
GLI OCCHI POLLINI NEL TERRITORIO DI 

MONZA E DELLA BRIANZA

Analisi e aggiornamento del quadro conoscitivo. Proposte e indirizzi per la 

gestione del territorio. Questioni aperte 

Marina Credali 
Gli occhi pollini nel quadro delle conoscenze e nel quadro normativo di riferimento 

nazionale e regionale. Lo stato di fatto e le attività in corso



La fascia dell’Alta pianura lombarda è caratterizzata dalla presenza di condizioni geologiche favorevoli
al fenomeno degli occhi pollini (sinkhole), cavità sotterranee che possono portare a sprofondamenti
improvvisi del terreno con coinvolgimento delle sovrastrutture.

A livello locale il problema è conosciuto, ma analisi sistematiche vengono avviate solo a partire dall’anno
1997 (A. Strini). In parallelo si lavorava all’aggiornamento della cartografia geologica poi confluito nei Fogli
097-Vimercate e 096-Seregno della nuova carta geologica d'Italia (progetto CARG) alla scala 1:50.000.

La Provincia di Monza e della Brianza ha colto l’importanza del fenomeno fin dalla predisposizione del
proprio PTCP nel 2011, promuovendo uno specifico approfondimento sul tema. A partire dalla
definizione del modello genetico degli occhi pollini, del contesto geologico di superficie (Progetto CARG) e di
sottosuolo, sono state distinte le aree con diverso grado di suscettività al fenomeno, accompagnando
tale classificazione con specifici indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale.

A seguito dell'evento di sprofondamento del 14 giugno 2016, occorso nei Comuni di Bernareggio e
Aicurzio (MB), sono state avviate attività finalizzate ad aggiornare il quadro conoscitivo sugli occhi
pollini e a definire azioni, attività e iniziative che consentano di migliorare le misure di prevenzione del rischio
derivante dalla loro presenza, e di riduzione e mitigazione nelle aree già urbanizzate dove il rischio si è già
manifestato.
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art. 55 - Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione 

dei rischi geologici, idrogeologici e sismici

- prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico perseguendo un modello insediativo

sostenibile

- promuovere misure e interventi necessari al riequilibrio idrogeologico del territorio, 

in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale per garantire la sicurezza 

delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico che 

interessano i centri e nuclei abitati, le attività produttive, le infrastrutture al servizio del 

territorio

- costruire il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con 

particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le 

esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze (art. 6 l.r. 4/2016 – Quadro delle 

conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale) 

Titolo II della Legge regionale 12/2005 
Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della 
Regione Lombardia – Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici



art. 56 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di 

coordinamento provinciale

Per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP:

a) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con

particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico (contenuti aggiuntivi o

dettaglio)

b) definisce l’assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di

opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del

piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di bacino

art. 57 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio 

Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT:

a) Il piano delle regole l’individuazione delle aree al pericolosità e vulnerabilità

geologica, idrogeologica e sismica nonché le norme e le prescrizioni alle quali le

medesime aree sono assoggettate (dettaglio alla scala locale)

Titolo II della Legge regionale 12/2005 
Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della 
Regione Lombardia – Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici



Partecipazione a progetti 
europei 

(confronto e 
sperimentazione)

Partecipazione a progetti  
nazionali (CARG, IFFI, DB 

SINKHOLE)

Collaborazione alla 
redazione dei Piani di 

Bacino 

(PAI, PGRA, PDG, PBI)

Promozione, realizzazione 
e raccolta di studi, 
ricerche, analisi, 

monitoraggi

(idraulici, idrogeologici, 
sottobacino) 

Elaborazione di linee 
guida

Promozione e stipula di 
accordi e collaborazioni 

con enti del sistema 
regionale (ARPA, ERSAF), 

università, centri di 
ricerca

Erogazione finanziamenti 
per studi, progetti, 

interventi e valutazioni 
post interventi

Messa a disposizione dei 
dati e strumenti a tutti, 

attraverso i canali 
istituzionali 

(Portale, Geoportale, 
Open data)

COSTRUIRE E TENERE AGGIORNATO IL QUADRO DELLE CONOSCENZE DELLE CARATTERISTICHE 
FISICHE DEL TERRITORIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RISCHI GEOLOGICI, 

IDROGEOLOGICI E SISMICI



CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO – PROGETTO CARG
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA ALLA SCALA 1:50.000 E 1:10.000

Cartografia geologica disponibile: 
1. Carta geologica in scala 1:250.000 (1990)
2. Carta geologica in scala 1:50.000 e 1:10.000

(CARG) 21 fogli ultimati, 2 in corso, 5 avviati 

> Link

Avviato con Legge 68/88

https://www.cartografia.servizirl.it/cargviewer/


GEOLOGIA DI SUPERFICIE



GEOLOGIA DI SOTTOSUOLO – BANCA DATI GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO 

> Link

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?config=config_caspita.json


DATI GEOGRAFICI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI PERICOLI E 

VULNERABILITÀ NATURALI NEL GEOPORTALE DELLA LOMBARDIA 

FRANE

INVENTARIO DEI 
FENOMENI FRANOSI 

(IFFI)

