
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

mercoledì

30giugno 2021
ore 9:00 - 14:00
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Art. 56. (Componente geologica, idrogeologica e 
sismica del piano territoriale di coordinamento 
provinciale)

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

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;

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12
Legge per il governo del territorio





…per la parte inerente la difesa del territorio, il PTCP 
concorre, in particolare, alla definizione del quadro 
conoscitivo del territorio regionale, ne definisce 
l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive 
regionali e dell’Autorità di Bacino, censisce ed 
identifica cartograficamente le aree soggette a 
tutela o classificate a rischio idrogeologico e 
sismico. Pertanto la sua consultazione e lo sviluppo 
critico del suo contenuto vengono ritenuti 
indispensabili nella redazione della componente 
geologica del PGT…

DGR 30 novembre 2011 - n. IX/2616

Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12

Art. 8 : gli occhi pollini nella definizione 
del quadro del dissesto idrogeologico

Art. 9 : gli occhi pollini gestione delle 
acque meteoriche nei progetti delle  
nuove trasformazioni urbanistiche e 

infrastrutturali 



Prima del PTCP:

• Alcuni Comuni oggi ad elevata suscettività 
ignoravano il problema

•Il fenomeno era ascritto a specifiche unità 
geologiche in assenza di un quadro di livello 
comunale

•Attenzione al solo tema della capacità portante, 
pochi legami con la gestione delle acque 

•Nessuna definizione di procedure per la gestione 
di un’eventuale emergenza nei PEC

Con il PTCP:

• Tutti i Comuni recepiscono la mappa della 
suscettività

•Proposte di miglior definizione a scala locale

•La “Carta degli occhi pollini”

•Il legame con l’invarianza idraulica e idrologica

•Il legame con la vulnerabilità delle falde

•Il tema nei Piani di Protezione Civile con la 
definizione di strategie per la gestione 
dell’emergenza



“Cavità”“Occhi pollini” “Cedimenti o 
Cavernosità”

25 Comuni 
(MB,LC,MI,CO,BG)

5 Comuni 
(MB,LC,BG,PV,VA)

19 Comuni 
(BS,CR,BG,CO,PV,MI,SO, VA)



• il 48% del territorio provinciale presenta un 
grado di pericolosità elevato (molto alto o 
alto)
•Il 44% del territorio a pericolosità elevata è 
urbanizzato
•44 Comuni su 55 sono interessati da areali di 
pericolosità elevata
•13 Comuni su 55 sono completamente 
ricompresi in areali di pericolosità elevata



Rischio elevato e scarsi «spazi di 
manovra» per le opere di 
invarianza

Valore strategico ed economico 
del suolo libero

Fenomeno connesso con la 
gestione delle acque

Accurata gestione del Servizio 
Idrico Integrato

Pericolosità legata all’infiltrazione I settori territoriali a più elevata pericolosità sono 
anche quelli meno permeabili

Fenomeno pervasivo Raffinazione del quadro 
conoscitivo

Specificità del fenomeno Evoluzione finale riconducibile ai 
«sinkholes»



NON si tratta di un servizio di EMERGENZA

Si tratta di strumenti indispensabili per 
la raffinazione continua del quadro 
conoscitivo relativo al fenomeno



Le soluzioni:
• App Android
• App iOS
• Software PC
• Sito web *

A chi si rivolgono:
• Tecnici e 

operatori della 
PA

• Professionisti
• Protezione 

Civile
• Tecnici e 

operatori del 
SII

Cosa permettono:
• Semplificare la 

raccolta delle 
informazioni

• Identificare la 
posizione

• Raccogliere 
immagini

• Descrivere la 
situazione

• Aggiornare le 
segnalazioni *

* non per versione web



Per l’app mobile

Per il software PC
https://survey123.arc
gis.com/share/c697c8
a3e25949e4a83727d
e694b406b?portalUrl
=https://sit.provincia.
mb.it/portal&open=
menu

www.provincia.mb.it




