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Premessa 

Le ARS Distrettuali corrispondono a nodi critici di rilevanza strategica in cui le condizioni di rischio 
elevato o molto elevato coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, numerose 
infrastrutture di servizio e le principali vie di comunicazione. 

Le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante 
estensione delle aree inondabili, richiedono complessi interventi di mitigazione del rischio che 
comportano effetti alla scala di intero bacino idrografico o di ampi settori del reticolo idrografico 
principale, è pertanto necessario il coordinamento delle politiche di più regioni.  

L’estensione dell’ARS distrettuale è definita dal perimetro delle aree allagabili chiuse a monte e a valle 
lungo i confini amministrativi dei Comuni con maggior esposizione al rischio. In alcuni casi, in 
relazione alla continuità dell’esposizione al rischio lungo l’intera asta fluviale, l’ARS riguarda l’intero 
corso d’acqua o tratti significativi di esso. 

Le misure del PGRA possono ricadere sia all’interno del perimetro dell’ARS che interessare aree 
esterne, generalmente a monte, con opere localizzate, quali casse di espansione o laminazioni 
naturali o con interventi diffusi, quali piani di manutenzione. Possono essere presenti in aree adiacenti 
o contigue alle ARS distrettuali, ARS regionali o locali ed in tal caso le misure previste sono state fra 
loro coordinate. 
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Descrizione dell’ARS del sistema difensivo 

La città di Mantova è posta lungo il fiume Mincio, circa 50 km a valle del lago di Garda e 15 km a 
monte della confluenza nel fiume Po, ed è soggetta a significative condizioni di pericolosità e di rischio 
di alluvione che interessano buona parte del territorio comunale sia in sponda destra, dove è presente 
il centro storico, che in sponda sinistra. 

L’area a rischio significativo della Città di Mantova interessa tutto il tratto del fiume Mincio in Comune 
di Mantova e racchiude il territorio delimitato dal perimetro delle aree inondabili dello scenario di piena 
di scarsa probabilità chiuso a monte nei pressi dell'ingresso al Lago Superiore, e a valle, oltre la 
confluenza del Diversivo del Mincio, con un'estensione di circa  44 km2. Essa comprende tutte le aree 
potenzialmente inondabili in seguito a scenari di rottura dei rilevati arginali maestri del Mincio e del Po. 

Tale territorio, ad alta densità insediativa, è ricco di servizi di primaria importanza, infrastrutture viarie 
di rilevanza nazionale, attività produttive e agricole. Una parte di esso si trova in condizioni 
altimetriche tali da essere potenzialmente inondabile anche per eventi di rottura del sistema arginale 
del Po. 

 

Il fiume Mincio, emissario del Lago di Garda, è regolato costantemente nelle sue portate, dallo 
sbarramento di Salionze, manufatto regolatore del livello idrometrico del lago di Garda. Tale opera 
idraulica, infatti persegue il duplice scopo del sostegno dei livelli idrici del lago, per i diversi usi 
dell'acqua in esso invasata, e del controllo delle portate rilasciate a valle, che, con l'attuale regola di 
gestione, non devono superare i 200 m3/s. 

Oltre a questa fondamentale opera idraulica, compongono il sistema difensivo dalle piene del Mincio, i 
canali Scaricatore e Diversivo, alcuni sbarramenti e relativi dispositivi di regolazione e il sistema di 
opere longitudinali di contenimento dei livelli di piena e di controllo della divagazione planimetrica 
dell'alveo. 

Elemento funzionale ed indispensabile alla difesa idraulica è il canale Fissero - Tartaro - Canal 
Bianco, nel quale vengono riversate le acque di scarico del bacino dei laghi di Mantova e del Mincio 
quando il fiume Po è in piena. Il canale per la sua rilevanza ha un suo bacino idrografico tributario 
interregionale, per circa 4/5 in territorio veneto. Questo obbliga ad una gestione condivisa per 
garantire la funzionalità idroviaria, ma soprattutto per il deflusso delle acque di piena. 
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Principali portate di piena registrate ed analisi delle portate di 
riferimento 

Le principali inondazioni che hanno interessato il territorio mantovano si sono verificate nel 1801, nel 
1807 e nel 1879. I primi due eventi sono stati determinati da piene del Po, mentre l'ultimo è stato 
causato da una piena del Mincio, con inondazione della città di Mantova. 

