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Relazione sulle attività di aggiornamento delle mappe di pericolosità a cura
della Regione Emilia-Romagna in stretta collaborazione con l’’Autorità di Bacino
distrettuale del fiume Po e con l’Agenzia per la scurezza territoriale e la
protezione civile ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs.
49/2010 – secondo ciclo)

Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle
velocità nelle APSFR regionali

Il calcolo ed elaborazione delle mappe dei tiranti idrici nelle aree a rischio potenziale significativo di
alluvioni (APSFR) regionali di cui al secondo ciclo della Direttiva 2007/60/CE ha visto l’applicazione di
metodi, modelli e tools di tipo sperimentale, individuati sulla base della tipologia di allagamento, dei dati
di input disponibili e di opportuni test condotti su aree campione, anche grazie al supporto e confronto
tecnico con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
Le attività svolte sono risultate complesse e articolate, sia in ragione dell’elevato numero di APSFR
regionali (69) sia del fatto che risultano necessarie competenze specifiche in materia di sistemi informativi
geografici (GIS), idraulica fluviale e interpretazione delle dinamiche di allagamento nonché risorse
economiche adeguate. Presentano, inoltre, un elevato livello di sperimentalità.
Le attività sono consistite in:
 Ricognizione e analisi dei dati predisposti in attuazione della Direttiva 2007/60/CE – secondo ciclo

 Definizione delle metodologie operative di dettaglio per il calcolo dei tiranti all’interno delle APSFR
regionali, sulla base della ricognizione e analisi di metodologie di lavoro messe a punto per scopi
analoghi in ambito scientifico europeo (ad es. in progetti europei, v. https://saferplaces.co/) e testati all’interno del distretto padano
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 Elaborazione delle mappe dei tiranti a corredo degli strati vettoriali relativi alle mappe di pericolosità di cui al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE, secondo i formati e le specifiche
tecniche stabiliti a scala di distretto dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione

 Verifica sperimentale dei risultati ottenuti applicando metodologie differenti in alcuni casi di studio,
al fine di effettuare un confronto sui risultati ottenuti e individuare punti di forza, criticità e livello
di confidenza, anche allo scopo di pervenire alla definizione di primi indirizzi utili nei successivi cicli
di pianificazione.
L’analisi delle metodologie di calcolo applicabili alle APSFR della Regione Emilia-Romagna ha portato ad
individuare le seguenti possibili casistiche, riassunte nella figura sottostante, distinte anche in relazione
alla tipologia di fenomeno di inondazione che può interessare:
- l’ambito collinare-montano
-

l’ambito di pianura

CALCOLO DEI TIRANTI
NELLE APSFR REGIONALI

Tratti collinari
montani

Modelli 2D

Modelli 0D

Tratti di
pianura

Metodo
soggiacenza

Metodo fill
sink

Metodo
soggiacenza

In ambito collinare i metodi utilizzati sono stati prevalentemente di tipo semplificato 0D e della soggiacenza; unico caso di mappe dei tiranti ottenute come risultato di modellazione bidimensionale è stato
quello del torrente Tresinaro, affluente in sinistra idraulica del fiume Secchia, per il quale si disponeva di
un recente studio approfondito e di dettaglio, realizzato nell’ambito di una specifica convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Autorità di Bacino (DGR 747/2017 e Det. 14433/2018).
Il metodo della soggiacenza è stato utilizzato solo nei casi in cui si dispone di:
- tracce di sezioni trasversali georiferite
-

DTM
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-

Risultati dei modelli idraulici monodimensionali in corrispondenza delle sezioni trasversali

E solo una volta verificata la coerenza in termini di quote tra sezioni trasversali e DTM.
Nelle aree di pianura per le quali le mappe di pericolosità rappresentano l’inondazione anche all’esterno
dei rilevati arginali, in particolare nella UoM ITR081 (bacini romagnoli), si sono utilizzati i tiranti già
calcolati e prodotti nel PAI (2003 e smi, aggiornamento 2016), utilizzando il metodo sinteticamente
indicato come “fill sink”, dettagliatamente spiegato nella "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli
accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal PSRI”,
adottata con delibera 3/2 del Comitato Istituzionale del 20-10-2003 e s.m.i., come modificata dalla
Variante di coordinamento PGRA-PAI approvata con DGR Emilia-Romagna 2112 del 5/12/2016. Il metodo
consiste nella individuazione delle aree di potenziale accumulo su base esclusivamente topografica
(macro depressioni del terreno), identificando il massimo livello di invaso sino al primo punto di sfogo
utile verso valle, e non considera quindi i volumi effettivamente accumulabili per uno specifico evento.
I modelli 0D testati si basano sul metodo di cellular automata ovvero di propagazione delle quote
DTM dal bordo dell'area allagabile verso il centro alveo (si veda ad esempio https://www.nat-hazardsearth-syst-sci-discuss.net/nhess-2019-78/nhess-2019-78.pdf); il livello di confidenza associato a tali
elaborazioni è basso e dipende, inoltre, dal metodo e dalla scala di lavoro utilizzati in origine per il
tracciamento delle aree potenzialmente allagabili e dalle cartografie di base disponibili al momento (ad
es. CTR in scala variabile da 1:5000 a 1:25000) che non sempre garantiscono una confrontabilità ed una
sovrapponibilità adeguate tra il bordo dell’area allagata ed il DTM odierno di input al calcolo 0D.
I risultati ottenuti possono pertanto presentare scarsa affidabilità in particolare nelle zone di confine
esterno o “nodata” nelle porzioni centrali dell’alveo.
In ragione di quanto esposto e delle problematiche riscontrate, le mappe prodotte dovranno essere in
generale sottoposte ad un attento esame anche da parte delle Autorità idrauliche competenti, sulla scorta
della loro conoscenza diretta delle dinamiche di allagamento e di sopralluoghi e analisi di campo, al fine
di verificare più dettagliatamente i risultati ottenuti ed orientare le attività successive di aggiornamento
delle geometrie delle sezioni trasversali dei corsi d’acqua e degli studi idraulici. Costituiscono, pertanto,
una prima elaborazione che dovrà essere perfezionata e migliorata nei cicli successivi di attuazione della
Direttiva.
Per nessuna APSFR è stato possibile al momento stimare le velocità.
Nella tabella sottostante si riporta la tipologia di metodo utilizzato per ciascuna APSFR regionale.
apsfrCode

nameOfAPSFR
ITN008

ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0023 Tidone - da Nibbiano a confluenza Po
Trebbia - da confluenza Aveto a Bobbio
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0011 Trebbia - da Bobbio a confluenza Po
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Metodologia tiranti

modello 0D
modello 0D
Soggiacenza

apsfrCode
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0008
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0034
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0038
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0049
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0059
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0005
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0006
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0007
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0031
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0047
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0046
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0048
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0026
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0003
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0028
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0043
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0056
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0039
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0054
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0032

nameOfAPSFR
Nure - da confluenza Lobbia a confluenza Po
Chero - da ponte Zampellazzo a confluenza
Chiavenna
Chero - da confluenza rio Freddo - localitá
Pierfrancesco a ponte SP Val Chero - localitá
Bora
Vezzeno - Rossello - da La Valle - C.se Baldini
di Sopra a Sariano
Riglio - da ponte Riglio a confluenza Chiavenna
Chiavenna - da Fontana Fredda - Roveleto di
Cadeo a confluenza Po
Chiavenna - da Vigolo Marchese a ponte
Ongina - da pontec SP n. 12 - localitá Santinasso di Sopra a confluenza Po
Stirone - da localitá Molinazzo ponte SP Salsidiana a confluenza Po
Ghiara - da confluenza rio dei Tintori monte Salso Maggiore a confluenza Stirone
Parola - da ferrovia Fidenza - Fornovo - Parola a confluenza Rovacchia
fosso Rovacchia - da Coduro a confluenza
Rovacchia
Rovacchia - da Fidenza - Coduro a confluenza Stirone
Recchio - da ponte SS Cisa - Noceto a confluenza Taro
Taro - da Santa Maria del Taro a confluenza
Po

