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27. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
nel bacino del Chiavenna 

27.1 Caratteristiche generali 

27.1.1 Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino del Chiavenna si colloca nella parte orientale del territorio della 
Provincia di Piacenza. Di piccole dimensioni, il bacino, che raccoglie anche le 
acque dei torrenti Riglio e Chero, si trova inserito rispettivamente tra i bacini del 
Nure, a ovest, dell’Arda e del Taro, a est, che chiudono la parte strettamente 
montana del territorio.  

Ha una superficie complessiva di circa 340 km2 (42% in ambito montano): 0,5% 
della superficie dell’intero bacino del fiume Po. 

Il torrente Chiavenna ha origine nella zona di media montagna della provincia di 
Piacenza, dalla falda nord-est del monte Taverne (806 m s.m.) e confluisce nel 
Po all'altezza di Caorso; riceve in sinistra, già in pianura, i due importanti 
affluenti Chero e Riglio (che confluisce poco a monte di Caorso) che hanno 
bacini montani di dimensioni paragonabili (quello del Chero di 81,7 km2, quello 
del Riglio di 122,9 km2). 

Il reticolo idrografico principale è costituito dai tre corsi d’acqua che scorrono in 
bacini idrografici di forma stretta e allungata.  

Il reticolo idrografico secondario, poco articolato e per gran parte artificiale, è 
sviluppato prevalentemente nella parte di pianura, con andamento preferenziale 
parallelo alle aste principali. 

Ai fini delle analisi conoscitive e della successiva delineazione degli interventi di 
Piano, il bacino idrografico del Chiavenna viene suddiviso nelle componenti: 

• asta del Chiavenna; 

• bacino montano. 

27.1.2 Caratteri generali del paesaggio 

La fonte documentaria più antica per la conoscenza di questo territorio è la 
“tabula alimentaria” traianea, rinvenuta a Velleia nel 1747. La tavola menziona 
“pagi” e “fundi”, dei quali conserva memoria la toponomastica locale. 
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I caratteri ambientali del bacino del torrente Chiavenna, così come quelli del 
bacino dei torrenti Ongina e Arda, sono dominati dalla caratteristica morfologia 
calanchiva, talora profondamente incisa fino a formare anfiteatri e voragini con 
affioramenti a litologia argilloso-sabbiosa di età pliocenica, noti alla comunità 
scientifica internazionale poiché vi figura il sito con la facies dello stratotipo 
Piacenziano che ha dato il nome al piano geologico del pliocene. Numerosi e di 
rilevante interesse appaiono gli affioramenti di materiale litologico-mineralogico, 
come pure le testimonianze paleontologiche. 

L’area è interessata dalla presenza della Riserva geologica del Piacenziano, 
che ricade su nove porzioni di territorio coincidenti con altrettanti affioramenti di 
tale periodo. Gli affioramenti sono presenti sia lungo l’alveo dei torrenti che nei 
versanti erosi. Gli strati affioranti contengono faune fossili che vengono 
utilizzate per la datazione del periodo risalente a 3,5÷1,7 milioni di anni fa.  

Sui rilievi montuosi del bacino sono presenti numerosi castelli, segno ancora 
evidente di un’articolata geografia politica che, specie fra il Trecento e il  
Quattrocento, di fronte a una comunità cittadina (Piacenza) debole a mantenere 
il controllo territoriale, vide il proliferare di signorie rurali organizzate in forme 
vitali e robuste, riassorbite solo con l’affermazione, nel XVII sec., del ducato 
farnesiano. Niente affatto secondaria fu l’azione colonizzatrice, specie 
all’interno delle valli, dei grandi monasteri. 

Nel bacino emerge per importanza storico-testimoniale e paesaggistica la zona 
archeologica di Velleia, posta su un largo terrazzo in sponda destra della vallata 
del torrente Chero, in prossimità del Parco provinciale di Morfasso - Velleia, 
un’area boscata di oltre 10 km2 con praterie, boschi di faggio, fustaie di conifere 
e frutteti, disposta sulle pendici settentrionali del monte Croce dei Segni. 

Nell’ambito di pianura del bacino, il paesaggio agrario è caratterizzato dalla 
presenza di frammentazione fondiaria, diffusione di colture promiscue, tratti di 
pianura irrigua e dai segni della più recente bonifica idraulica. 