Il regime delle portate del Mincio ha però subito significative modifiche a seguito della regolazione del 
Lago di Garda e della sistemazione idraulica operata nel dopoguerra. Dal 1950 ad oggi, i maggiori 
eventi di piena si sono verificati nel novembre del 1985 in cui è stata registrata a Monzambano una 
portata al colmo di 185 m3/s e, più recentemente, nel 2000,  2001, 2002, 2010 e 2013. In particolare, 
nell’ottobre 2000 alla notevole portata rilasciata dal lago di Garda, superiore a 150 m3/s, si sono 
aggiunte le condizioni critiche del livello di Po. Anche nel  2001 e 2002, 2010 e 2013 le portate a 
Monzambano hanno superato i 150 m3/s. Infine, nel maggio 2013 la portata a Pozzolo ha superato i 
170 m3/s e, per le condizioni limite dell’asta del Mincio, nello scolmatore Pozzolo – Maglio sono stati 
scaricati fino a 140 m3/s. 

Il Mincio presenta oggi un regime idraulico fortemente condizionato dalle capacità di laminazione del 
lago di Garda, di cui è emissario, grazie alla considerevole superficie liquida rispetto agli afflussi del 
bacino proprio. Per tale ragione anche l’Adige può recapitare al lago una parte importante della sua 
portata di piena, tramite la galleria Mori-Torbole, dimensionata per la diversione nel Garda di una 
portata di 500 m3/s. 

Il campo di variabilità delle portate del corso d’acqua risulta inoltre molto contenuto grazie alla 
regolazione effettuata dalla traversa di Salionze ubicata a valle di Peschiera del Garda. La regolazione 
avviene tramite 3 paratoie centrali, ciascuna di altezza pari a 3,2 m e larghezza pari a 10,5 m che 
consentono una portata massima di rilascio a valle pari a 200 m3/s. 

 

Lo schema delle portate massime ammissibili per diversi tratti del corso d’acqua assunto nel progetto 
generale di sistemazione e riportato nel PAI è il seguente: 200 m3/s fino a Pozzolo, 70 m3/s da 
Pozzolo a Sacca di Goito, 50 m3/s a valle di Sacca. 

A tal fine sono stati realizzati dei canali scolmatori che entrano in funzione per garantire il non  
superamento dei suddetti valori. Il primo, lo scaricatore Pozzolo - Maglio, con capacità massima di 
130 m3/s, deriva le portate eccedenti presso Pozzolo, in sinistra idraulica e prosegue in direzione sud. 
Tra le frazioni di Maglio (Comune di Goito) e Soave (Comune di Porto Mantovano) si immette nello 
scolmatore denominato “Diversivo Mincio” che sottrae al Mincio le portate di piena all’altezza della 
frazione Sacca del Comune di Goito (opera denominata "partitore di Casale"). A valle della confluenza 
dello scaricatore Pozzolo-Maglio, il Diversivo può ricevere i deflussi delle acque basse dei territori in 
sinistra Mincio, posti a nord di Mantova, eseguendo il by-pass della città e reimmettendosi nel Mincio 
al nodo di Formigosa. 

La suddetta regimazione dei deflussi può venire alterata dagli apporti della rete minore che confluisce 
nel Mincio tra Salionze e Mantova. Si tratta in particolare, tra Salionze e Pozzolo, dei deflussi 
provenienti dai bacini dei canali Redone Superiore e Redone Inferiore, tra Pozzolo e Mantova, dei 
deflussi provenienti dai bacini dei canali Birbesi, Caldone, Goldone, Solfero e fosso Osone (Osone 
Vecchio e Osone Nuovo) e dalle reti di drenaggio urbano della città di Mantova, in particolare dalle 
zone di nuova urbanizzazione vicine ai laghi. Tali recapiti sono capaci di produrre una portata di piena 
complessiva superiore agli 80 m3/s; in particolare, nel tratto tra Pozzolo e il partitore di Casale si 
calcolano circa 40 m3/s e altrettanti tra Casale e i laghi di Mantova, mentre non è attulamente 
quantificato l'apporto dalle reti di drenaggio urbano. Tali apporti si ripercuotono sull’equilibrio e il 
funzionamento del sistema idraulico di difesa della città Mantova. 
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Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La mappatura delle aree inondabili è stata effettuata tenendo conto degli eventi di piena storici, delle 
risultanze dei più recenti studi e delle conoscenze locali fornite dal Servizio Tecnico di Bacino della 
Regione Emilia Romagna e dall'AIPO. 