ATLANTE DEI RISCHI 
IDRAULICI E 

IDROGEOLOGICI 
(ELABORATO 2 DEL 

PAI)

VALANGHE

CARTA DI 
LOCALIZZAZIONE 
PROBABILE DELLE 
VALANGHE (CLPV)

ATLANTE DEI RISCHI 
IDRAULICI E 

IDROGEOLOGICI 
(ELABORATO 2 DEL 

PAI)

ALLUVIONI

MAPPE DI PERICOLOSITA’ E 
RISCHIO DI ALLUVIONE  (PGRA) 

SEZIONI CORSI D’ACQUA 
(TOPOGRAFIA, LIVELLI, 
PORTATE, VELOCITÀ)

ESONDAZIONI STORICHE TRA 
ADDA E TICINO

ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI 
E IDROGEOLOGICI 

(ELABORATO 2 DEL PAI)

TERREMOTI

PERICOLOSITÀ 
SISMICA DI BASE

•CLASSIFICAZIONE 
SISMICA

PERICOLOSITA’ 
SISMICA LOCALE

•CARTA PSL COMUNI

•MICROZONAZIONE 
SISMICA

VULNERABILITÀ
IDROGEOLOGICA

ELABORATI DEL PIANO 
DI TUTELA DELLE 

ACQUE

GEOLOGIA ACQUIFERI 
PADANI

PIEZOMETRIA 2014

SUBSIDENZA,  

CEDIMENTI, 

SPROFONDAMENTI

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 
SISMICA LOCALE

(SCENARI Z2A, Z2B)

IFFI (SPROFONDAMENTI)

SUSCETTIVITÀ ALLA 
LIQUEFAZIONE OLTREPO’ 

MANTOVANO

CARTA DELLA SUSCETTIVITÀ AL 
FENOMENO DEGLI OCCHI 

POLLINI NEL TERRITORIO DI 
MONZA E DELLA BRIANZA 

(PTCP MB)



SUBSIDENZA/CEDIMENTI/SPROFONDAMENTI

Subsidenza

Cedimenti

Sprofondamenti

origine naturale

Presenza depositi ad elevata 
compressibilità

Estrazione di acqua dal sottosuolo

dissoluzione di depositi evaporitici quali gessi 
(in posto o inclusi in depositi di origine 

alluvionale)

carsismo

liquefazioni delle sabbie

occhi pollini

origine antropica

scavo di gallerie (minerarie, 
idroelettriche)

circolazione acqua

presenza di siti archeologici
13 Marzo 2018 

Circonvallazione Gianicolense 

(S.Nisio)



CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 

SISMICA LOCALE

INDIVIDUAZIONE ZONE SOGGETTE A CEDIMENTI O LIQUEFAZIONI

NEGLI STUDI GEOLOGICI COMUNALI (d.g.r. 2616/20119

CARTA DI SINTESI

• aree di possibile ristagno, torbose e paludose, aree prevalentemente 
limo-argillose con limitata capacità portante, aree con consistenti 
disomogeneità tessiturali verticali e laterali, aree con riporti di materiale, 
aree colmate

• zone con depositi granulari fini saturi

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

• aree interessate da carsismo profondo con presenza di inghiottitoi e 
doline

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico



INDIVIDUAZIONE ZONE SOGGETTE A SPROFONDAMENTI NELL’INVENTARIO 

DEI FENOMENI FRANOSI IFFI

40 segnalazioni
Santa Brigida (BG - 5) Dossena (BG) 
Lodrino (BS)  Olmo al Brembo (BG)

Studi geologici comunali redatti ai sensi della 
L.r. 41/97



> Link

INDIVIDUAZIONE AREE POTENZIALMENTE SOGGETTE A SLIQUEFAZIONE  

O A SPROFONDAMENTO - OLTREPO’ MANTOVANO 

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20geologici%20Oltrepo%20mantovano%20-%20Carta%20tessitura%20depositi%20superficiali%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/carta_tessiture/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b65803255-DECE-4DDC-AD23-AA0CCAC6779C%7d%27,%252https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20geologici%20Oltrepo%20mantovano%20-%20Carta%20tessitura%20depositi%20superficiali%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/carta_tessiture/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b65803255-DECE-4DDC-AD23-AA0CCAC6779C%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d7layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d
https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20geologici%20Oltrep%C3%B2%20mantovano%20-%20Carta%20di%20sintesi%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/carta_sintesi/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7bB262FD90-9CFD-4E5A-A2EC-0A72F9EB9C72%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d


> Link

DATI GEOLOGICI OLTREPO’ MANTOVANO - CARTA DELLA TESSITURA DEI 

DEPOSITI SUPERFICIALI

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20geologici%20Oltrepo%20mantovano%20-%20Carta%20tessitura%20depositi%20superficiali%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/carta_tessiture/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b65803255-DECE-4DDC-AD23-AA0CCAC6779C%7d%27,%252https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20geologici%20Oltrepo%20mantovano%20-%20Carta%20tessitura%20depositi%20superficiali%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/carta_tessiture/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b65803255-DECE-4DDC-AD23-AA0CCAC6779C%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d7layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d


