla data di entrata in vigore del Piano 

stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave (2012), ricadenti nelle 
aree a pericolosità P2: 

• andrà valutato in sede di PI il piano di imposta delle abitazioni, delle strade e dei 

parcheggi, che dovrà essere uguale o maggiore a quello precedentemente indicato per le 

aree P1. 

• Le abitazioni civili dovranno essere costruite in modo tale da favorire la via di fuga verso i 

piani superiori ed il piano terra dovrà essere isolato idraulicamente dall’esterno, le 

aperture dovranno essere per lo più ai piani superiori e limitate nel lato fiume, non 

potranno essere presenti vetrate al piano terra ma andranno favoriti i porticati per favorire 

la libera esondazione dell’acqua in caso di esondazione. 
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• La costruzione dovrà essere in grado di resistere alla spinta idraulica dovuta all’acqua 

esondata. 

 

Per le aree a pericolosità elevata P3 vale quanto prescritto nell’art . 10 delle Norme di Attuazione 

del PAI ossia:  
 

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi 

di cui alle aree P4 (vedi art. 9 delle N.A. del PAI), nonché i seguenti: 

a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o 

di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;  

b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed 

edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo; 

c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della 

destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del 

volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto 

di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del 

fenomeno; 

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti; 

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al 

pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a 

condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non 

ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da 

fenomeni di caduta massi; 

f.  realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico 

nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero 

mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, 

purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non 

compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della 

pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove 

infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di 

protezione civile ove esistenti; 

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non 

diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi 

e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o 

materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una 

relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da 

un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute 
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nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui 

si prevede l’esecuzione. 

Non è consentito alcun nuovo intervento edilizio non compreso nelle specifiche dell'art. 10 NTA del 

PAI. 

 

Prescrizioni per le aree di frana, di caduta massi, di debris flow o di valanga 

Le aree che ricadono in questi tipi di dissesto sono di massima considerate non idonee 

all’urbanizzazione. 

Valgono le prescrizioni generali in riferimento al P.A.I. 

Si aggiunge che nelle aree non idonee saranno permessi solo interventi atti a migliorare le 

condizioni di stabilità dei luoghi e a non incrementare processi erosivi. E’ fondamentale in queste 

aree la regimazione delle acque superficiali esistenti.  

Nelle aree soggette ad erosione regressiva ed in quelle interessate dal trasporto solido saranno 

valutati i più efficaci interventi di consolidamento, bonifica o regimazione del deflusso idrico con lo 

scopo di mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico. 

 

Prescrizioni per le aree di sprofondamento carsico 

Nelle aree di sprofondamento carsico, oltre a far valere le prescrizioni già elencate per le zone 

idonee a condizione, è necessario prima di qualsiasi intervento verificare con opportune indagini 

(dirette e/o indirette) lo stato del sottosuolo in riferimento alla presenza di discontinuità e cavità 

sotterranee di dimensioni significative nei confronti di quelle delle opere. In base ai risultati ottenuti 

da tali indagini preventive si varierà di conseguenza la tipologia delle fondazioni e l’ubicazione 

delle opere in progetto, fino all’eventualità dell’opzione zero ossia della non realizzazione del 

progetto. 

In caso di edificazione in zona carsica particolare attenzione andrà posta nella progettazione delle 

modalità di scarico al suolo delle acque reflue. Esse infatti possono costituire fonte di inquinamento 

per l’acquifero sotterraneo essendo veicolate velocemente in profondità attraverso le fratture e le 

cavità, senza poter sfruttare le capacità depurative degli strati di terreno sciolto. In caso di sistemi 

a dispersione mediante subirrigazione per civili abitazioni per esempio si dovrà quindi sfruttare (o 

creare) uno spessore di terreno sciolto sabbioso-limoso di almeno 1.7 m, in modo che dal fondo 

della trincea disperdente ci sia almeno uno strato di un metro di terreno sciolto prima del substrato 

roccioso. 

 

Prescrizioni per le altre aree a dissesto idrogeologico 

Per tutte le altre tipologie di dissesto idrogeologico valgono le prescrizioni generali in riferimento al 

P.A.I. e le prescrizioni delle aree di Compatibilità geologica entro cui esse ricadono, come mostra 

la Tavola 3 delle Fragilità. 