In linea generale, per lo scenario di piena di elevata e media probabilità, il limite delle aree inondabili è 
delimitato in corrispondenza del tracciato delle opere arginali esistenti e dei terrazzi naturali, mentre 
per lo scenario di piena di scarsa probabilità o di evento estremo, la delimitazione contiene nel suo 
perimetro tutte le aree allagate nel corso delle rotte storiche. 

 

L'analisi delle mappe di pericolosità e la diagnosi di criticità non possono prescindere da una 
descrizione dettagliata del sistema difensivo, composta da opere di regolazione e di protezione. 

 

Descrizione dettagliata del sistema difensivo e di regolazione 

Le opere idrauliche che compongono tale sistema, procedendo da monte verso valle, sono le 
seguenti: 

• sbarramento regolatore del livello idrometrico del Lago di Garda (e delle portate di piena 
rilasciate a valle del lago), detto "diga di Salionze", localizzato tra Ponti sul Mincio e 
Monzambano; 

• sistemazione idraulica del Mincio da Salionze a Pozzolo per il deflusso della portata di 200 m3/s 
(tratto parzialmente arginato, nel quale sono presenti diverse derivazioni e restituzioni); 

• sbarramento di regolazione localizzato sul Mincio di fronte all'abitato di Pozzolo, detto "partitore 
di Pozzolo", che consente di deviare parte delle portate del fiume, fino a 130 m3/s, nel canale 
Scaricatore Pozzolo – Maglio; 

• canale Scaricatore Pozzolo - Maglio, con presa dalla sponda sinistra del Mincio, nei pressi 
dell'abitato di Pozzolo (Comune di Marmirolo), attivabile mediante il "partitore di Pozzolo" e 
regolato anche dallo sbarramento sullo scaricatore stesso a Marenghello; termina il suo corso 
scaricando le acque nel canale Diversivo, con bocca libera a stramazzo, in località Soave di 
Porto Mantovano; 

• sbarramento di regolazione localizzato sul fiume Mincio in località Sacca di Goito, detto 
"partitore di Casale", che consente di regolare le portate verso valle nel fiume e nei laghi di 
Mantova: esso viene chiuso completamente in concomitanza delle piene del fiume Po, quando 
viene chiuso anche il fornice di Formigosa a salvaguardia della città di Mantova; 

• canale Diversivo del Mincio, con presa (libera) nei pressi di Casale di Goito (località Sacca in 
Comune di Goito), attivabile mediante il partitore di Casale, in grado di derivare tutta la portata 
del Mincio proveniente dal partitore di Pozzolo pari a 70 m3/s e di ricevere l'apporto di alcuni 
piccoli affluenti; 

• sbarramento del Ponte dei Mulini presso la città di Mantova, che serve alla regolazione del 
livello del Lago Superiore e delle portata in scarico verso valle, nel lago di Mezzo, tramite le 
paratoie del Vaso di Porto o "del Vasarone" e della Vasarina; 

• nodo di Formigosa costituito da: 

- doppio fornice di sbarramento, per la chiusura completa a protezione della città rispetto 
all'ingresso da valle delle acque di piena del Po; 
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- impianto di sollevamento ("impianto di Valdaro") per lo scarico verso valle delle portate in 
transito nel tratto di fiume Mincio dal partitore di Casale fino al sistema dei laghi cittadini e al 
doppio fornice di Formigosa; 

- scaricatore di Vallazza-Fissero, che può scaricare nel canale Fissero - Tartaro - Canal 
Bianco la portata massima di 30 m3/s, quando viene chiuso il fornice al nodo di Formigosa 
ed in alternativa alla messa in funzione dell’ impianto di sollevamento di Valdaro; 

- botte a sifone, costitita dal sottopasso del canale Diversivo al canale Fissero - Tartaro - 
Canal Bianco, in modo da far transitare le portate di monte, fino a 330 m3/s, oltre le 
arginature di difesa idraulica, verso il fiume Po; 

• sbarramento di Governolo, per la regolazione del Lago di Mezzo, del Lago Inferiore e del basso 
corso del Mincio; 

• conca navigazione di Governolo, posta in fregio allo sbarramento, consente la continuità della  
linea di navigazione Mincio-Po, superando la differenza di quota fra i due fiumi. 