Metodologia tiranti
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
Soggiacenza
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D

Ceno - da Serravalle a confluenza Taro
Sporzana - da Villanuova di Sotto a confluenza Taro

modello 0D

Pelpirana - da Bedonia a confluenza Taro

modello 0D

Gotra - da Boschetto a confluenza Taro
Termina di Torre - da localitá Progna a confluenza Termina - Gabbiola
Termina - da ponte S. Val Ronchi Provazzano a confluenza Enza

modello 0D
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modello 0D

modello 0D
modello 0D

apsfrCode
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0061
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0055
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0053
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0004
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0020
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0051
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RSCM_FD0057

nameOfAPSFR
Quaresimo - da Quattro Castella a confluenza Modolena
Campola - da Pecorile a confluenza Crostolo
Modolena - da Montecavolo a confluenza
Crostolo
Crostolo - da confluenza rio Orgolati a confluenza Po
Tresinaro - da Tresinaro a confluenza Secchia

Metodologia tiranti
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
Modello 2D

Scoltenna (Fiumalbo) - da Dogana a La Fola modello 0D
Leo - Fanano - da confluenza Ospitale - Felicarolo a ponte Leo
modello 0D

ITN008_ITTiepido - da Oglio di Sopra a confluenza PaCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0021 naro
Enza - da traversa di Cerezzola - confluenza
ITN008_ITrio Cerezzola a inzio tratto ARS distrettuale CAREG08_APSFR_2019_RP_FD0025 Tortiano
ITN008_ITSecchia da confluenza Dolo localitá CerreCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0017 dola a inizio ARS distrettuale
ITN008_ITCAGuerro da Levizzano Rangone a Castelvetro
REG08_APSFR_2019_RSCM_FD0036 di Modena
ITN008_ITPanaro da ponte in localitá Osteria Nuova a
CAREG08_APSFR_2019_RP_FD0016 inizio ARS distrettuale
ITN008_ITParma da confluenza torrente Parmozzo a
CAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0068 inizio ARS ditretttuale
ITN008_ITBaganza da Calestano a inizio ARS distretCAREG08_APSFR_2019_MUL_FD0069 tuale
ITI021
ITI021_ITCASamoggia e affluenti - da confluenza rio dei
REG08_APSFR_2019_RP_FD0022
Bignami a FS Bologna Vignola
ITI021_ITCAGhironda - da ca' Molinetti a confluenza SaREG08_APSFR_2019_RP_FD0024
moggia
ITI021_ITCALavino e affluenti - da Molino di Sopra a ferREG08_APSFR_2019_RP_FD0030
rovia Bologna-Vignola
ITI021_ITCAReno e affluenti montagna - da confine ReREG08_APSFR_2019_RP_FD0013
gione E-R a Chiusa Casalecchio di Reno
ITI021_ITCASetta - da Pian di Setta - Ponte Localtello a
REG08_APSFR_2019_RP_FD0027
confluenza Reno
ITI021_ITCAaffuenti dx Reno ARS regionali da limite
REG08_APSFR_2019_RP_FD0001
montagna pianura a confluenza Reno
ITI021_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0009
affluenti dx Reno ARS collina-montagna
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modello 0D
modello 0D
Soggiacenza
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D

modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D
modello 0D

apsfrCode
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0010
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0012
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0029
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0019
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0042
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0045
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0065
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0062
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0058
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0040
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0067
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0050
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0066
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0064
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0063
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0060
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0014
ITR081_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0002
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0037
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0044
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0033

nameOfAPSFR
ITR081

Metodologia tiranti

Lamone - da Faenza a foce
Montone - da fosso di Cuzzano a fiumi Uniti modello 0D
Rabbi - da S. Savino a confluenza Montone
Ronco Bidente - da confluenza rio San Giorgio a confluenza fiumi Uniti

Soggiacenza
modello 0D

Rubicone - da Montalbano a foce
Soggiacenza
fiumi Uniti - da confluenza Ronco -Montone
a foce
modello 0D
Boratella - da Ca' Farlina a confluenza Savio
rio Grotta - da Casetto Mirri a confluenza
Ronco
rio Salso - da Fratta Terme a confluenza
Ronco-Bidente

modello 0D

Borello - da Linaro a confluenza Savio
San Giorgio - da San Colombano a confluenza Ronco

modello 0D

modello 0D
modello 0D

modello 0D

Voltre - da Pian di Spino a confluenza Ronco Soggiacenza
Tramazzo - da ponte Guadigna a Tredozio
modello 0D
Marzeno - Modigliana - da confluenza Acerreta-Tramazzo-Ibola a Modigliana ponte
Soggiacenza
Bidente - da ponte a Cusercoli
Bidente di Corniolo - da confluenza Bidente
di Fiumicino a Santa Sofia

Soggiacenza
Soggiacenza

Savio - da Bagno di Romagna a foce
Soggiacenza
Pianura fiumi romagnoli da limite montagna
pianura a mare
Fill sink
ITI01319
Ventena - da Isola di Brescia a foce

modello 0D

Melo - da Case Caselle - ponte a foce

modello 0D

Marano - da Pian della Pieve a foce

modello 0D
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apsfrCode
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0018
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0015
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0052
ITI01319_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0035

nameOfAPSFR

Metodologia tiranti

Marecchia - da confluenza Senatello a foce

modello 0D

Uso - da C. dell'Uso a foce
Mazzocco da Pietramura a confluenza Marecchia

modello 0D
modello 0D

Conca - da Taverna a Morciano

modello 0D
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Settore Assetto del Territorio

Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle
velocità nelle APSFR regionali
In merito alla stima dei tiranti e velocità nelle APFSR regionali si ritiene che, in mancanza di studi idraulici di
dettaglio realizzati mediante modellazione bidimensionale, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche
del territorio ligure caratterizzato da significative e repentine discontinuità topografiche difficilmente
riprodotte da modelli digitali del terreno fatti su larga scala, la determinazione dei tiranti e delle velocità di
scorrimento risulti eccessivamente approssimata per potersi ritenere affidabile. Pertanto tale attività non è
stata condotta in questa fase.
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Settore Assetto del Territorio – Via D’Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Boni - tel. 0105485285 - e-mail: roberto.boni@regione.liguria.it

REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITÀ SVILUPPATE A LIVELLO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEI TIRANTI E DELLE VELOCITÀ NELLE APSFR REGIONALI
Le Aree a potenziale rischio significativo (APSFR) regionali in Lombardia
Si riporta nella Tabella 1 allegata l’elenco delle Aree a Potenziale Rischio
Significativo regionali individuate sul territorio della Lombardia. Si tratta di 23 aree
individuate nel 2018 (Fase di valutazione preliminare ai sensi degli art. 4 e 5 della
Direttiva 2007/60/CE) a partire dalle Aree a Rischio Significativo (ARS) del PGRA 2015
con alcuni aggiornamenti, accorpamenti ed integrazioni, effettuati sulla base degli
eventi alluvionali più recenti e delle nuove conoscenze disponibili, utilizzando le
stesse metodologie messe a punto nel primo ciclo.
Nella revisione 2019, ai limiti delle APSFR 2018, sono stati apportati ulteriori limitati
aggiustamenti conseguenti alle modifiche delle aree allagabili intervenute tra il
2015 e 2019 e descritte nella specifica Relazione. Il dettaglio delle modifiche
apportate e la corrispondenza tra APSFR e ARS sono riportati in Tabella 1.
Valutazione dei tiranti e dei livelli nelle aree a potenziale rischio significativo (APSFR)
di importanza regionale
La revisione 2019 delle mappe del PGRA prevede, all’interno delle Aree a Potenziale
Rischio Significativo (APSFR), una rappresentazione dei tiranti e delle velocità
nonché una quantificazione degli elementi esposti.
Per le APSFR regionali, sulle quali l’attività è in capo alle Regioni, si sono analizzati i
dati disponibili relativi a: mappe dei tiranti e delle velocità, analisi idrauliche, rilievi
topografici estesi (es: rilievi LIDAR) o lungo sezioni trasversali al corso d’acqua; dati
di livello corrispondenti alle piene di riferimento. Il risultato di tale analisi è riportato
nella Tabella 2 dalla quale risulta che per 11 APSFR è disponibile il rilievo LIDAR
prodotto dal MATTM e per 6 APSFR il DTM 5 x 5 prodotto da Regione Lombardia a
partire, al di fuori delle aree con rilievo LIDAR, prevalentemente dai Data Base
Topografici Comunali.
Riguardo alle sezioni topografiche, per 12 APSFR sono disponibili le sezioni rilevate
nell’ambito degli studi di fattibilità dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po
attorno agli anni 2004 – 2005; per 3 APSFR sono disponibili i tracciati delle sezioni
provenienti da studi di dettaglio o da progetti.
Solamente per una APSFR (ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0011) si
dispone di una mappa dei tiranti e delle velocità derivante dalle modellazioni
idrauliche realizzate nell’ambito del progetto definitivo della vasca di laminazione

Oggiono/Sirone/Annone. Per questa APSFR pertanto si è prodotta una mappa dei
tiranti con un livello di confidenza dell’elaborazione giudicato alto (2D).
Per l’APSFR ITN008_ITCAREG03_2019_RSCM_FD0029, che corrisponde all’insieme dei
conoidi con porzioni classificate a rischio R4, non è stato ritenuto fattibile né
significativo costruire una mappa della soggiacenza/tiranti.
Per le restanti APSFR per la stima dei tiranti è stato utilizzato il “metodo soggiacenza”
attraverso l’uso degli strumenti forniti dall’Autorità di Bacino distrettuale denominati
“Codice TirantiLivelli_mod” e “Codice Rapide” ottenendo i seguenti risultati:
-

-

-

-

per 3 APSFR si sono ottenuti risultati con grado di affidabilità basso
(ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019, ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0010,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ACL_FD0028);
per 13 APSFR grado di affidabilità medio
(ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0006,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0007,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0008,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0013,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0014,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0016,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0017,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0021,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0022,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0025,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0026,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0004,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0012);
per 4 APSFR il risultato dell’elaborazione non è stato giudicato
sufficientemente affidabile e pertanto non è stata prodotta alcuna mappa
dei tiranti (ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0030,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSP_FD0027;
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0019;
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0015);
per 1 APSFR si sono ottenuti risultati con grado di affidabilità in parte medio e
in parte basso (ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0003).

Come passo della griglia si è utilizzato per tutte le APSFR 5 metri.

Allegati:
Tabella 1 - Elenco Aree a Potenziale Rischio Significativo (APSFR) regionali 2019 e
raffronto con le Aree a Rischio Significativo (ARS) 2015
Tabella 2 – Dati e strumenti utilizzati per la valutazione dei tiranti nelle APSFR regionali

VALUTAZIONE PRELIMINARE 2018

confluita nell'APSFR
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
MUL_FD0008
nessuna
nessuna

nessuna

Sergnano (Capoluogo) - Fiume
Serio

Cairate, Fagnano Olona, Cassano
Magnago - Torrente Tenore

Oggiono, Molteno, Sirone Torrente Gandaloglio

RL09

RL10

RL11

Da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume
nessuna
Serio

RL07

Mozzanica e Sergnano
(Trezzolasco) - Fiume Serio

Estensione da Villa d’Almè a Lenna

San Pellegrino Terme - Fiume
Brembo

RL06

RL08

nessuna

Valmadrera, Civate - Torrenti Rio
Torto e Toscio

Modifica alla geometria legata alla
variazione delle aree allagabili

Modifica apportata rispetto a
APSFR 2018

REVISIONE MAPPE 2019

1

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL11 - Oggiono, Molteno, Sirone - Modifica alla geometria legata alla
RSCM_FD0011
Torrente Gandaloglio
variazione delle aree allagabili

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL08 – RL09 da Mozzanica a
MUL_FD0008
Sergnano - Fiume Serio
RL10 - Cairate, Fagnano Olona,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
Cassano Magnago - Torrente
RP_FD0010
Tenore

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL07 - da Nembro a Villa d'Ogna - Modifica alla geometria legata alla
MUL_FD0007
Fiume Serio
variazione delle aree allagabili

Estensione area RL06 - San
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
Pellegrino Terme - Fiume Brembo
RP_FD0006
da Villa d'Almè a Lenna

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL05 – Valmadrera, Civate MUL_FD0005
Torrenti Rio Torto e Toscio

Modifica apportata rispetto a
Nuovo codice APSFR
Nome APSFR 2018
PGRA 2015
confluita nell'APSFR
Gera Lario, Sorico - Torrente San
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
Vincenzo
RSCM_FD0029
confluita nell'APSFR
Colico - Torrenti Perlino e Inganna ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RSCM_FD0029
Olginate, Calolziocorte - Adda
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL03 – Olginate, Calolziocorte nessuna
Sottolacuale
RP_FD0003
Adda Sottolacuale
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL04 - Rivolta d'Adda - Adda
Rivolta d'Adda - Adda sottolacuale nessuna
RP_FD0004
sottolacuale