Zollet Renzo, geologo       Baratto Filippo, geologo 
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1 PREMESSA 

Questa relazione mostra la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico (PATI) e le 

condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche del territorio così come definito dall’art. 21 

delle NTA della Variante n. 1 al PTRC 2009 1, al fine di verificare il grado di idoneità geologica, in 

riferimento a nuovi realizzazioni in progetto, siano esse di carattere residenziale, produttivo, 

ricreativo/ricettivo o strategico.  

Come indicato nella Relazione geologica allegata al P.A.T.I., il territorio dei Comuni di Fonsazo e 

Seren del Grappa presenta caratteristiche geologiche complesse e ampie problematicità 

geomorfologiche e di dissesto che, comparate con le linee di piano, comportano nelle porzioni di 

sviluppo la presenza di alcune criticità la cui risoluzione viene demandata ai P.I. 

Le future zone d'espansione devono fare riferimento a quanto illustrato nella Relazione geologica 

ed alle prescrizioni indicate al capitolo 9 della stessa; alla normativa tecnica del PATI, 

specialmente agli articoli 10÷14 relativi alle problematiche geologiche l.s.; nonchè a quanto 

previsto dalle NTA del PAI vigente compresi i successivi decreti segretariali.  

Per la verifica tra le previsioni di piano e l'assetto geologico l.s. si sono analizzate le seguenti 

cartografie e/o shape files di progetto:  

• Tav. 03 - Carta delle Fragilità: in particolare la cartografia della Compatibilità Geologica che 

rappresenta i gradi di idoneità all’edificazione dal punto di vista geologico ed i tipi di dissesto 

individuati;  

• Tav 04 - Carta delle Trasformabilità: che identifica il sistema di obiettivi fondamentali che il 

P.A.T.I. intende perseguire progettualmente per la trasformabilità del territorio in tutti i suoi 

sistemi (naturalistico-ambientale, storico-paesaggistico, produttivo, della mobilità, turistico e 

ricettivo). 
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Compatibilità Geologica (art. 12)

Area idonea
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Dissesto Idrogeologico (art. 12-13)
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del produttivo (art. 31)�
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Limite di ridefinizione del margine (art. 31)++++++
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�
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�
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Confine comunale

Area di espansione

Lotti liberi

Servizi di interesse comune di progetto e
Servizi a parco, gioco e sport di progetto (art. 25)

 

Legenda estratta dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità” del PATI 

 

2 AREE DI ESPANSIONE ( Art. 31 Linee preferenziali di sviluppo) 

Il P.A.T.I. individua le direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, ovvero ambiti di territorio 

appropriati per un incremento degli insediamenti, in riferimento alle aree di urbanizzazione 

consolidata e diffusa.  

Sono definite due tipologie di direttrici preferenziali di sviluppo insediativo corrispondenti 

all’organizzazione di nuovi insediamenti dotati di propria forma, riconoscibilità e servizi: 

A. di espansione di tipo produttivo artigianale e di attività di servizio connesse; 

B. di espansione di tipo residenziale; 

 

2.1 AREE DI ESPANSIONE PRODUTTIVE 

Nell’ambito del P.A.T.I. si individuano due aree di espansione produttive:  

1) una tra il torrente Cismon e la strada statale 50 nei pressi dell’abitato di Fonzaso nel 

Comune di Fonzaso; 

2) una in Località S. Lucia nel Comune di Seren del Grappa. 
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Figura 1 - Aree a sviluppo produttivo del PATI 
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A - Intervento produttivo nr. 1 
 
Tipo espansione Produttivo  
Ubicazione Comune di Fonzaso. Ad Ovest dell’abitato di Fonzaso, tra l’alveo del 

torrente Cismon a Sud e la strada statale 50 a Nord.  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di fondovalle 

del torrente Cismon. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; sponda sinistra del torrente Cismon; area in 

parte soggetta ad inondazioni periodiche. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di piana alluvionale, al margine delle scarpate di terrazzo del 

torrente Cismon. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico La metà inferiore della zona di espansione ricade in zona a dissesto 

idrogeologico in quanto trattasi di area esondabile periodicamente da 
parte del torrente Cismon e classificata come Zona di Attenzione nel 
PAI 2012.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
L'area è soggetta ai vincoli del PAI, che nella versione 2012 la 
definisce come "zona di attenzione" idraulica; mentre vengono a 
mancare classificazioni nei successivi decreti segretariali. Sono da 
osservare le disposizioni degli art. 5 e 8 delle NdA del PAI e dei 
successivi in funzioni della classificazione futura PAI. 