 

In particolare, in relazione al controllo delle portate di piena, il sistema è progettato per funzionare nel 
modo seguente: 

• la portata rilasciata dal lago di Garda per la piena di riferimento, di tempo di ritorno di 200 anni, 
è fissata in 200 m3/s; 

• a valle della presa dello Scaricatore Pozzolo - Maglio proseguono nel Mincio al massimo 70 
m3/s, 

• nel tratto tra Pozzolo e Casale di Goito si aggiungono gli apporti del reticolo di pianura a Nord 
Ovest di Mantova, stimati complessivamente in circa 40 m3/s; 

• a valle della presa del Diversivo del Mincio, il sistema di difesa della città di Mantova può 
sopportare al massimo 50 m3/s, limite superiore della portata scaricabile nel Diversivo tramite 
l'impianto di Valdaro quando il fornice di Formigosa viene chiuso: poiché si stima un apporto dal  
reticolo di pianura di circa 40 m3/s tra Casale di Goito e il Lago Superiore e un ulteriore apporto 
dalle reti di drenaggio urbano della città, in caso di piena, tutta la portata del Mincio a monte del 
partitore di Casale viene deviata nel Diversivo; 

• il Diversivo del Mincio, lungo il suo tracciato a Nord di Mantova, in direzione Est, è il ricettore 
finale dello Scaricatore Pozzolo - Maglio, che vi si immette in sinistra idraulica a Soave di Porto 
Mantovano; a questo contributo di portata, che è il più grande, se ne sommano altri provenienti 
dal sistema del reticolo minore intercettato dal Diversivo, che sono stimati complessivamente in 
40 m3/s, (di cui 12 m3/s dal reticolo minore intercettato direttamente dal Diversivo a Nord di 
Mantova e 28 m3/s dal Canale Acque Alte); infine il Diversivo si riversa nel Mincio a valle dello 
sbarramento di Formigosa ove può recapitare, pertanto, una portata di piena di 330 m3/s, 
poichè immediatamente prima della confluenza può ricevere dall'impianto di sollevamento di 
Valdaro fino a 50 m3/s; 

• lo sbarramento di Formigosa, tenuto chiuso durante le piene, evita che livelli alti del Po e/o le 
portate del Diversivo determinino, per rigurgito, livelli critici nei Laghi di Mantova; l'impianto di 
sollevamento di Valdaro permette di scaricare nel Diversivo, a sbarramento chiuso, le portate in 
arrivo da monte fino a un massimo di 50 m3/s; 

• lo scarcatore di piena Vallazza - Fissero permette infine di scaricare in piena fino a 30 m3/s a 
monte dello sbarramento di Formigosa, nel Fissero - Tartaro - Canal Bianco. 



 6 

 

In relazione, invece, al controllo dei livelli dei Laghi di Mantova e del tratto di Mincio a valle dei laghi 
stessi, il sistema è progettato per funzionare nel modo seguente: 

• il livello di regolazione del Lago Superiore, di 17.51 m.s.m. è governato dal manufatto 
regolatore di Vaso di Porto, o Vasarone e della Vasarina, al Ponte dei Mulini, che separa 
idraulicamente il Lago superiore dal Lago di Mezzo; 

• il livello di regolazione del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore,di 14.40 m.s.m., è governato dal 
manufatto regolatore di Governolo, poco a monte della confluenza in Po, che sostiene così 
anche il livello del tratto di Mincio a valle dei Laghi di Mantova; 

• il livello di massima piena del Lago di Mezzo, del Lago Inferiore e del tratto di Mincio "della 
Vallazza", fino a Formigosa è governato dallo sbarramento di Formigosa, che viene 
completamente chiuso da un sistema di paratoie, per evitare che il rigurgito da valle determini la 
crescita del livello nei Laghi oltre 17.40 m.s.m. 