27.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici 

Le principali formazioni che affiorano nel bacino appartengono alle Unità Liguri 
e sono costituite prevalentemente da flysch marnoso-calcarei e arenacei (Unità 
Sporno-Luretta, flysch di Farini d'Olmo e flysch di monte Cassio) che poggiano 
sui Complessi di Base; questi ultimi sono rappresentati da estesi corpi 
sedimentari intensamente deformati, prevalentemente argillitici o argillitico-
arenacei. 
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La successione plio-pleistocenica, rappresentata da unità argilloso-siltose, con 
caratteristica morfologia calanchiva, o da componenti sabbioso-arenitiche, 
costituisce i primi rilievi collinari a ridosso della pianura. 

Nel seguito si descrivono le principali caratteristiche geolitologiche del bacino 
con particolare attenzione verso quei litotipi che per le proprie caratteristiche 
geomeccaniche manifestano alti gradi di erodibilità e/o propensione a dissesti 
gravitativi; fra parentesi si indica la sigla del litotipo riportata nella cartografia 
geolitologica, alla scala 1:250.000, contenuta nell’elaborato di Piano n. 6. 

Nel bacino del torrente Chiavenna i litoidi maggiormente rappresentati sono 
costituiti da alternanze di litologie a diverso comportamento meccanico (ADM), 
rocce tenere prevalentemente incoerenti (RTE), depositi derivanti dall’altera-
zione di rocce e terreni (DCG) e depositi alluvionali fluviali e fluviolacustri (AFL). 

L’intero bacino può essere considerato diviso in quattro fasce con direzione 
predominante nord-ovest - sud-est. 

La prima, a litoidi a diverso comportamento meccanico (ADM), domina la zona 
appenninica fino a una linea tra Ronco e Vigolo Marchese, rispettivamente sul 
torrente Riglio e il torrente Chiavenna. All’interno di tale fascia si trovano, in 
subordine, complessi strutturali caotici e tettonizzati (CSC), depositi di versante 
e di trasporto torrentizio (DEV), rocce tenere prevalentemente incoerenti (RTE) 
e litoidi metamorfici con frequenti discontinuità (LDS). 

La seconda fascia è costituita da complessi strutturali caotici e tettonizzati 
(CSC) e lambisce i sottobacini del torrente Chero e del torrente Chiavenna. 

La terza fascia, costituita da rocce tenere prevalentemente incoerenti (RTE), si 
apre sul versante sinistro del torrente Riglio, in prossimità di Ronco e prosegue 
allargandosi fino ai confini del bacino idrografico. 

La quarta fascia è quella di pianura ed è costituita da alluvioni fluviali e 
fluviolacustri (AFL), che fiancheggiano i principali corsi d’acqua del bacino. 

27.1.4 Aspetti idrologici 

27.1.4.1 Caratteristiche generali 

I bacini del massiccio centrale appenninico, di esposizione nord-ovest - sud-est, 
sono caratterizzati da rilievi non molto elevati, in genere a quota tra i 1.000 e 
2.000 m s.m.; il regime pluviale è contraddistinto da elevata piovosità solo nelle 
zone prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità dei fronti, che per 
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ragioni orografiche e per la vicinanza del mar Ligure tendono ad amplificare la 
loro azione; nella parte collinare e di pianura la piovosità è invece modesta.  

Il bacino idrografico del Chiavenna ha gran parte del territorio nella parte di 
bassa collina e di pianura ed è pertanto interessato da un regime di 
precipitazioni intense di entità più modesta rispetto a quelli adiacenti, in cui una 
parte della superficie imbrifera è costituita da territorio montano. Tale situazio-
ne, unita alle caratteristiche morfologiche, dà pertanto luogo a dei deflussi 
unitari di piena sensibilmente più modesti rispetto ai bacini circostanti. 

27.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali 

Nel bacino idrografico non sono presenti stazioni di misura delle portate; le 
valutazioni in merito alle portate di piena possono essere condotte pertanto 
solamente con metodi di tipo indiretto. 

I principali eventi di piena del Chiavenna si sono manifestati 1901 e nel 1937 
(22 settembre), in entrambi i casi accompagnati da esondazioni. 

27.1.4.3 Trasporto solido 

La caratterizzazione del bacino in rapporto al trasporto solido è desumibile dalla 
lettura delle Tab. 27.1 e Tab. 27.2 che rappresentano i dati numerici relativi alla 
quantità di sedimento media prodotta dal bacino montano e alla capacità di 
trasporto dell’asta principale. 