Nome ARS PGRA 2015

RL05

RL04

RL03

RL02

RL01

Codice ARS
PGRA 2015

PGRA 2015

Tabella 1 - Elenco Aree a Potenziale Rischio Significativo (APSFR) regionali 2019 e raffronto con le Aree a Rischio Significativo (ARS) 2015

nessuna
nessuna

Pavia – Fiume Ticino

da Laveno Mombello a Brenta Torrente Boesio

RL14

RL15

RL23

RL22

RL21

RL20

RL19

RL18

RL17

nessuna

ARS confluita nell'APSFR
da Castel Mella ad Azzano Mella – distrettuale
Fiume Mella
ITN008_ITBABD_APSFR_2019_MU
L_FD0012
da Palazzolo sull'Oglio a Calcio nessuna
Fiume Oglio
Gabbioneta Binanuova, Ostiano nessuna
Fiume Oglio
ARS confluita nell'APSFR
distrettuale
Caino, Nave – Torrente Garza
ITN008_ITBABD_APSFR_2019_MU
L_FD0012

Cellatica, Gussago, Rodengo
Saiano, Brescia - Torrenti
Gandovere, la Canale e Livorna

Porto Ceresio, Besano - Torrente
nessuna
Bolletta
da Casazza a Bolgare - Fiume
nessuna
Cherio
ARS confluita nell'APSFR
da Sarezzo a Concesio – Fiume
distrettuale
Mella
ITN008_ITBABD_APSFR_2019_MU
L_FD0012

nessuna

Gessate, Bellinzago Lombardo Sistema Trobbie

RL13

RL16

nessuna

Modifica apportata rispetto a
PGRA 2015

da Caponago a Truccazzano Torrente Molgora

Nome ARS PGRA 2015

RL12

Codice ARS
PGRA 2015

PGRA 2015

Nome APSFR 2018

RL16 - Porto Ceresio, Besano Torrente Bolletta
RL17 - da Casazza a Bolgare Fiume Cherio

Modifica alla geometria legata alla
variazione delle aree allagabili

Modifica apportata rispetto a
APSFR 2018

REVISIONE MAPPE 2019

2

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RP_FD0021
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RP_FD0022

RL21- da Palazzolo sull'Oglio a
Calcio - Fiume Oglio
RL22 - Gabbioneta Binanuova,
Ostiano - Fiume Oglio

RL19 – Cellatica, Gussago,
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
Modifica alla geometria legata alla
Rodengo Saiano, Brescia - Torrenti
RSCM_FD0019
variazione delle aree allagabili
Gandovere, la Canale e Livorna

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
MUL_FD0016
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RP_FD0017

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL15 - da Laveno Mombello a
MUL_FD0015
Brenta - Torrente Boesio

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL13 - Gessate, Bellinzago
MUL_FD0013
Lombardo - Sistema Trobbie
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RL14 - Pavia – Fiume Ticino
RP_FD0014

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ RL12 - da Caponago a Truccazzano
RP_FD0012
- Torrente Molgora

Nuovo codice APSFR

VALUTAZIONE PRELIMINARE 2018

Asola - Fiume Chiese

Cremona – Reticolo secondario

RL26

RL27

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
MUL_FD0025
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
MUL_FD0026
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
RSP_FD0027
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
ACL_FD0028

Nuovo codice APSFR

VALUTAZIONE PRELIMINARE 2018

RL28 - Como - Lago

RL27 - Cremona – Reticolo
secondario

RL26 - Asola - Fiume Chiese

RL25 – Ghedi, Calvisano - Torrente
Garza

Nome APSFR 2018

Modifica apportata rispetto a
APSFR 2018

REVISIONE MAPPE 2019

3

APSFR di nuova introduzione:
corrisponde all'insieme dei
conoidi con presenza di elementi
RL29 - Ambito conoidi Lombardia
esposti classificati a rischio R4.
(incluse RL01 - Gera Lario, Sorico Questa nuova APSFR "diffusa"
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
Modifica alla geometria legata alla
Torrente San Vincenzo e RL02
include le precedenti ARS regionali RSCM_FD0029
variazione delle aree allagabili
Colico - Torrenti Perlino e
RL01 (Gera Lario, Sorico –
Inganna)
Torrente San Vincenzo) e RL02
(Colico – Torrenti Perlino e
Inganna)
RL 30 - da Scanzorosciate a Costa
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_
APSFR di nuova introduzione
di Mezzate - Torrenti Zerra e
RSCM_FD0030
Seniga

APSFR di nuova introduzione

nessuna

nessuna

Ghedi, Calvisano - Torrente Garza nessuna

Modifica apportata rispetto a
PGRA 2015
ARS confluita nell'APSFR
da Nuvolento a Rezzato – Naviglio distrettuale
grande Bresciano
ITN008_ITBABD_APSFR_2019_MU
L_FD0012

Nome ARS PGRA 2015

RL25

RL24

Codice ARS
PGRA 2015

PGRA 2015

X

RL10 - Cairate, Fagnano Olona, Cassano Magnago - Torrente
Tenore

RL11 - Oggiono, Molteno, Sirone - Torrente Gandaloglio

RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie

RL14 - Pavia – Fiume Ticino

RL15 - da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio

RL16 - Porto Ceresio, Besano - Torrente Bolletta

RL19 – Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Brescia Torrenti Gandovere, la Canale e Livorna

RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio

RL21- da Palazzolo sull'Oglio a Calcio - Fiume Oglio

RL22 - Gabbioneta Binanuova, Ostiano - Fiume Oglio

RL25 – Ghedi, Calvisano - Torrente Garza

RL26 - Asola - Fiume Chiese

RL27 - Cremona – Reticolo secondario

RL04 - Rivolta d'Adda - Adda sottolacuale

RL28 - Como - Lago

RL 30 - da Scanzorosciate a Costa di Mezzate - Torrenti Zerra
e Seniga

RL12 - da Caponago a Truccazzano - Torrente Molgora

RL03 – Olginate, Calolziocorte - Adda Sottolacuale

RL29 - Ambito conoidi Lombardia (incluse RL01 - Gera Lario,
Sorico - Torrente San Vincenzo e RL02 Colico - Torrenti
Perlino e Inganna)

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0010

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0011

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0013

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0014

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0015

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0016

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0019

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0017

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0021

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0022

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0025

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0026

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSP_FD0027

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0004

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_ACL_FD0028

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0030

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0012

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0003

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RSCM_FD0029

X

X

X

X

X

X

X

X

In questa zona il DTM 5X5 è
tratto localmente dal DBT e
localmente dal DTM 20X20 tra
loro incongruenti. Lo studio di
Sottobacino ha svolto un rilievo
con drone sul quale vi sono
approfondimenti in corso

X

X

X

X

RL08 – RL09 da Mozzanica a Sergnano - Fiume Serio

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0008

X

X

RL07 - da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume Serio

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0007

X

Estensione area RL06 - San Pellegrino Terme - Fiume
Brembo da Villa d'Almè a Lenna