 

 

Area produttiva (nr. 1) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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A - Intervento produttivo nr. 2 

 
Tipo espansione Produttivo  
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. Località S. Lucia, lungo la strada 

regionale 50. 
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di conoide e 

di fondovalle del torrente Stizzon 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; in prossimità dello spartiacque superficiale tra 

bacino del torrente Cismon e bacino del torrente Stizzon. 
Caratteristiche geomorfologiche La zona ricade alla base del pendio meridionale del Monte Aurin 

interessato da fenomeni di dilavamento diffuso, in quanto scarpata 
tettonica. La zona infatti è interessata da uno sovrascorrimento 
appartenente alla linea di Tezze. Si tratta di una zona subpianeggiante 
con pendenza verso Sud, risultante dall’unione delle morfologie delle 
conoidi di Arten, di Caupo, della piana alluvionale del sistema Cismon 
e Stizzon ricoprenti gli ammassi rocciosi del fianco meridionale del 
Monte Aurin. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica La zona ricade in Area idonea a condizione. 
Classe di Dissesto Idrogeologico La zona in esame non ricade in alcun tipo di dissesto. Si segnala 

tuttavia la sua vicinanza al pendio del Monte Aurin classificato come 
zona soggetta a caduta massi e la presenza di un corridoio di valanga 
che si chiude una decina di metri a monte, dall’altro lato della strada 
regionale 50 del Grappa e Passo Rolle.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area produttiva (nr. 2) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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2.2 AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 

Nell’ambito del P.A.T.I. si individuano due aree di espansione residenziale:  

1) una in Località Caupo nel Comune di Seren del Grappa; 

2) una nel capoluogo Seren del Grappa. 

 

 

 
Figura 2 - Aree a sviluppo residenziale del PATI 
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B - Intervento residenziale nr. 1 

 
Tipo espansione Residenziale  
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. A nordovest del centro abitato di Caupo 
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea della conoide alluvionale del torrente 

Stizzon. Si tratta di ghiaie e ciottoli immersi in matrice limoso-argillosa 
e sabbiosa. 

Caratteristiche idrogeologiche Ricade in sinistra del torrente Stizzon, in prossimità dello spartiacque 
superficiale tra bacino del torrente Cismon e bacino del torrente 
Stizzon. 

Caratteristiche geomorfologiche Si tratta di una zona subpianeggiante con pendenza verso NNW, 
risultante dall’unione delle morfologie della conoide di Caupo e della 
piana alluvionale del sistema Cismon e Stizzon, ricoprenti le propaggini  
rocciose del pendio settentrionale del Monte Roncone. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica La zona ricade in Area idonea a condizione. 
Classe di Dissesto Idrogeologico La zona in esame non ricade in alcun tipo di dissesto. 
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area residenziale (nr. 1) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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B - Intervento residenziale nr. 2 

 
Tipo espansione Residenziale  
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. A SudEst dell’abitato di Seren, lungo Via 

della Pace. 
Caratteristiche litologiche Depositi morenici e/o fluvioglaciali costituiti da ghiaie e ciottoli maturi in 

matrice sabbioso-limosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda profonda, scarsità di acque superficiali. 
Caratteristiche geomorfologiche La zona cade sulle falde moreniche terrazzate che ricoprono il versante 

Nordoccidentale della dorsale di Monte La Cimetta. Si tratta di una 
zona con pendenza verso NW  

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica La zona ricade in Area idonea a condizione.  
Classe di Dissesto Idrogeologico La zona non ricade in alcuna tipologia di dissesto. 
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area residenziale (nr. 2) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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3 SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI PROGETTO E SERVIZI A PARCO, GIOCO E 
SPORT DI PROGETTO ( Art. 25) 

C - Servizio nr. 1: cod. IC_02 “Ampliamento depurat ore” 
 
Tipo  Ampliamento depuratore  
Ubicazione Comune di Fonzaso. In località Pederoncon, lungo la s.r. n. 50 .  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di fondovalle 

del torrente Cismon. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; sponda sinistra del torrente Cismon; deflusso 

delle acque superficiali verso Sud; presenza del fosso Levica a Nord e 
a Sudovest dell’area in oggetto. 