Tab. 27.1. Caratteristiche del trasporto solido del bacino montano 

Sottobacino 
montano 

Superficie Quota media  Precipitaz. 
media annua 

Trasporto 
solido  

Erosione 
specifica  

 km2 m s.m. mm 103 m3/anno mm/anno 
Chiavenna 152 400 1062 39,9 0,26 

Tab. 27.2. Caratteristiche del trasporto solido dell’asta fluviale 

Asta fluviale Capacità di trasporto al 
fondo 

Capacità di trasporto in 
sospensione 

Capacità di 
trasporto totale 

 103 m3/anno 103 m3/anno 103 m3/anno 
Chiavenna 3,0 34,9 37,9 

Nel complesso il bacino si colloca su valori elevati di erosione. Ciò è desumibile 
sia dal valore di erosione specifica rispetto al valore medio a scala di intero 
bacino, pari a 0,12 mm/anno, che dal trasporto solido prodotto che rappresenta 
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l’1,19% dell’apporto complessivo a scala di intero bacino montano del Po, a 
fronte di uno 0,53% di estensione territoriale. 

Il confronto tra la capacità di trasporto solido dell’asta e il volume di materiale 
solido prodotto dal bacino montano permette di valutare, pur nell’appros-
simazione dei valori medi utilizzati e della scala di dettaglio delle valutazioni 
stesse, la tendenza al deposito ovvero all’erosione. 

27.1.5 Assetto morfologico e idraulico 

27.1.5.1 Caratteristiche generali 

La struttura del Chiavenna è monocursale da Vigolo Marchese al ponte di S. 
Protaso; in questo tratto il corso d'acqua assume inizialmente un andamento 
prevalentemente rettilineo che diventa più sinuoso, a tratti meandriforme, in 
prossimità della parte terminale. La larghezza dell'alveo è sostanzialmente 
costante, con locali variazioni e tende gradualmente ad aumentare verso valle. 
La parte iniziale del tratto è fiancheggiata su entrambi i lati da superfici 
terrazzate delimitate da scarpate: quelle in sinistra alte fino 15 metri, quelle in 
destra di pochi metri. Nella prima metà del tratto sono conservate tracce di rami 
abbandonati e rimodellati; le barre laterali localmente presenti sono di modesto 
sviluppo e sono soggette a modificazioni a seguito di eventi alluvionali rilevanti. 
La distanza massima dall'asse del torrente è di qualche decina di metri, gli 
ultimi due segmenti di canali rappresentano le testimonianze di una conforma-
zione a meandri. Nella seconda metà del tratto il corso d'acqua è fiancheggiato 
in maniera più discontinua, sia in sinistra che in destra, da scarpate di erosione 
fluviale alte pochi metri.  

Analoga struttura monocursale, con presenza di barre laterali di modesto 
sviluppo, caratterizza il tratto dal ponte di S. Protaso a Fontana Fredda. Qui si 
alternano tronchi sostanzialmente rettilinei con altri sinuosi, che localmente 
assumono la configurazione a meandri. La larghezza dell'alveo è costante, con 
locali modeste variazioni. Sia in sinistra che in destra orografica sono localmen-
te presenti scarpate di erosione fluviale alte 1-2 metri. 

Da Fontana Fredda alla confluenza del torrente Riglio si alternano segmenti ad 
andamento sinuoso (che localmente assumono la configurazione a meandro 
come a Saliceto) con segmenti rettilinei. La struttura dell'alveo è monocursale, 
con larghezza sostanzialmente costante e locali modeste variazioni. Localmen-
te l’alveo è delimitato da argini. 
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Dalla confluenza del torrente Riglio alla confluenza in Po si alternano segmenti 
ad andamento sinuoso (che spesso assumono la configurazione di meandri) 
con brevi segmenti rettilinei, presenti soprattutto a monte della confluenza. La 
struttura è monocursale, con larghezza costante. Il corso d’acqua è localmente 
delimitato da argini. 

27.1.5.2 Fenomeni di erosione spondale 

L'erosione di sponda interessa alcuni tronchi nella parte iniziale del tratto Vigolo 
Marchese-ponte di S. Protaso, caratterizzati da lunghezza massima di qualche 
decina di metri. I fenomeni hanno generalmente carattere puntuale e non 
rappresentano causa di criticità.  

Dal ponte di S. Protaso a Fontana Fredda l'erosione di sponda è del tutto 
trascurabile; i fenomeni hanno carattere puntuale e non costituiscono fattore di 
criticità. 