 
 
 
 
 

Analisi di criticità  
Le principali criticità del sistema in dettaglio descritto riguardano: 

• la necessità costante di manutenzione del tratto sistemato a monte di Pozzolo; 

• la soggiacenza ai lvelli di piena della parte della città di Mantova che si sviluppa nei pressi della 
sponda destra del Lago Superiore; 

• l'entità significativa degli apporti in piena dei canali di scolo del reticolo di pianura che 
recapitano in Mincio tra Salionze e Mantova; 

• la promiscuità delle funzioni del reticolo di pianura, così che, nella stagione irrigua, gli apporti al 
sistema del Mincio da tale reticolo possono diventare maggiori di quelli previsti e 
precedentemente descritti; 

• la vetustà dell'impianto di sollevamento di Valdaro, obsoleto e inaffidabile, e la vetustà degli altri 
dispositivi di regolazione, sebbene in miglior stato di manutenzione rispetto a Valdaro; 

• la necessità del consolidamento e della manutenzione del partitore di Casale, dello 
sbarramento del Vasarone e dei dispositivi del nodo di Formigosa; 

• la vetustà dell'impianto di regolazione del canale Fissero – TartaroCanal Bianco in località 
Trevenzuolo di Ostiglia, la cui regolazione permette di far defluire le acque di piena del Mincio, 
lo scolo dei terreni del bacino tributario e, non ultima, il mantenimento della quota di invaso per 
la navigabilità dell’idrovia; 

• la necessità di completamento del sistema di telerilevamento e telecontrollo per la gestione in 
tempo reale del nodo idraulico; 

• la vulnerabilità della città di Mantova rispetto all'ingressione delle acque di piena del Po, in caso 
di rottura dell'argine maestro sinistro del Po nel tratto di confluenza; 
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la mancanza di protocolli condivisi di gestione delle opere di presa o scarico connesse alle reti 
consortili, così che dal Canale Acque Alte potrebbero essere recapitate al Diversivo, in caso di piena 
del fiume Tione (in territorio veneto), portate superiori a quelle precedentemente indicate, mentre lo 
scaricatore Vallazza - Fissero potrebbe scaricare nel canale Fissero -  Tartaro - Canal Bianco la 
massima portata di 30 m3/s in concomitanza con diversi altri recapiti di piena, generandosi così 
condizioni critiche in alcuni tratti del sistema consortile stesso  che si ripercuotono anche in territorio 
veneto. 
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Analisi delle mappe di rischio 

 

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale Comuni 

compresi nelle 

ARS 

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

16,94 16,94 44,38 44,38 63,81 26,56 26,56 69,55 69,55

H M L
INVILUPPO 

HML

Abitanti totali 

Comuni 

compresi nelle 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

ab ab ab ab ab % % % %

404 404 32.405 32.405 46.649 0,80% 0,80% 69,46% 69,46%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale tes. res. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,18 0,18 3,97 3,97 6,87 4,49% 4,49% 57,90% 57,90%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale att. prod. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,32 0,32 5,06 5,06 7,78 4,13% 4,13% 65,05% 65,05%

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 0 10 10

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

2 2 44 44

superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari % della superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

superficie produttiva potenzialmente esposta 

ai diversi scenari

% della superficie produttiva potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

Strutture sanitarie potenzailmente esposte per 

i diversi scenariscenario

Strutture scolastiche  potenzialmente esposti 

ai diversi scenari

Superfici allagabili per i diversi scenari

% delle superfici comunali interessate nei 

diversi scenari

Abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi 

scenari

% degli abitanti potenzialmente coinvolti nei

diversi scenari rispetto agli abitanti totali
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Patrimonio culturale 

N.76 elementi, per eventuali approfondimenti si rinvia al dato originale fornito dalle Regione Lombardia DataBase SIRBec - MIBAC 2011  

 

N. Categoria
Fonte regione 

Lombardia 

Reticolo 

Principale
Scenario 

1
Aree per l'estrazione di acqua 

ad uso idropotabile
PTUA 2006 X Raro

2
Aree per l'estrazione di acqua 

ad uso idropotabile
PTUA 2006 X Raro

3
Aree per l'estrazione di acqua 

ad uso idropotabile
PTUA 2006 X Raro

4
Aree per l'estrazione di acqua 

ad uso idropotabile
PTUA 2006 X Raro

N. Denominazione Fonte Anno rilievo Tipo 

1 Vallazza Regione Lombardia 2004 SIC

2 Chiavica del Moro Regione Lombardia 2006 SIC

3 Ansa e Valli del Mincio Regione Lombardia 2012 SIC

Aree protette

Aree protette

 