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_RP_FD0006

DTM 5mx5m

X

LIDAR 1mx1m

Base topografica disponibile

RL05 – Valmadrera, Civate - Torrenti Rio Torto e Toscio

Nome APSFR

ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019_MUL_FD0005

Codice APSFR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sezioni Studi di
fattibilità AdBPo

X

X

X

Sezioni disegnate ad
hoc (Rapide)

Sezioni

Sezioni provenienti da
studio di sottobacino
Torrenti Zerra e Seniga 2017

Sezioni provenienti da
valutazione di dettaglio
pericolosità e rischio
comunale

Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016 (Parte
Sud)
Ottenuti tramite metodo RAPIDE (Parte
Nord)

Dati idraulici provenienti da studio di
sottobacino Torrenti Zerra e Seniga 2017

Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016

Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

Sezioni PAI

X

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

CalcoloSoglieReclassRASTER

Strumento utilizzato per la
riclassificazione

Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016

X

X

X

X

X

CodiceRapide

CalcoloSoglieReclassRASTER

Sezioni proveniente da studio AdBPo
1994 - Solo HT10

Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016
Profili di piena dei corsi d'acqua del
reticolo principale - marzo 2016

CodiceTirantiLivelli_mod

Strumento Utilizzato per il calcolo della
Soggiacenza

Dati tratti dal progetto
definitivo della vasca di Dati tratti dal progetto definitivo della
laminazione
vasca di laminazione
Oggiono/Sirone/Annon Oggiono/Sirone/Annone
e

Sezioni proveniente da
studio AdBPo 1994

Sezioni altro studio

Dati idraulici

Tabella 2 - Dati e strumenti utilizzati per la valutazione dei tiranti nelle APSFR regionali

No

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

No

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

No

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

No

Si (H)

No

Si (M)

Si (H, M, L)

Si (H)

Si (H)

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

Si (H, M, L)

Si (H)

Mappa Soggiaceza
prodotta (Si/No)

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

Passo Griglia

medio 1D - basso 0D

medio 1D

Elaborazione non attendibile

basso 0D

medio 1D

Elaborazione non attendibile

medio 1D

medio 1D

medio 1D

medio 1D

medio 1D

Elaborazione non attendibile

medio 1D

Elaborazione non attendibile

medio 1D

medio 1D

alto 2D

basso 0D

medio 1D

medio 1D

medio 1D

basso 0D

Grado di confidenza

Trattasi di APSFR "diffusa"
corrispondente a tutti i Conoidi con R4
per la quale la mappa di soggiacenza
non ha significato

Sono stati richiesti i dati prodotti
nell'ambito della valutazione di
dettaglio della pericolosità e del
rischio svolta a scala Comunale che
tuttavia non sono stati forniti.

Non sono disponibili dati idraulici
affidabili e l'utilizzo del metodo
RAPIDE non ha dato risultati
attendibili

Mappa di soggiacenza tratta dal
progetto definitivo della vasca di
laminazione Oggiono/Sirone/Annone

Livello di confidenza basso in quanto
sono stati utilizzati dati relativi
all'anno 1994

La revisione 2019 delle AA evidenzia
una riduzione delle AA per effetto
delle opere di difesa realizzate.

Note

GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO
P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa
PEC:
email:

regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it
funzione.acquasuolocosta@regione.marche.it

Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle velocità nelle APSFR
regionali
L’unica APSFR ricadente nel territorio della Regione Marche è l’area inondabile del Rio Taviolo.
Non disponendo di modellazioni di maggior dettaglio circa la propagazione dei flussi di piena, né di
un rilievo Lidar delle zone esterne all’alveo agganciabile con sicurezza alle quote delle sezioni
topografiche, non è stato possibile in questa fase valutare con un livello di qualità ritenuto
adeguato i tiranti e le velocità nelle aree inondabili.

SEDE CENTRALE: Via Palestro, 19 - 60121 Ancona – tel. 071/8067328 – email: funzione.acquasuolocosta@regione.marche.it
SEDE TERRITORIALE DI PESARO E URBINO: Viale della Vittoria, 117 – 61121 Pesaro – Tel. 0721/639173

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Difesa del Suolo

Regione Piemonte

Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e
delle velocità nelle APSFR regionali

Introduzione

La necessità di realizzare le mappe dei tiranti e delle velocità non poteva prescindere dalla
necessità di confermare il dato di base relativo all'estensione delle aree inondabili del PGRA, in
assenza di nuovi e significativi elementi conoscitivi, quali ad esempio nuovi studi a livello di asta
o eventi alluvionali.
La realizzazione, infatti, di aggiornamenti sulla metodologia di definizione delle aree a differente
probabilità di inondazione, come ad esempio la costruzione di nuove mappe di soggiacenza
laddove mancanti, avrebbe posto in evidenza inevitabilmente delle incongruenze rispetto alle
aree di inondazione già consolidate, pur in assenza di conoscenze di maggior dettaglio rispetto
al pregresso.
I tempi stretti e la volontà di non generare un ulteriore aggravamento della "confusione" in
termini di gestione amministrativa, mantenendo quanto già esistente e condiviso in precedenza
con il territorio, hanno implicato, quindi, quasi sempre il ricorso a una metodologia di tipo
semplificato, a scapito di un grado di confidenza più elevato.

Corso Stati Uniti 21
10128 Torino
Tel. 011./432.1403

Inoltre, si evidenzia che, in assenza di un metodo consolidato per la stima delle velocità a
partire dai dati delle aree di inondazione, le mappe di velocità sono state prodotte
esclusivamente per la APSFR del torrente Varaita, per il quale erano disponibili i risultati di un
modello idraulico bidimensionale.
Nella presente nota verranno sinteticamente descritte le fonti, i criteri e le metodologie utilizzate,
le criticità emerse e il conseguente grado di confidenza delle mappe, i possibili ulteriori sviluppi
a breve termine e le indicazioni e le limitazioni d'utilizzo delle mappe dei tiranti e delle velocità
per ciascuna delle venti APSFR regionali del Piemonte.

2

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RSP_FD0001_Bendola

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano dalle analisi redatte per
l'adeguamento al PAI degli Strumenti Urbanistici comunali.
Di conseguenza non sono il frutto di un modello idraulico a livello di asta ma l'unione delle
documentazioni su fenomeni di allagamento determinati essenzialmente sulla base di
informazioni di tipo "storico" e geomorfologico.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
della Regione Piemonte a maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
Considerata l'incertezza dei dati originali, si è optato per una classificazione "semplificata" delle
altezze idriche, come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nel dato di origine, non derivato da modello idraulico a scala di asta o
tratto significativo, e nell'utilizzo di un DTM caratterizzato da maglie 5 m x 5 m, quindi di minor
dettaglio rispetto ai DTM del MAATM.
Il grado di affidabilità è basso.

3

Sviluppi
E' auspicabile la realizzazione di un modello idraulico a livello di asta che, tuttavia, per il tratto di
Bendola in oggetto ad oggi non è in previsione.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.