Da Fontana Fredda alla confluenza in Po non si individuano processi di 
erosione di sponda. 

27.1.5.3 Tendenza evolutiva del fondo alveo 

In tutto il tratto da Vigolo Marchese alla confluenza in Po l'alveo mostra una 
sostanziale stabilità e un modesto aumento della lunghezza. Solo nel tronco 
finale, dalla confluenza del torrente Riglio al Po, si individua una possibile 
tendenza all’approfondimento in relazione con le variazioni della quota di fondo 
del Po. 

27.2 Quadro dei dissesti 

27.2.1 Quadro dei dissesti sul corso d’acqua principale 

La più evidente manifestazione di dissesto afferisce alla riduzione della sezione 
utile determinata sia dal sovralluvionamento che dalla crescita arbustiva in 
alveo. Ostacoli al deflusso si rilevano in particolare in corrispondenza del ponte 
presso Prato Ottesola e dei ponti stradali di Montagnano e S. Ilario. 
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27.2.2 Quadro dei dissesti sui versanti e sulla rete idrografica minore 

Gli indicatori di dissesto presi in considerazione  riguardano i fenomeni 
gravitativi che interessano i versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi 
d’acqua.  

La Tab. 27.3 evidenzia i valori che esprimono, in sintesi, e caratterizzano i 
diversi fenomeni di dissesto. 

Tab. 27.3. Superfici in dissesto relative a conoidi, esondazioni, frane, corsi 
d’acqua soggetti ad erosione e/o sovralluvionamento, numero dei corridoi di 
valanga (valori riferiti al settore montano) 
Sottobacino Superficie Superficie 

 settore 
montano 

Conoide Esondazione Erosione 
Sovralluvion. 

aste 

Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Chiavenna 341 143 0 0 22 19 11 0 

Circa la metà dei fenomeni franosi sono rappresentati da frane per scorrimento, 
il rimanente 50% da frane per saturazione e fluidificazione di terreni sciolti 
superficiali (circa 30 % dei casi) e frane per colata in roccia (circa 20 %). La 
distribuzione di tali fenomeni risulta essere elevata in tutto il territorio collinare; 
anche allo sbocco in pianura permane in destra una discreta franosità.  

Sono maggiormente interessate da processi torrentizi le testate dei bacini del 
Chiavenna e del Chero, così come il territorio spartiacque tra i due bacini sino 
allo sbocco in pianura, dove comunque permane una situazione di discreto 
dissesto. I dissesti relativi alle conoidi interessano marginalmente la testata del 
bacino. 

27.2.3 Stima della pericolosità a livello comunale 

La Tab. 27.4 riporta il numero dei Comuni soggetti alle diverse classi di 
pericolosità. La valutazione rispecchia la situazione che deriva dal censimento e 
dall’analisi dei dissesti: quasi i due terzi dei comuni sono soggetti a fenomeni di 
dissesto per compresenza soprattutto di esondazioni, dissesti lungo il reticolo 
idrografico minore e frane. 

Tab. 27.4. Numero e percentuale di Comuni per classe di pericolosità 

Classe di pericolosità  Moderata Media Elevata Molto elevata 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Chiavenna 6 0 0,0 2 33,3 4 66,7 0 0,0 
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Più della metà dei comuni del bacino manifesta una elevata pericolosità da 
esondazione; tali comuni sono quelli che si trovano nell’ambito di pianura, in 
sinistra Chiavenna e in prossimità della confluenza in Po. Circa un quarto dei 
comuni del bacino è interessato da pericolosità per processi di dissesto lungo la 
rete idrografica minore di versante ed è localizzato nella testata. 

La fascia montana e collinare risulta in gran parte soggetta a pericolosità da 
frana da elevata a molto elevata. 

27.3 Livello di protezione esistente sul Chiavenna 

Sul Chiavenna, tra la confluenza dell’Ottesola e San Protaso, non sono presenti 
difese arginali; una fascia di esondazione piuttosto ampia interessa tratti di 
strada di fondovalle di modesta importanza e aree agricolo-boschive. 

Numerosi attraversamenti stradali di modeste dimensioni determinano solo 
localmente ostacoli al deflusso, che comunque non incrementano in maniera 
rilevante le aree di allagamento. Il primo ponte stradale di Chiavenna 
Rocchetta, crollato per l’azione erosiva della corrente idrica sulla spalla sinistra, 
è stato recentemente ricostruito e protetto con pietrame in corrispondenza delle 
sponde. 