Caratteristiche geomorfologiche Zona di piana alluvionale alla base del versante nordoccidentale del 
Monte Roncone. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

Ampliamento depuratore (nr. 1) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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C - Servizi nr. 2: cod. IC_03 “Parcheggio Impianti sportivi” e nr. 3 cod. IC_04 “Ampliamento Impianti 
sportivi con campi e attrezzature coperte” 
 
Tipo  Parcheggio Impianti sportivi e Ampliamento Impianti sportivi con campi 

e attrezzature coperte  
Ubicazione Comune di Fonzaso. Tra la zona industriale e l’abitato di Arten. , .  
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 

torrentizia. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso 

NordOvest; presenza del fosso Levica sul lato Nord che defluisce verso 
WSW. 

Caratteristiche geomorfologiche Zona di conoide alluvionale con pendenza tra il 2 e il 10%. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Parcheggio Impianti sportivi e Ampliamento Impianti sportivi con campi e attrezzature coperte (nr. 2 e 3) (estratto 
dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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C - Servizio nr. 4: cod. IC_01 “Ampliamento Casa di  riposo” 
 
Tipo  Ampliamento Casa di riposo  
Ubicazione Comune di Fonzaso. Nel capoluogo  
Caratteristiche litologiche Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi, a tessitura 

prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, più o meno addensati. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso 

SudOvest;. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di cono fluvioglaciale al limite con la falda detritica che ricopre la 

base del pendio meridionale del Monte Avena. Piccolo dissesto 
puntuale segnalato poco a monte dell’area in esame 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato direttamente sull’area. Circa 50 m a monte 

è presente il limite di un’area a dissesto per caduta massi.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Ampliamento Casa di riposo (nr. 4) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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C - Servizi nr. 5 e 11: cod. IC_05 “Ampliamento Ser vizi Impianti sportivi” e cod. IC_06 “nuova 
viabilità” 
 
Tipo  Ampliamento Servizi Impianti sportivi e nuova viabilità  
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. Tra le località Campagna e Pagnussat.  
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 

torrentizia. 
Caratteristiche idrogeologiche Deflusso delle acque superficiali verso Nord; presenza di area 

allagabile poco a monte (a Sud) dell’attuale campo sportivo. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di conoide alluvionale con pendenza tra il 2 e il 10%  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Al limite sud della zona di ampliamento in oggetto è presente una zona 

a dissesto per allagamenti.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Ampliamento Impianti sportivi (nr. 5) e Nuova viabilità (nr. 11) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla 
Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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C - Servizio nr. 6: cod. IC_10 “Area verde attrezza ta e punto di sosta-belvedere” 
 
Tipo  Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In corrispondenza del Rifugio Bocchette 

a nord di Cima Grappa.  
Caratteristiche litologiche Materiali di accumulo fluvioglaciali o morenici grossolani in matrice 

sabbiosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Acque superficiali molto scarse per fenomeni di carsismo, deflusso 

verso Nord. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona interessata da forme carsiche quali doline e grotte e disseminata 

di buche da scoppio di ordigni bellici della prima guerra mondiale.  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione al limite verso Est con area non idonea. 
Classe di Dissesto Idrogeologico Zona con problemi di dissesto per sprofondamento carsico.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere (nr. 6) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 
“della Trasformabilità”) 
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Cod.0545-1-14 A - 14 - 

C - Servizio nr. 7: cod. IC_09 “Area verde attrezza ta e punto di sosta-belvedere” 
 
Tipo  Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In sinistra Val delle Bocchette tra il 

Rifugio Bocchette e Bocchette di fondo.  
Caratteristiche litologiche Materiali di accumulo fluvioglaciali o morenici grossolani in matrice 

sabbiosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Acque superficiali molto scarse per fenomeni di carsismo, deflusso 

locale verso Est e verso Nord. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona interessata da forme carsiche quali doline e grotte e disseminata 

di buche da scoppio di ordigni bellici della prima guerra mondiale.  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione al limite verso Nord con area non idonea. 
Classe di Dissesto Idrogeologico Zona con problemi di dissesto per sprofondamento carsico.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere (nr. 7) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 
“della Trasformabilità”) 
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C - Servizio nr. 9: cod. IC_08 “Area verde attrezza ta e punto di sosta-belvedere” 
 
Tipo  Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In sinistra Val delle Bocchette nei pressi 

di Casere Prassolan.  
Caratteristiche litologiche Materiali di accumulo fluvioglaciali o morenici grossolani in matrice 

sabbiosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Acque superficiali molto scarse per fenomeni di carsismo, deflusso 

locale verso Est. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona interessata da forme carsiche quali doline e da fratture del 

substrato roccioso su cui si è impostata l’idrografia superficiale.  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area non idonea all’urbanizzazione. 
Classe di Dissesto Idrogeologico Zona con problemi di dissesto per sprofondamento carsico.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere (nr. 9) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 
“della Trasformabilità”) 
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C - Servizio nr. 10: cod. IC_07 “Area verde attrezz ata e punto di sosta-belvedere” 
 
Tipo  Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In destra Valle dello Stizzon, località S. 