4

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0002_Ceronda

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano da un'analisi idraulica
effettuata con modello monodimensionale di asta [SP1.4: Studio sul reticolo minore naturale ed
artificiale (2004)].
Inoltre, vi sono locali integrazioni determinate da analisi geomorfologiche e "storiche" di maggior
dettaglio contenute nei PRG di "adeguamento" al PAI.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009)

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA e consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.

5

Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Il possibile sviluppo a breve termine è l'affinamento delle mappe realizzate utilizzando il metodo
"D1" (livelli idrometrici riferiti alle singole sezioni del modello, eventualmente "riorientate, e
costruzione delle mappe di "soggiacenza").

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.

6

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0003_Chisola

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano essenzialmente dalle fasce
fluviali del PAI, pur con locali modifiche.
Inoltre, lo scenario di inondazione "M" è stato aggiornato in funzione delle aree inondate a
seguito dell'evento alluvionale del 2016.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.

7

Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
A breve termine (2020), sarà disponibile il modello idraulico 2D commissionato da AIPo.
I risultati del modello sostituiranno integralmente le mappe dei tiranti aggiungendo quelle della
velocità, consentendo di raggiungere un grado di affidabilità alto.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0004_Chisone

Origine dei dati delle aree di inondazione
La APSFR è caratterizzata dal torrente Chisone e dal torrente Lemina, entrambi caratterizzati
da un ambito di Reticolo Principale (RP) e da un ambito di Reticolo Secondario Montano
(RSCM).
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto, per l'ambito RP, derivano
essenzialmente dalle fasce fluviali del PAI e dagli studi del PGS.
Per quanto riguarda l'ambito RSCM, i dati delle aree di inondazione derivano dagli studi per
l'adeguamento al PAI dei PRGC e dalle informazioni contenute nel Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Torino, quindi non da un modello idraulico di asta.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009).
Una piccola porzione di DTM della Regione Piemonte è stata utilizzata nel tratto di valle
dell'ambito 'RSCM' del torrente Chisone.

Metodo utilizzato
Per gli ambiti RP, il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D1" (mappe di "soggiacenza"
costruite tramite i livelli idrometrici delle sezioni del modello idraulico monodimensionale).
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Per gli ambiti 'RSCM', il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la
quota del terreno ai punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di
riferimento.

Considerata l'incertezza del dato originale, si è optato per una classificazione "semplificata"
delle altezze idriche, come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
La mappa dei tiranti, per l'ambito RP del torrente Chisone e in particolare per il relativo scenario
'P1'/'L', non comprende integralmente l'ambito della APSFR. Ciò consegue dall'estensione della
mappa di soggiacenza più ridotta rispetto a quella della APSFR, mancando in origine una
porzione di copertura dei DTM del MAATM. Tale lacuna interessa, tuttavia, una superficie di
estensione limitata (circa 0.5 km2).
Inoltre, la componente significativa di dinamica morfologica caratterizzante il torrente Chisone
comporta che, per quanto concerne l'alveo attivo, la situazione reale attuale potrebbe essere
differente e, in ogni caso, continuamente in evoluzione.
La criticità principale riferita all'ambito di RSCM consiste nelle dinamiche degli eventi di piena,
fortemente condizionate dai processi geomorfologici, che risultano difficilmente quantificabili,
particolarmente in termini di tiranti idrici.
Il grado di affidabilità è medio per l'ambito di RP, mentre è basso per l'ambito di RSCM.

Sviluppi
Ad oggi non sono previsti ulteriori sviluppi.

Indicazioni per l'utilizzo
Per quanto riguarda l'ambito di RP, esternamente all'alveo attivo, le mappe dei tiranti possono
fornire indicazioni di livello generale, possono essere utilizzate per effettuare stime del rischio
ma non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
Per l'ambito RSCM, considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono
esclusivamente delle indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per
valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0005_DoraRipariadaSusa

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano dallo Studio di fattibilità
degli interventi di sistemazione dell'Autorità di bacino del fiume Po (2004), contenente un'analisi
idraulica con modello monodimensionale di asta con sezioni topografiche appositamente
rilevate.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Il possibile sviluppo a breve termine consiste nell'affinamento delle mappe realizzate utilizzando
il metodo "D1" (utilizzando i livelli idrometrici riferiti alle singole sezioni del modello per la
costruzione delle mappe di "soggiacenza"). Detto sviluppo consentirebbe di raggiungere un
grado di confidenza medio.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0006_Elvo

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto, per gli ambiti del reticolo principale
(RP), derivano dallo Studio di fattibilità degli interventi di sistemazione dell'Autorità di bacino del
fiume Po (2004), contenente un'analisi idraulica con modello monodimensionale di asta con
sezioni topografiche appositamente rilevate.
Si è deciso che la parte di APSFR afferente all'ambito di reticolo secondario (RSCM), a causa
della bassa confidenza del dato originale, non entrasse nella mappatura dei tiranti.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Il possibile sviluppo a breve termine consiste nell'affinamento delle mappe realizzate utilizzando
il metodo "D1" (utilizzando i livelli idrometrici riferiti alle singole sezioni del modello per la
costruzione delle mappe di "soggiacenza"). Detto sviluppo consentirebbe di raggiungere un
grado di confidenza medio.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_ACL_FD0007_LagoMaggiore

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto sono state tracciate utilizzando i
livelli corrispondenti ai diversi tempi di ritorno considerati per gli scenari di "piena" del lago.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
della Regione Piemonte a maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Nel caso del lago, considerando la particolare dinamica di allagamento da cui è contraddistinto,
l'utilizzo del metodo "D0"risulta sufficientemente adeguato.
Locali errori possono essere generati e amplificati dalla topografia e dalla presenza di elementi
antropici e naturali, anche in considerazione del passo caratterizzante il DTM utilizzato.
Il grado di affidabilità è medio.
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Sviluppi
Non sono previsti, ad oggi, ulteriori sviluppi.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità medio, le mappe dei tiranti possono fornire indicazioni di
livello generale, possono essere utilizzate per effettuare stime del rischio ma non possono
essere utilizzate per valutazioni di maggior dettaglio a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0008_Maira

Origine dei dati delle aree di inondazione
La APSFR è composta dal torrente Maira e dal torrente Grana-Mellea.
Per il torrente Maira, la delimitazione delle aree inondabili per gli scenari di piena 'M'/'P2' e
'L'/'P1' è stata effettuata utilizzando le mappe di soggiacenza derivate dallo studio idraulico
realizzato per il PGS e tenendo conto dei limiti delle fasce fluviali B e C del PAI. Nelle mappe di
pericolosità non è stato definito lo scenario 'H'/'P3' per mancanza di dati.
Per il Grana-Mellea le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano da
un'analisi idraulica effettuata con modello monodimensionale di asta [SP1.4: Studio sul reticolo
minore naturale ed artificiale (2004)].