La vegetazione in alveo lungo tutto il tratto contribuisce, soprattutto in 
corrispondenza di insediamenti e infrastrutture viarie, a incrementare il rischio 
idraulico sulle aree adiacenti. 

Una situazione critica riguarda l’abitato di Roveleto; sprovvisto di opere di 
contenimento dei livelli idrici, il centro abitato è soggetto al pericolo di 
inondazione anche per portate con tempo di ritorno di 100 anni. Tale situazione 
è ulteriormente aggravata dalla instabilità del nodo di confluenza del Chero e 
del rio Fontana, subito a valle dell’abitato stesso e a monte dell’attraversamento 
della via Emilia. 

Gli attraversamenti della via Emilia a Roveleto e della linea ferroviaria Bologna-
Milano non determinano ostacoli particolari al deflusso di piena. Diversamente, 
le minori pendenze dell’alveo in corrispondenza del ponte dell’autostrada A1 
Bologna-Milano determinano un rigurgito della corrente che produce gli 
allagamenti delle aree agricole a monte. 

A valle del ponte autostradale fino a Saliceto, il corso d’acqua presenta una 
sezione non del tutto adeguata al transito delle maggiori piene, con pericolo di 
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inondazione per gli insediamenti circostanti (Contradone di Sopra, Contradone 
di Sotto e Saliceto). 

Tutto il tratto da Saliceto alla confluenza in Po si presenta poco inciso, con 
argini continui su ambedue le sponde, spesso in froldo rispetto all’alveo. In 
corrispondenza di Caorso, a monte e a valle, gli argini sono distanti dall’alveo e 
formano ampie zone golenali. 

Sono presenti numerosi attraversamenti che non creano ostacolo al deflusso di 
piena, anche perché, soprattutto nell’ultimo tratto, il corso d’acqua risente in 
maniera consistente del rigurgito prodotto dal fiume Po. Soltanto l’attraversa-
mento stradale di Chiavenna Landi, appare inadeguato in altezza, avendo 
l’estradosso dell’impalcato a quota inferiore rispetto alla sommità degli argini. 

27.4 Individuazione degli squilibri 

27.4.1 Gli squilibri sul corso d’acqua principale e nei territori di 
fondovalle 

Gli squilibri che si riscontrano sul Chiavenna, generalmente di modesta 
rilevanza stante la scarsa antropizzazione del fondovalle, derivano da fenomeni 
connessi all’assetto morfologico dell’alveo, quali erosioni di sponda e sovral-
luvionamenti, e da locali esondazioni, da mettere in relazione prevalentemente 
alla insufficiente capacità di deflusso dell’alveo. 

Gli squilibri provocati dall’erosione di sponda assumono valenza locale e sono 
concentrati, in particolare, tra Vigolo Marchese e Chiavenna Landi. 

La riduzione della sezione utile al deflusso delle piene, conseguente alla forma-
zione di depositi alluvionali e aggravata dalla carente manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’alveo, rappresenta causa di squilibrio in particolare presso 
l’abitato di Roveleto e nel tratto dall’autostrada A1 a Saliceto, con rischio di 
inondazione per gli insediamenti circostanti (Contradone di Sopra, Contradone 
di Sotto e Saliceto). 

27.4.2 Gli squilibri nei territori collinari e montani 

Le principali condizioni di squilibrio connesse ai fenomeni di dissesto che 
interessano il reticolo idrografico minore nella parte montana del bacino del 
Chiavenna sono da mettere in relazione alla elevata tendenza all’erosione di 
fondo e di sponda, che contribuisce a innescare o aggravare i fenomeni di 
instabilità di versante e a locali fenomeni di sovralluvionamento degli alvei. I 
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corsi d’acqua in cui si localizzano i maggiori problemi, prevalentemente 
puntuali, sono i torrenti Chero e Riglio e il rio Fontana. 

Per quanto riguarda i versanti, la generale predisposizione al dissesto che 
determina la rimessa in movimento delle numerose frane già formate o il 
distacco di nuove in concomitanza di ogni evento meteorico intenso, comporta 
condizioni di squilibrio elevate e molto diffuse con rischio di danno che interessa 
prevalentemente la viabilità e le altre infrastrutture presenti. In alcuni casi i 
dissesti di versante coinvolgono anche centri abitati e costituiscono pertanto 
situazioni di particolare criticità. Le aree maggiormente interessate sono 
localizzate nei comuni di Lugagnano, Gropparello, Bettola. 