 

N. Categoria
Fonte Regione 

Lombardia 
Denominazione

Anno del 

rilievo 

Reticolo 

Principale
Scenario 

1 Depuratori Risorse Idriche Mantova -zona 

artigianale 2012 X Raro

2

Depuratori Risorse Idriche

Mantova 2012 X Raro

3

Impianti individuati 

nell'allegato I del D.L. 

59/2002

PRIM 2007-

2010 2007 X Raro

4

Impianti individuati 

nell'allegato I del D.L. 

59/2003

PRIM 2007-

2010 2007 X Raro

5

Impianti individuati 

nell'allegato I del D.L. 

59/2004

PRIM 2007-

2010 2007 X Raro

6

Impianti individuati 

nell'allegato I del D.L. 

59/2005

PRIM 2007-

2010 2007 X Raro

Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale
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Corpi idrici del PdGPo (2015) compresi nell’ARS  

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’ARS. 

 

 

   Stato Obiettivo 

Codice corpo 
idrico  

Nome corso 
d'acqua 

Natura del 
corpo idrico  

Stato-
Pot_ecologico 

Chimico  Ambientale Ecologico  Chimico 

N0080566lo Mincio (Fiume) naturale sufficiente buono non buono 
buono al 
2015 

buono al 
2015 

N0080565lo Mincio (Fiume) naturale sufficiente buono non buono 
buono al 
2015 

buono al 
2015 

N0080567loo Mincio (Fiume) naturale sufficiente non buono non buono 
buono al 
2015 

buono al 
2015 

I corpi idrici riportati fanno riferimento al solo reticolo idrografico principale, per eventuali 
approfondimenti consultare il PDGPO 2015. 
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Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’area è stata incentrata da un lato sul 
consolidamento e completamento del sistema difensivo esistente, dall'altro sul miglioramento del 
sistema di telecontrollo e telegestione delle opere di regolazione e sull'aggiornamento e/o la 
predisposizione di tutti gli elementi necessari per una corretta gestione dell'emergenza. 
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Obiettivi e misure di prevenzione e protezione 
(art.7, comma 3, lettera a del D.lgs 49/2010) 

Di seguito sono riportate le misure specifiche previste per l’ARS necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di mitigazione del rischio. Oltre a tale misure devono comunque attuarsi, come specificato 
nella parte IIIA della relazione di piano, tutte le azioni già previste nella pianificazione e 
programmazione di bacino e riguardanti le macrocategorie previste dalla Direttiva (prevenzione, 
protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi). 

 

Obiettivi generali di distretto -  
Obiettivi di ARS 

Descrizione misura Misure 
win-win 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - 
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo e 
del rischio di inondazione 

Sviluppare studi idraulici per la valutazione delle 
criticità del reticolo di pianura scolante nel Mincio e 
delle sue potenzialità di laminazione dei propri colmi 
di piena 

  

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - 
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo e 
del rischio di inondazione 

Sviluppare studi idrologici per la stima dei contributi 
alla piena del Mincio provenienti dal reticolo di 
pianura e dalle reti di drenaggio urbano 

Dir 
2000/60/CE 
- KTM21-
P1-b099 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - 
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo e 
del rischio di inondazione 

Sviluppare uno studio idraulico del funzionamento in 
piena del tratto del Mincio a valle di Salionze, con 
particolare attenzione all'effetto delle condizioni di 
manutenzione dell'alveo sulla capacità di deflusso 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente i sistemi difensivi 

Predisporre la progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di nuova realizzazione di 
impianti idrovori (chiaviche, manufatti di 
sollevamento, ecc) in comuni vari 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente i sistemi difensivi 

Predisporre la progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di adeguamento 
dell'impianto di sollevamento di Valdaro 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente i sistemi difensivi 

Verificare l'attualità e realizzabilità dello scolmatore di 
Nord - Ovest 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente i sistemi difensivi 