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Per il Maira il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D1" (mappe di "soggiacenza" costruite
tramite i livelli idrometrici delle sezioni del modello idraulico monodimensionale).
Per il Gran-Mellea, invece, è stato utilizzato il metodo "D0", realizzato attribuendo la quota del
terreno ai punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Per il Maira, le criticità sono determinate dalla caratteristiche della pianura circostante il corso
d'acqua, caratterizzata da quote costanti o addirittura degradanti verso l'esterno, che hanno
reso necessario, in alcuni tratti, definire dei limiti di inondazione "fittizi" tenendo conto delle
fasce fluviali vigenti. Ciò può determinare l'amplificazione di errori nella definizione dei tiranti
idrici.
Inoltre, localmente, i valori ottenuti possono essere alterati dalla presenza di elementi fisici
naturali o artificiali di contenimento.
Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Per il Grana-Mellea, le criticità principali consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante
locali errori di attribuzione della quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle
aree di inondazione coincidono con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
I risultati del modello idraulico 2D commissionato da AIPo sia sul Maira che sul Grana_Mellea,
concluso, ma non utilizzato per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità, sostituiranno
integralmente le mappe dei tiranti aggiungendo, inoltre, quelle della velocità.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.

18

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0009_Banna

Origine dei dati delle aree di inondazione
La delimitazione delle aree inondabili per i tre scenari di piena è stata effettuata a partire dalle
fasce fluviali del PAI, tenuto conto anche delle informazioni provenienti dalle relazioni dello
Studio della Provincia di Torino, apportando modifiche locali o di tratto.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
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Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Occorre valutare la possibilità, sulla base dei dati disponibili, di affinare le mappe realizzate
utilizzando il metodo "D1" (livelli idrometrici riferiti alle singole sezioni del modello e costruzione
delle mappe di "soggiacenza") per poter arrivare a un grado di affidabilità medio.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0010_Orco

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione relative a questa APSFR afferiscono sia all'ambito del Reticolo
Principale (RP) che all'ambito del Reticolo Secondario Montano (RSCM).
Per l'ambito RP, tali aree derivano da una "Attività di sperimentazione condotta da Autorità di
bacino e Regione Piemonte (2012)", mentre per l'ambito di RSCM i dati provengono dalle
analisi a livello comunale per l'adeguamento dei PRG al PAI oltre che da un lavoro di
fotointerpretazione fatto dalla Regione Piemonte in occasione della redazione del primo PGRA.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009).

Metodo utilizzato
Per gli ambiti RP, il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D1" (mappe di "soggiacenza"
costruite tramite i livelli idrometrici delle sezioni del modello idraulico monodimensionale).
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Per gli ambiti 'RSCM', il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la
quota del terreno ai punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di
riferimento.
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Considerata l'incertezza del dato originale, si è optato per una classificazione "semplificata"
delle altezze idriche, come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
La criticità principale è legata alla forte dinamica morfologica cui è soggetto il torrente Orco che
comporta per quanto concerne l'alveo attivo, che la situazione reale attuale potrebbe essere
significativamente differente e, in ogni caso, continuamente in forte evoluzione.
Il grado di affidabilità per l'ambito di RP è medio per le aree esterne all'alveo attivo mentre è
basso per quanto riguarda le porzioni di alveo.

Sviluppi
Ad oggi non sono previsti ulteriori sviluppi.

Indicazioni per l'utilizzo
Per quanto riguarda l'ambito di RP, esternamente all'alveo attivo, le mappe dei tiranti possono
fornire indicazioni di livello generale, possono essere utilizzate per effettuare stime del rischio
ma non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
Per l'ambito RSCM, considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono
esclusivamente delle indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per
valutazioni a livello locale.

22

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0011_Pellice

Origine dei dati delle aree di inondazione
La APSFR è caratterizzata da un ambito di Reticolo Principale (RP) e da un ambito di Reticolo
Secondario Montano (RSCM).
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto, per l'ambito RP, derivano
essenzialmente dalle fasce fluviali del PAI e dagli studi del PGS.
Per quanto riguarda l'ambito RSCM, i dati delle aree di inondazione derivano dagli studi per
l'adeguamento al PAI dei PRGC e dalle informazioni contenute nel Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Torino, quindi non da un modello idraulico di asta.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009).

Metodo utilizzato
Per gli ambiti RP, il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D1" (mappe di "soggiacenza"
costruite tramite i livelli idrometrici delle sezioni del modello idraulico monodimensionale).
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Per gli ambiti 'RSCM', il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la
quota del terreno ai punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di
riferimento.
Considerata l'incertezza del dato originale, si è optato per una classificazione "semplificata"
delle altezze idriche, come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
Con riferimento all'ambito di RP la criticità principale è legata alla forte dinamica morfologica cui
è soggetto il torrente Pellice, il che comporta, per quanto concerne l'alveo attivo, che la
situazione attuale potrebbe essere significativamente differente e, in ogni caso, continuamente
in forte evoluzione.
La criticità principale è riferita all'ambito di RSCM, dove le dinamiche di piena, fortemente
condizionate dai processi geomorfologici legati anche al trasporto solido, risultano difficilmente
quantificabili, soprattutto in termini di tiranti idrici.
Il grado di affidabilità è medio per l'ambito di RP (per le aree esterne all'alveo attivo) mentre è
basso per l'ambito di RSCM.

Sviluppi
Ad oggi non sono previsti ulteriori sviluppi.

Indicazioni per l'utilizzo
Per quanto riguarda l'ambito di RP, esternamente all'alveo attivo, le mappe dei tiranti possono
fornire indicazioni di livello generale, possono essere utilizzate per effettuare stime del rischio
ma non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
Per l'ambito RSCM, considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono
esclusivamente delle indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per
valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0012_PodaCarde

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano essenzialmente dalle fasce
fluviali del PAI, seppur con locali modifiche.
Inoltre, lo scenario di inondazione "M" è stato aggiornato in funzione delle aree inondate a
seguito dell'evento alluvionale del 2016.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo, anche in considerazione del livello di
dettaglio del modello idraulico utilizzato per le fasce fluviali.
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Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Non sono previsti sviluppi a breve termine.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0013_Sangone

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano essenzialmente dalle fasce
fluviali del PAI, pur con locali modifiche.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo, anche in considerazione del livello di
dettaglio del modello idraulico utilizzato per le fasce fluviali.
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Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Non sono previsti sviluppi a breve termine.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0014_SesiadaVarallo

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano da una sintesi dei risultati
dello Studio di fattibilità degli interventi di sistemazione dell'Autorità di bacino del fiume Po
(2004) e inserite nel PGRA come reticolo principale (RP), contenente un'analisi idraulica e le
aree individuate nel PAI a seguito delle indagini effettuate a scala comunale per gli strumenti
urbanistici, individuate nel PGRA come reticolo secondario collinare montano (RSCM).

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009).