Nel settore montano del bacino si contano circa 40 situazioni puntuali di 
dissesto che interessano il 40% dei Comuni dell’intero bacino; una ventina sono 
i centri abitati interessati da tali dissesti i quali danno anche luogo ad una 
decina di interferenze con infrastrutture di viabilità. 

27.4.3 Stima del rischio totale a livello comunale 

Le diffuse e marcate interferenze fra il quadro di elevata pericolosità e medio-
alta vulnerabilità, genera alti valori di danno e quindi di rischio totale 
generalmente elevato; 4 dei 6 Comuni del bacino risultano infatti soggetti a un 
rischio totale elevato. 

Tab. 27.5 Numero e percentuale di Comuni per classe di rischio 

Classe di rischio  Moderato Medio Elevato Molto elevato 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Chiavenna 6 0 0,0 2 33,3 4 66,7 0 0,0 

27.5 Linee di intervento sull’asta del Chiavenna 

27.5.1 Linee di intervento strutturali 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla 
situazione del bacino idrografico del Chiavenna, quale emerge dalle analisi 
conoscitive e dalle elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti nella 
Relazione generale, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

Gli interventi strutturali sull’asta del Chiavenna sono coerenti con l’assetto di 
progetto definito nell’ambito della delimitazione delle fasce fluviali e con la 
relativa regolamentazione dell’uso del suolo nella regione fluviale, che 
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rappresenta il più importante intervento a carattere non strutturale per i corsi 
d’acqua principali. 

Le fasce fluviali del Chiavenna sono delimitate nel tratto compreso tra 
l’immissione torrente Ottesola e la confluenza in Po. In relazione all’assetto di 
progetto dell’asta fluviale individuato dalle fasce, sono di seguito descritte le 
linee di intervento strutturale previste dal Piano. 

27.5.1.1 Tratto dalla confluenza del torrente Ottesola a San Protaso 

Fino a San Protaso la fascia di esondazione (fascia B) coincide con l’inviluppo 
delle aree di naturale esondazione corrispondenti alla piena di progetto; occupa 
il fondovalle delimitato dai rilievi collinari circostanti, variando la propria 
ampiezza da un minimo di 50-100 metri a un massimo di 600-700 metri, in 
funzione della morfologia dei territori adiacenti. Le superfici di esondazione 
sono rappresentate da aree agricolo-boschive e, solo raramente, da tratti 
attraversati da infrastrutture viarie minori. Nel tratto terminale in cui il corso 
d’acqua tende ad assumere un andamento meandriforme, la fascia comprende 
i settori di meandro. 

L’assetto di Piano prevede l’attuazione delle seguenti linee di intervento 
strutturale: 

• stabilizzazione planimetrica dell’alveo tramite opere di difesa delle sponde a 
carattere locale, 

• adeguamento della officiosità idraulica tramite interventi di ricalibratura 
dell’alveo. 

27.5.1.2 Tratto da San Protaso a Saliceto 

In questo tratto si assiste ad un consistente incassamento del corso d’acqua 
rispetto al piano campagna. La fascia B pertanto si riduce mediamente a 100-
200 metri. In corrispondenza del centro abitato di Roveleto, a ridosso della via 
Emilia, la fascia coincide con l’alveo di piena e lambisce gli insediamenti civili e 
produttivi presenti. Subito a monte dell’attraversamento della via Emilia la fascia 
si amplia a causa delle confluenze ravvicinate del torrente Chero e del Rio della 
Fontana. A cavallo dell’attraversamento dell’autostrada A1 la fascia si espande 
fino a un massimo di circa 400 m, interessando comunque esclusivamente 
zone agricole. 

L’assetto di Piano prevede l’attuazione delle seguenti linee di intervento 
strutturale: 
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• stabilizzazione planimetrica dell’alveo tramite opere di difesa delle sponde a 
carattere locale, 

• stabilizzazione morfologica ai nodi di confluenza del torrente Chero e del rio 
Fontana, 

• adeguamento della officiosità idraulica tramite interventi di ricalibratura 
dell’alveo, 
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27.5.1.3 Tratto da Saliceto alla confluenza in Po 

Il tratto è interamente arginato; la fascia fluviale è sempre coincidente con le 
arginature, poste talora in froldo talora distanti dall’alveo inciso (zona di 
Caorso).  