Siro.  
Caratteristiche litologiche Materiali di accumulo fluvioglaciali o morenici grossolani in matrice 

sabbiosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Acque superficiali molto scarse per fenomeni di carsismo, una sorgente 

non captata segnalata poco a valle;  deflusso locale verso Nordovest. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona interessata da forme carsiche quali doline e da fratture del 

substrato roccioso su cui si è impostata l’idrografia superficiale.  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area in parte idonea a condizione e in parte non idonea 
all’urbanizzazione. 

Classe di Dissesto Idrogeologico Nella zona in oggetto non sono segnalati particolari dissesti, tuttavia 
nell’intorno ci sono zone a dissesto valanghivo e zone soggette a frana.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Area verde attrezzata e punto di sosta-belvedere (nr. 10) (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 
“della Trasformabilità”) 
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4 LOTTI LIBERI 

Si tratta di 95 lotti, di cui 52 in Comune di Fonzaso e 43 in Comune di Seren del Grappa. 
 
D – Lotti L1, L2, L3, L14, L15, L16, L28, L29, L33,  L34 
 
Tipo  Lotti L1, L2, L3, L14, L15, L16, L28, L29, L33, L34 
Ubicazione Comune di Fonzaso. In località Arten, lungo la s.r. n. 50 .  
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 

torrentizia. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso 

SudOvest; presenza del fosso Levica che defluisce verso SW. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di conoide alluvionale con pendenza tra il 2 e il 10%. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L1, L2, L3, L14, L15, L16, L28, L29, L33, L34 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della 
Trasformabilità”) 
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D – Lotti L5, L6, L7, L8, L9, L10, L24, L25, L27, L 30, L31, L32, L40, L41, L42, L43, L44, L52 
 
Tipo  Lotti L5, L6, L7, L8, L9, L10, L24, L25, L27, L30, L31, L32, L40, L41, 

L42, L43, L44, L52 
Ubicazione Comune di Fonzaso. Abitato di Fonzaso .  
Caratteristiche litologiche Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi, a tessitura 

prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, più o meno addensati. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; permeabilità dei litotipi media, deflusso delle 

acque superficiali verso SudOvest;. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di cono fluvioglaciale antico, reinciso dalle acque del Cismon 

attuale, che costituisce il terrazzo di Fonzaso. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Tutti i lotti ricadono in Area Idonea. Solo il lotto L06 ricade in parte in 
Area Idonea a condizione. 

Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L5, L6, L7, L8, L9, L10, L24, L25, L27, L30, L31, L32, L40, L41, L42, L43, L44, L52 (estratto dalla Tavola 3 
"delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L11, L12, L13, L26, L37, L38, L39 
 
Tipo  Lotti L11, L12, L13, L26, L37, L38, L39 
Ubicazione Comune di Fonzaso. Abitato di Fonzaso .  
Caratteristiche litologiche I lotti L11, L12 e L 26 ricadono in corrispondenza di materiali granulari 

fluviali e/o fluvioglaciali antichi, a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 
sabbiosa, più o meno addensati. I lotti L13, L37, L38 e L39 ricadono al 
limite tra i depositi fluvioglaciali e gli accumuli detritici di falda, costituiti  
da elementi ghiaiosi immersi in matrice fine limoso-sabbiosa.  

Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso 
SudOvest. 

Caratteristiche geomorfologiche Zona di cono fluvioglaciale antico al limite con i depositi della falda 
detritica che ricopre il piede del versante meridionale del Monte Avena. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato nelle specifiche aree ma è presente al 

confine con i lotti L13 e L37 una zona di dissesto per caduta massi.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L11, L12, L13, L26, L37, L38, L39 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della 
Trasformabilità”) 
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D – Lotti L21, L22, L23 
 
Tipo  Lotti L21, L22, L23 
Ubicazione Comune di Fonzaso. Abitato di Frassenè .  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di fondovalle 

del torrente Cismon al contatto con materiali granulari fluviali e/o 
fluvioglaciali antichi, a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, 
più o meno addensati. 

Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso 
NordEst; qualche sorgente segnalata lungo il pendio a SudEst 
dell’abitato di Frassenè. 

Caratteristiche geomorfologiche Zona al limite tra il terrazzo fluvioglaciale in destra Cismon e il cono 
legato a colata inattiva di Frassenè. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione  
Classe di Dissesto Idrogeologico Il lotto L21 confina con una zona di dissesto per frana legata al conoide 

di Frassenè e il lotto L23 in parte ricade all’interno della medesima 
area.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L21, L22, L23 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L45, L 46, L47, L48 
 
Tipo  Lotti L45, L 46, L47, L48 
Ubicazione Comune di Fonzaso. Tra l’abitato di Fonzaso e località Pèdesalto .  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di fondovalle 

del torrente Cismon. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; deflusso delle acque superficiali verso Sud  e 

SudOvest; depositi con permeabilità media. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di terrazzo alluvionale al limite con la falda detritica del versante 

meridionale del Monte Avena. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione  
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato nelle specifiche aree; poco a monte dei lotti 

L45 e L46 tuttavia è presente un’area a dissesto per caduta massi.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L45, L 46, L47, L48 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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Cod.0545-1-14 A - 22 - 

D – Lotti L35, L 36, L83  
 
Tipo  Lotti L35, L 36, L83 
Ubicazione L35 e L36 in Comune di Fonzaso, ad Est di Arten. L 83 in Comune di 

Seren del Grappa in località S. Lucia.  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di conoide e 

di fondovalle del torrente Stizzon 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; in prossimità dello spartiacque superficiale tra 

bacino del torrente Cismon e bacino del torrente Stizzon. 
Caratteristiche geomorfologiche La zona ricade alla base del pendio meridionale del Monte Aurin 

interessato da fenomeni di dilavamento diffuso, in quanto scarpata 
tettonica. La zona infatti è interessata da uno sovrascorrimento 
appartenente alla linea di Tezze. Si tratta di una zona subpianeggiante 
con pendenza verso Sud, risultante dall’unione delle morfologie delle 
conoidi di Arten, di Caupo, della piana alluvionale del sistema Cismon 
e Stizzon ricoprenti gli ammassi rocciosi del fianco meridionale del 
Monte Aurin. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione  
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato nelle specifiche aree, il lotto L36 tuttavia 

confina con una zona a dissesto per caduta massi.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L35, L 36, L83 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L 82  
 
Tipo  Lotti L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L82 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In corrispondenza del centro abitato di 

Caupo 
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea della conoide alluvionale del torrente 

Stizzon. Si tratta di ghiaie e ciottoli immersi in matrice limoso-argillosa 
e sabbiosa. 

Caratteristiche idrogeologiche Ricade in sinistra del torrente Stizzon, in prossimità dello spartiacque 
superficiale tra bacino del torrente Cismon e bacino del torrente 
Stizzon. 

Caratteristiche geomorfologiche Si tratta di una zona subpianeggiante con pendenza verso NNW, 
risultante dall’unione delle morfologie della conoide di Caupo e della 
piana alluvionale del sistema Cismon e Stizzon, ricoprenti le propaggini  
rocciose del pendio settentrionale del Monte Roncone. 

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica I lotti ricadono in Area idonea a condizione. 
Classe di Dissesto Idrogeologico La zona in esame non ricade in alcun tipo di dissesto. 
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L82 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della 
Trasformabilità”) 
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D – Lotti L57, L58, L59, L60, L75, L78, L79, L80, L 84, L85, L86, L90, L91, L94  
 
Tipo  Lotti L57, L58, L59, L60, L75, L78, L79, L80, L84, L85, L86, L90, L91, 

L94 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. Tra le località Cicogn e Rasai.  
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 

torrentizia. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; Deflusso delle acque superficiali verso Nord; 

presenza di area allagabile nei pressi del lotto L86. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di terrazzamenti  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Al limite del lotto L86 è segnalata una zona a dissesto per 

esondabilità/ristagno idrico.  
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L57, L58, L59, L60, L75, L78, L79, L80, L84, L85, L86, L90, L91, L94 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" 
e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L55, L56, L59, L76, L95  
 