Verificare l'attualità e realizzabilità dello scolmatore di 
Nord-Est ed il miglioramento della capacità di 
laminazione in rete del reticolo connesso allo 
scolmatore 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Completare il sistema di 
laminazione in relazione alla capacità di deflusso dei 
corsi d’acqua 

Predisporre la progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di adeguamento del 
reticolo di pianura scolante nel Mincio, per ridurne gli 
apporti durante gli eventi di piena 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata 
manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi 

Predisporre, comunicare ed attuare il programma di 
manutenzione delle opere di difesa 
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Obiettivi generali di distretto -  
Obiettivi di ARS 

Descrizione misura Misure 
win-win 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata 
manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi 

Eseguire il consolidamento e la manutenzione 
straordinaria dei partitori di Pozzolo e Casale, del 
Vasarone, dei dispositivi del nodo di Formigosa e del 
manufatto del Trevenzuolo sul canale Fissero Tartaro 
Canal-Bianco 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata 
manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi 

Realizzare gli interventi già programmati e finanziati 
riguardanti il completamento del sistema di 
telerilevamento e telecontrollo per la gestione in 
tempo reale del nodo idraulico di Mantova 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata 
manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi 

Sviluppare il programma di ammodernamento 
generale dei dispositivi di controllo e regolazione dei 
deflussi del fiume Mincio ed individuarne le fonti di 
finanziamento 

  

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Definire 
protocolli di gestione condivisi tra Enti con differenti 
competenze su reti interconnesse 

Definire un protocollo di gestione condiviso fra le 
autorità idrauliche competenti per il Mincio e la 
Regione Veneto per il recapito delle acque di piena 
del Mincio nel canale  Fissero - Tartaro - Canal 
Bianco 

  

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Definire 
protocolli di gestione condivisi tra Enti con differenti 
competenze su reti interconnesse 

Definire un protocollo di gestione tra le autorità 
idrauliche competenti per il Mincio e per il reticolo di 
bonifica a Nord di Mantova, per il recapito in piena 
nel Diversivo Mincio e con la Regione Veneto per gli 
scoli nel Canale delle Acque Alte 

  

DIFESA DELLE CITTA’ E DELLE AREE 
METROPOLITANE - Riduzione della pericolosità 
all’interno dei centri urbani mediante azioni normative 
e amministrative 

Assumere norme e regolamenti e definire procedure 
per il rispetto del principio di Invarianza idraulica e 
per il controllo delle portate recapitate nei Laghi di 
Mantova dalle reti di drenaggio urbano, in particolare 
per l'idrovora di Fortepietole 

Dir 
2000/60/CE 
- KTM21-
P1-b099 
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Coordinamento con Direttiva Quadro Acque 

La Direttiva 2007/60/CE richiama la necessità che il PGRA concorra al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali fissati dal Piano di Gestione delle Acque predisposto ai sensi della Direttiva Quadro Acque. 

Nel corso delle attività di definizione degli obiettivi e delle misure del PGRA e del PDGPO, del 
procedimento di valutazione ambientale strategica e nelle diverse fasi del processo di partecipazione 
pubblica che si sono svolti pressoché in concomitanza le misure previste dai due piani sono state 
analizzate con la finalità di evidenziarne le potenziali sinergie. 

Con la dicitura “Misure win-win Direttiva 2000/60/CE” nella precedente tabella descrittiva degli obiettivi 
e delle misure per l’ARS, sono state contrassegnate quelle misure che, intrinsecamente per la loro 
natura, sono state riconosciute utili ed efficaci a mitigare il rischio di alluvione e contestualmente a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 200/60/CE.  

Per completezza nella tabella sottostante vengono riportati anche i copri idrici di riferimento per le 
corrispondenti misure individuali del PdGPo. 