> Link

INDIVIDUAZIONE SUSCETTIBILI AL FENOMENO DEGLI OCCHI POLLINI 

PTCP DI MONZA E DELLA BRIANZA

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Suscettivit%C3%A0%20al%20fenomeno%20degli%20occhi%20pollini%20nel%20territorio%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/expo/rest/services/gpt/Grado_suscettivita/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b46D1C88F-BEC2-4B23-8293-BA0F095FF686%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d


> Link

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI

Contenuti:
- Elaborato 8 – Delimitazione delle fasce fluviali
- Elaborato 2 – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici

- Allegato 4.1. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
- Elaborato 7 - Norme di Attuazione
- Elaborato 3 - Linee di indirizzo

L’elaborato 2 del PAI 

interessa la parte 

montana della regione

Tra le categorie di 

dissesto non sono 

presenti gli 

sprofondamenti

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27PAI%20Vigente%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27https://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/pai_vigente/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b7A40BB0D-1D22-4E40-8E8E-2F92583E20D8%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d


Il DATABASE NAZIONALE DEI SINKHOLE - ISPRA



DATI DB SINKHOLE RELATIVI ALLA LOMBARDIA



ESEMPIO REGIONE CAMPANIA



- Implementazione e aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle cavità sotterranee 

- individuazione cavità e delimitazione aree di attenzione

- alimentazione DB Nazionale dei Sinkhole e messa a disposizione attraverso Geoportale della 

Lombardia

- allineamento banche dati IFFI, SINKHOLES, PAI

- sperimentazione utilizzo dati radar e satellitari

- implementazione banca dati geologica di sottosuolo

- Integrazione delle linee guida per la redazione degli studi geologici comunali:

- con indirizzi sugli approfondimenti da condurre nelle aree con potenziale presenza di cavità 

sotterranee

- Con esplicitazione della problematica relativa agli occhi pollini

- Includere le aree potenzialmente interessate da sprofondamenti tra le aree in dissesto nei Piani di 

Assetto idrogeologico insieme alle altre categorie di dissesti idrogeologici quali frane, valanghe, flussi di 

detrito su conoidi

- Divulgazione delle conoscenze (Canali istituzionali - Portale, Geoportale della Lombardia, 

formalizzazione studi, Corsi di formazione) 

OBIETTIVI DI APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ IN CORSO



•Condivisione quadro conoscitivo 
costruito a livello nazionale

•Integrazione dati raccolti nel DB 
Nazionale dei Sinkhole

•Supporto scientifico per 
l’elaborazione di linee guida

ISPRA

•Alimentazione DB Nazionale dei 
Sinkhole

•Predisposizione bozza linee guida 
sulle metodiche di rilevamento dei 
sinkhole, tecniche di riduzione della 
pericolosità, norme per l’utilizzo del 
territorio (edilizia, infrastrutture, ecc)

Regione 
Lombardia

18/3/2019

gennaio 2021 – 1° consegna dati occhi pollini ora in fase di collaudo



2021 - ISTITUZIONE TAVOLO SINKHOLES E CAVITA’ NATURALI ANTROPOGENICHE

- Elaborazione linee guida per la 

realizzazione delle mappe di 

suscettività ai sinnkhole e per lo 

studio, il monitoraggio e la messa 

in sicurezza di territori interessati 

da sinkholes naturali e 

antropogenici

- Coinvolgimento delle Autorità di 

bacino distrettuale per 

allineamenti e integrazione tra 

IFFI, DB SINKHOLE E PAI

Linee guida esistenti

- PROVINCIA DI MB

- REGIONE 

SARDEGNA

- REGIONE LAZIO

- REGIONE VENETO

- REGIONE PUGLIA

Prima bozza linea guida 
Lombardia (in fase di 
condivisione interna)
Ad integrazione dei criteri 
approvati con d.g.r. 
2616/2011 



MESSA A DISPOSIZIONE DATI RADAR PUNTUALI DERIVATI DA ANALISI SVOLTE CON TECNICHE 
INTEREROMETRICHE DI IMMAGINI RADAR NEL PERIODO 1992-2014

> LINK 

L’elaborazione 
consente di 

evidenziare e 
monitorare i 

movimenti lenti del 
terreno legati a 

fenomeni franosi e 
di subsidenza e 

misurarne la 
velocità media in 
millimetri / anno.
Analisi dati 1992-

2014

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632,%27serviceLMOperator%27:%27include%27,%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27,%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632,%27queryAndZoom%27:null,%27servicename%27:%27%27,%27servicehost%27:%27%27,%27type%27:%27ESRI:AGSD%27,%27label%27:%27Dati%20interferometria%20radar%27,%27layerDefinitions%27:%5b%5d,%27visible%27:%27true%27,%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/protciv/interferometria_radar/MapServer%27,%27docuuid%27:%27%7b14981068-C7F9-4454-9FB4-A4DDC438733B%7d%27,%27layerId%27:0,%27alpha%27:0.7%7d%5d,%27serviceBMVisible%27:%27%27%7d


MESSA A DISPOSIZIONE DATI INTERFEROMETRICI RELATIVI AL PERIODO 2015-2020