Tipo  Lotti L55, L56, L76, L95 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. Tra le località Rasai e Le Grave.  
Caratteristiche litologiche Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 

torrentizia legati al torrente Biotis. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; Deflusso delle acque superficiali verso Nord; 

presenza di area allagabile su metà del lotto L95. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di fondovalle del torrente Stizzon e del conoide del torrente Biotis.  
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Metà del lotto L95 è interessata da zona a dissesto per 

esondabilità/ristagno idrico. I restanti lotti non ricadono in aree a 
dissesto.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L55, L56, L76, L95 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L53, L54, L81, L87, L88, L89 
 
Tipo  Lotti L53, L54, L81, L87, L88, L89  
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. Località Porcen. 
Caratteristiche litologiche Depositi morenici e/o fluvioglaciali costituiti da ghiaie e ciottoli maturi in 

matrice sabbioso-limosa. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda profonda, scarsità di acque superficiali; permeabilità dei terreni 

media; direzione di deflusso principale verso OvestSudOvest e deflussi 
secondari verso Sud e verso Nord. 

Caratteristiche geomorfologiche I lotti ricadono tra le falde moreniche terrazzate che ricoprono la base 
del versante Nordoccidentale del Monte Tomatico e la dorsale rocciosa 
di Porcen. Si tratta di un impluvio con direzione NordEst-SudOvest.  

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica I lotti ricadono in Area idonea a condizione.  
Classe di Dissesto Idrogeologico I lotti non ricadono in alcuna tipologia di dissesto. 
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L53, L54, L81, L87, L88, L89 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della Trasformabilità”) 
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D – Lotti L61, L62, L63, L64, L65, L66, L77, L92, L 93 
 
Tipo  Lotti L61, L62, L63, L64, L65, L66, L77, L92, L93 
Ubicazione Comune di Seren del Grappa. In corrispondenza del centro abitato di 

Seren. 
Caratteristiche litologiche Depositi morenici e/o fluvioglaciali costituiti da ghiaie e ciottoli maturi in 

matrice sabbioso-limosa al limite verso Nord con i depositi alluvionali 
del torrente Stizzon. 

Caratteristiche idrogeologiche Falda profonda, scarsità di acque superficiali, terreni con buona 
permeabilità. 

Caratteristiche geomorfologiche La zona cade sulle falde moreniche terrazzate che ricoprono il versante 
Nordoccidentale della dorsale di Monte La Cimetta. Si tratta di una 
zona con pendenza verso NW  

Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 
nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica I lotti ricadono in Area idonea a condizione a parte il lotto L62 che 
presenta una limitata porzione verso Nord in Area non Idonea.  

Classe di Dissesto Idrogeologico La zona non ricade in alcuna tipologia di dissesto. 
Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  

Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L61, L62, L63, L64, L65, L66, L77, L92, L93 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della 
Trasformabilità”) 
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D – Lotti L4, L17, L18, L19, L20, L49, L50, L51 
 
Tipo  Lotti L4, L17, L18, L19, L20, L49, L50, L51 
Ubicazione Comune di Fonzaso. In località Agana, lungo la s.r. n. 50 .  
Caratteristiche litologiche Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa dei depositi alluvionali di fondovalle 

del torrente Cismon. 
Caratteristiche idrogeologiche Falda freatica profonda; sponda destra del torrente Cismon; deflusso 

delle acque superficiali verso Est. 
Caratteristiche geomorfologiche Zona di terrazzo fluviale alla base del versante orientale delle Pale di 

Agana. 
Caratteristiche sismiche I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa rientrano nella classe 2 della 

nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al 
suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 e 
0.25g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di 
risposta pari a 0.25 g. 

Classe di Compatibilità geologica Area idonea a condizione 
Classe di Dissesto Idrogeologico Nessun dissesto segnalato direttamente sui lotti; si segnala tuttavia che 

il lotto L20 confina con l’area allagabile del torrente Cismon e il lotto 
L50 dista circa 20 da una zona a dissesto per caduta massi e per 
valanga.  

Note Norme Tecniche del PATI: Art. 11; Art.12 e Art.13.  
Relazione Geologica: capitolo 9 
Relazione Compatibilità sismica: capitolo 7 
 

 

 

Lotti L4, L17, L18, L19, L20, L49, L50, L51 (estratto dalla Tavola 3 "delle Fragilità" e dalla Tavola 4 “della 
Trasformabilità”) 

 

Baratto Filippo, geologo      Zollet Renzo, geologo  
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