Nome corso d'acqua 

Mincio (Fiume) 

codice corpo idrico 

 

N0080565lo N0080566lo N0080567lo 

P
ila
st
ro
 

P
1-
D
ep
u
ra
zi
o
n
e 
 

M
is
u
ra
 in
d
iv
id
u
al
e 
-

P
d
G
P
o
 

KTM21-P1-b099 Disciplina e indirizzi per la 
gestione del drenaggio urbano 

X X X 

Sono riportate le sole misure win-win riguardanti i c.i. che si riferiscono al reticolo idrografico 
principale, per completezza consultare il Dbase del PdGPo 2015. 
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Obiettivi e misure di preparazione e ritorno alla normalità  
(art.7, comma 3, lettera b del D.lgs 49/2010)  

Obiettivi generali di 
distretto 

Obiettivi di ARS Misure (da attuare al 2021) 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO: 
Previsione delle inondazioni e allarmi – messa in 
opera o miglioramento di un sistema di previsione 
o di allerta 

Ottimizzazione e potenziamento delle reti di 
monitoraggio idrometeorologico per migliorare la 
valutazione delle portate transitanti e della 
pericolosità nelle aree a rischio significativo, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO: 
Pianificazione della risposta alle emergenze – 
misure per stabilire o migliorare un piano 
istituzionale di risposta in caso di inondazione 

Proseguire la verifica dei contenuti dei piani di 
emergenza comunali e sovracomunali per i contenuti 
attinenti al rischio idraulico, dando priorità ai comuni 
situati nelle aree a rischio significativo  

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL 
RISCHIO 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO: 
Altre forme di preparazione per ridurre le 
conseguenze negative delle inondazioni  

Migliorare la trasversalità delle politiche regionali: 
comunicare ai rispettivi referenti regionali e 
pubblicizzare sulle pagine web istituzionali il livello di 
esposizione al rischio di alluvioni di edifici sede di 
servizi pubblici (es. scuole, ospedali, beni 
culturali,...),desunto dalle mappe delle aree allagabili, 
al fine di stimolare e innescare ulteriori misure di 
prevenzione, protezione e preparazione locali sui 
singoli elementi esposti. 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO: 
Previsione delle inondazioni e allarmi – messa in 
opera o miglioramento di un sistema di previsione 
o di allerta 

Aggiornare le procedure del sistema regionale di 
allertamento per i rischi naturali, con attenzione al 
rischio alluvioni, tenendo conto del patrimonio 
conoscitivo delle mappe delle pericolosità e del 
rischio e delle Aree a Rischio Significativo, 
nell'ambito delle risorse finanziare disponibili (DGR 
8753/2008 e s.m.i) 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO: 
Previsione delle inondazioni e allarmi – messa in 
opera o miglioramento di un sistema di previsione 
o di allerta 

Sviluppare modelli di previsione meteo-idrologico-
idraulica funzionali all'affinamento delle procedure di 
allertamento regionale nei territori delle ARS di 
distretto, nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili  

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO: 
Previsione delle inondazioni e allarmi – messa in 
opera o miglioramento di un sistema di previsione 
o di allerta 

Mantenere e potenziare i sistemi di supporto alla 
valutazione del rischio nel tempo reale e di 
condivisione delle informazioni tra i soggetti 
responsabili delle azioni di protezione civile, con 
priorità sulle aree a rischio significativo, laddove 
opportuno e tecnicamente fattibile, nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili. 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO: 
Pianificazione della risposta alle emergenze – 
misure per stabilire o migliorare un piano 
istituzionale di risposta in caso di inondazione 

Attuare il servizio di piena regionale e i presidi 
territoriali idraulici regionali (DGR 3723/2015), con 
priorità sulle aree a rischio significativo di distretto, 
secondo gli indirizzi regionali in materia,  nell'ambito 
delle risorse finanziarie disponibili. 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO: 
Pianificazione della risposta alle emergenze – 
misure per stabilire o migliorare un piano 
istituzionale di risposta in caso di inondazione 

Attuare il servizio di piena e i presidi territoriali 
idraulici, con priorità sulle aree a rischio significativo 
di distretto, secondo gli indirizzi organizzativi 
dell'AIPo in qualità di autorità idraulica,  nell'ambito 
delle risorse finanziarie disponibili. 
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Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting  

A ciascuna delle misure individuate sono stati associati i dati richiesti per il Reporting secondo le 
modalità definite nella Guidance document n. 29 ( 11 in Materiali del Piano) e nota di ISPRA di 
agosto 2015 ( 29 in Materiali del Piano). 

Nell’elaborato Programma di Misure sono riportate le misure di tutte le ARS Distrettuali con associate 
le principali informazioni riguardanti: Autorità responsabile/Livello di responsabilità, Implementazione, 
Priorità, win-win Direttiva 2000/60/CE. 
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