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• Difendere il suolo
• Conoscere il territorioPTCP

• Migliorare/aggiornare la conoscenza
• Agire consapevole
• Strategie difensive
• Servizio ai Comuni

PROGETTO DI 
APPROFONDIMENTO 
CONOSCITIVO DEGLI 

OCCHI POLLINI

• Avvertire, approfondire, per intervenire
• Un tassello dell’infrastruttura MB per la gestione dei 

dati territoriali 

UNO STRUMENTO 
PER SEGNALARE 

FENOMENI DI 
SPROFONDAMENTO



• Difendere il suolo
• Conoscere il territorioPTCP



PTCP

Difesa del Suolo: una pluralità di piani



Difendere il Suolo. Gli obbiettivi del PTCP

Prevenire, mitigare e informare 
relativamente al RISCHIO DI ESONDAZIONE 
e di INSTABILITÀ DEI SUOLI

Riqualificare, tutelare e valorizzare 
le risorse idriche

Valorizzare i caratteri geomorfologici, 
connotativi e caratterizzanti del PAESAGGIO 
della Brianza



Difendere il Suolo. Un approccio “olistico”
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Governare i processi di trasformazione:
• nel rispetto delle componenti naturali
• nella logica della prevenzione di situazioni di rischio idrogeologico
• nella logica, più in generale, della sostenibilità ambientale e del miglioramento 

della qualità della vita



Difendere il Suolo. Tutelare il paesaggio
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alluvionale

Ambiti vallivi

Quadro
geologico
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Tav.8 Ptcp (assetto idrogeologico)
definisce l’assetto idrogeologico del territorio provinciale attraverso l’individuazione di: fasce fluviali, aree a rischio 
idrogeologico molto elevato, quadro del dissesto,   classi di fattibilità geologica 4,   aree allagabili con tempo di ritorno di 
cento anni,  aree a diversa suscettività al fenomeno degli Occhi pollini.



NORME DEL PIANO
Art.8 – Assetto idrogeologico

Contenuti minimi degli atti di PGT:

a. rilevazione dei dissesti idrogeologici causati da dinamiche 
fluviali e di tipo geomorfologico nonché aggiornamento 
costante di tali rilevazioni;

b. attribuzione ai predetti dissesti di adeguata 
classificazione di fattibilità geologica ed adozione, a 
seconda della necessità, di misure di intervento strutturale e/o 
regole per un uso del suolo che non pregiudichi gli equilibri 
idrogeologici e non alteri i valori paesaggistici e ambientali 
presenti; nelle aree a suscettività al fenomeno degli Occhi 
pollini, la classificazione, le misure e le regole predette 
sono proposte con linee guida (scheda)

c. ………………



• Migliorare/aggiornare la conoscenza
• Agire consapevole
• Strategie difensive
• Servizio ai Comuni MB
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Banca Dati Geologica di Sottosuolo. I dati estrapolati dalle relazioni geotecniche hanno 
consentito di incrementare notevolmente il patrimonio di dati relativi alle indagini 
geognostiche per l’area che da 294 sono passate a 1.142 



Approfondire la conoscenza

Il solo esempio di 
approccio sistematico al 

fenomeno degli occhi 
pollini

2011

2020





• Avvertire, approfondire, intervenire
• Un tassello dell’infrastruttura MB per la 

gestione dei dati territoriali 

UNO STRUMENTO 
PER SEGNALARE 

FENOMENI DI 
SPROFONDAMENTO



Lo sviluppo del modulo Oplà, per la segnalazione di evidenze legate al fenomeno degli occhi 
pollini, rappresenta un tassello dell’infrastruttura che la Provincia ha sviluppato per la 
gestione dei dati territoriali.

Un’infrastruttura, costituita non solo da software ma soprattutto da competenze. 
Implementata nel tempo per fornire ai decisori informazioni valide di supporto; per per 
fornire strumenti analitici avanzati a supporto dell’operatività.

L’infrastruttura e la competenza hanno permesso di utilizzare al meglio tecnologie complesse 
per creare una soluzione semplice, come appunto OPlà.

Oplà. L’interfaccia utente di Oplà permette a chiunque di rilevare dati territoriali.  Questa è la 
parte visibile e meno complessa di un flusso informativo che, dopo la segnalazione, viene 
preso in carico dalla Provincia e gestito fino alla traduzione di ogni segnalazione in un 
contenuto informativo del SITI. Gestire correttamente questo flusso informativo e trarre 
valore dati raccolti è sicuramente la parte più complessa e meno visibile di OPlà.



Il know how necessario allo sviluppo dell’applicazione è completamente interno alla 
Provincia che non ha investito in soluzioni pre-confezionate, ma sulla formazione del proprio 
personale.

L’esperienza maturata nello sviluppo di OPlà è dunque da oggi già a disposizione di tutte 
quelle realtà pubbliche e professionali che hanno l’esigenza di raccogliere dati per 
trasformarli in informazioni al servizio della gestione del territorio. 

Si auspica che l’esperienza di OPlà, che oltretutto potrebbe servire anche a realtà esterne 
alla Provincia di Monza, possa essere condivisa con altre istituzioni  con il fine di rendere 
meno onerose per ognuno le spese di gestione, in uno scambio reciproco di competenze e 
risorse.

Programmi di sviluppo basati sull’accesso a finanziamenti europei come quelli resi disponibili 
per la ripresa economica post COVID, potrebbero contemplare sinergie istituzionali 
finalizzate anche allo sviluppo di strumenti operativi per il monitoraggio partecipato del 
territorio o la rilevazione diretta di dati, temi troppo spesso delegati unicamente a 
sensoristica, satelliti e big data, spesso poco attinenti a specificità locali come appunto gli 
occhi pollini.   
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