Le linee di intervento prevedono interventi di ripristino dell’officiosità idraulica a 
carattere locale. 

27.5.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi 
a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato 
lungo le aste fluviali. Come detto in precedenza, le modalità di uso del suolo 
nelle aree delimitate dalle fasce fluviali, costituenti la regione fluviale, sono 
dettate dalle relative norme e sono coerenti con l’assetto difensivo individuato. 

Nel tratto montano dell’asta, non soggetto alla delimitazione delle fasce fluviali, 
appare opportuno riservare alcune aree di fondovalle alla libera espansione 
delle piene e al deposito del trasporto solido in piena; la precisa delimitazione 
delle zone interessate e l’eventuale apposizione di specifici vincoli è demandata 
agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto e medio del bacino sulla base di 
valori di precipitazioni; 

• previsioni delle portate al colmo lungo la parte bassa delle aste fino alla 
confluenza in Po. 

27.6 Linee di intervento sui versanti e sulla rete idrografica 
minore del bacino del Chiavenna 

Vengono evidenziate le linee di assetto da conseguire nel bacino montano, in 
coerenza con le linee generali di intervento sui versanti e sulle rete idrografica 
minore delineate a scala di intero bacino idrografico.  

Per i fenomeni di dissesto di versante e sulla rete idrografica minore, oltre agli 
interventi a carattere strutturale indicati nel seguito, le Norme di attuazione 
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contengono gli indirizzi circa la regolamentazione dell’uso del suolo, con 
particolare riferimento agli aspetti urbanistici, individuati in funzione dello stato 
di rischio riscontrato. 

Tab. 27.6. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Chiavenna 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore 
I corsi d’acqua minori sono soggetti a un’elevata attività erosiva che si 
manifesta sia sulle sponde sia sul fondo dell’alveo, dando luogo anche a 
un trasporto solido rilevante.  
Per il controllo dell’erosione del piede dei versanti si prevedono interventi 
di protezione delle sponde. Per alcune delle esistenti opere di 
stabilizzazione si rendono necessari interventi di manutenzione 
straordinaria.  
In molte altre situazioni appaiono necessarie opere di svaso, 
risagomatura e pulizia dell’alveo.  
Il nodo di confluenza del torrente Chero e del rio Fontana richiede 
l’adeguamento dell’officiosità idraulica e interventi di difesa delle sponde.  
Si rileva infine l’esigenza dell’adeguamento di alcuni ponti stradali. 

             

Versanti 
I principali dissesti sono rappresentati dalle colate della coltre superficiale, 
attivate dall’imbibizione dei terreni a opera delle acque meteoriche e 
superficiali, soprattutto in presenza di litotipi argillosi e sequenze 
torbiditiche.  
Le linee di assetto prevedono quindi il drenaggio delle acque superficiali, 
il rimodellamento del corpo di frana, opere di rinverdimento delle scarpate 
e delle aree denudate. 

             

27.7 Fattori naturalistici, storico-culturali ed ambientali 

Le linee di intervento strutturale del Piano tengono conto delle caratteristiche 
ambientali dei diversi bacini idrografici, nel rispetto degli ambiti di rilevanza 
naturalistica e paesaggistica e del patrimonio monumentale esistenti. 

In particolare, nel bacino del Chiavenna le aree di interesse naturalistico sono le 
seguenti: 

• la riserva naturale geologica del piacenziano, con particolare riferimento alle 
zone denominate Rio Rosello, tra Sariano e Gropparello;Val Chero; Calanchi 
del Rio Carbonaio; Voragine presso Osteria di Montezago; Calanchi del Rio 
Stramonte. 

• il biotopo di interesse naturalistico Castell’Arquato. 
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Nel bacino del Chiavenna su un totale di circa 33 beni storico-culturali e 
paesaggistici considerati circa il 40% appartiene alla categoria dei centri storici 
e dei borghi fortificati (14). Gli edifici monumentali interessano prevalentemente 
tipologie religiose e civili sia ricompresi nei centri storici sia esterni a essi. 

Sono inoltre presenti strutture fortificate (6) ed aree archeologiche (2) mentre 
non si rilevano esempi di architettura industriale. Nel complesso emerge un 
patrimonio storico-culturale di discreta consistenza, paesaggisticamente oltre 
che storicamente rilevante, ben conservato nella media e soprattutto diffuso 
omogeneamente sul territorio. 