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
Considerata l'incertezza del dato originale, ottenuto dalla sintesi di due differenti strati
informativi (RP e RSCM), si è optato per una classificazione "semplificata" delle altezze idriche,
come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Un'altra importante criticità deriva dall'incertezza legata al dato delle aree inondabili utilizzate
per definire i tiranti, ottenuto dalla sintesi di due differenti strati informativi (RP e RSCM).
Il grado di affidabilità è basso.
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Sviluppi
Ad oggi non sono previsti sviluppi a breve termine.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0015_SesiaetorrenteCervo

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano dallo Studio di fattibilità
degli interventi di sistemazione dell'Autorità di bacino del fiume Po (2004), contenente un'analisi
idraulica con modello monodimensionale di asta con sezioni topografiche appositamente
rilevate.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
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Un ulteriore elemento critico consiste nell'avere dovuto completare il DTM del MAATM con
quello della Regione Piemonte, caratterizzato da maglie di maggiori dimensioni (5 m x 5 m), con
potenziali differenze di quota e possibile generazione di errori altimetrici.
Un'ultima criticità è legata al fatto di non essere in possesso dei DTM nelle porzioni di aree
inondabili ricadenti in Lombardia e, pertanto, nel tratto confinante con questa regione le mappe
non sono state realizzate.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Il possibile sviluppo a breve termine è l'affinamento delle mappe realizzate utilizzando il metodo
"D1" (livelli idrometrici riferiti alle singole sezioni del modello e costruzione delle mappe di
"soggiacenza"), il quale consentirebbe di raggiungere un grado di affidabilità medio.
Inoltre, si completerà la parte mancante, previa acquisizione dei DTM ricadenti in Regione
Lombardia.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RSCM_FD0016_Strona

Origine dei dati delle aree di inondazione
La APSFR afferisce a un ambito di Reticolo Secondario Montano (RSCM).
I dati delle aree di inondazione derivano dagli studi per l'adeguamento al PAI dei PRGC, molti
dei quali basati su un modello idraulico di asta, finalizzato all'individuazione di interventi di
sistemazione.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009).

Metodo utilizzato
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
Considerata l'incertezza del dato originale, si è optato per una classificazione "semplificata"
delle altezze idriche, come individuata nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

6

h<1

7

h≥1

Criticità e grado di affidabilità
La criticità principale è riferita alle dinamiche di piena, fortemente condizionate dai processi
geomorfologici ed al trasporto solido potenzialmente alimentato dai versanti (es. evento 1968)
difficilmente quantificabili, soprattutto per la determinazione dei potenziali tiranti idrici.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Ad oggi non sono previsti sviluppi a breve termine.
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Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0017_TanaroAlbaAsti

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano, per lo scenario 'M'/'P2'
dallo Studio AIPo realizzato dall'Università di Genova (2007), contenente un'analisi idraulica con
modello monodimensionale di asta e sezioni topografiche appositamente rilevate.
Lo scenario 'L'/'P1' è basato sulla fascia C del PAI e le aree di inondazione dell'evento
alluvionale del 1994.
Per il fiume Tanaro non è presente lo scenario 'H' / 'P3'.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato
Per lo scenario di piena 'M'/'P2', il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D1" (mappe di
"soggiacenza" costruite tramite i livelli idrometrici delle sezioni del modello idraulico
monodimensionale).
Per lo scenario di piena 'L' / 'P1', invece, non essendo stato definito sulla base di un modello
idraulico apposito, il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la
quota del terreno ai punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di
riferimento.
E' stata, quindi, utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di
altezze idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Il grado di affidabilità è medio per lo scenario 'M'/''P2' e basso per lo scenario 'L'/'P1'.

Sviluppi
Il possibile sviluppo a breve termine consisterà nel recepimento dei risultati della nuova
modellazione idraulica del fiume Tanaro nel tratto in esame.

Indicazioni per l'utilizzo
Per quanto riguarda lo scenario di piena 'M/P2', le mappe dei tiranti possono fornire indicazioni
di livello generale, possono essere utilizzate per effettuare stime del rischio ma non possono
essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
Invece, per lo scenario di piena 'L/P1', considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei
tiranti forniscono esclusivamente delle indicazioni di livello generale e non possono essere
utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_MUL_FD0018_Terdoppio

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano essenzialmente dalle fasce
fluviali del PAI (Studio SP1.1 - 1996) e dallo studio della Provincia di Novara (2000).
Inoltre, vi sono le aree di inondazione tratte dai PRG di adeguamento al PAI.
La APSFR in oggetto non contiene lo scenario 'H'/ 'P3' in quanto non inondabile per tale
tipologia di evento.

DTM
Il Modello Digitale del Terreno (DTM) utilizzato per la redazione delle mappe dei tiranti è quello
del MAATM (2008 - 2009) integrato, laddove mancante, dal DTM della Regione Piemonte a
maglie di 5 m x 5 m.

Metodo utilizzato per la classificazione dei tiranti
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D0", realizzato attribuendo la quota del terreno ai
punti dei limiti esterni dell'area inondabile, per ciascun scenario di riferimento.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nell'utilizzo del metodo "D0", comportante locali errori di attribuzione della
quota del livello idrometrico, in particolare laddove i limiti delle aree di inondazione coincidono
con rilevati (argini o strade) o scarpate di terrazzo.
Il grado di affidabilità è basso.

Sviluppi
Ad oggi non sono previsti sviluppi a breve termine.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità basso, le mappe dei tiranti forniscono esclusivamente delle
indicazioni di livello generale e non possono essere utilizzate per valutazioni a livello locale.
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ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RP_FD0019_Varaita

Origine dei dati delle aree di inondazione
Le aree di inondazione caratterizzanti la APSFR in oggetto derivano da studi di Regione
Piemonte e AIPo (2013), propedeutici alla ridefinizione delle fasce fluviali e dell’assetto di
progetto e per la programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e
contenenti analisi idraulica con modello bidimensionale.

Metodo utilizzato per la classificazione dei tiranti
Il metodo utilizzato consiste nel cosiddetto "D2", ottenuto direttamente dalle mappe dei tiranti
dello studio bidimensionale.
E' stata utilizzata la classificazione proposta da ISPRA consistente nei 5 intervalli di altezze
idrometriche indicati nella tabella sottostante.

Classe

altezza idrica: h (m)

1

h < 0.5

2

0.5 ≤ h < 1

3

1 ≤ h < 1.5

4

1.5 ≤ h < 2

5

h≥2

Metodo utilizzato per la classificazione delle velocità
Le mappe di velocità derivano direttamente da quelle del modello bidimensionale, utilizzando la
classificazione proposta da ISPRA consistente nei 2 intervalli indicati nella tabella sottostante.

Classe

velocità: v (m/s)

1

v<2

2

v≥2
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Criticità e grado di affidabilità
Le criticità consistono nel fatto che aree potenzialmente inondabili non erano state indagate del
modello in quanto non coperte dai DTM allora disponibili.
Il grado di affidabilità è alto.

Sviluppi
Essendo state recentemente terminate le integrazioni del modello idraulico finalizzate a
"coprire" le aree precedentemente non indagate, a breve termine verranno modificate le aree a
pericolosità di inondazione per i differenti scenari di piena e, conseguentemente, saranno
aggiornate anche le mappe dei tiranti e delle velocità.

Indicazioni per l'utilizzo
Considerato il livello di affidabilità alto, le mappe dei tiranti e delle velocità possono essere
utilizzate anche per valutazioni tecniche a livello locale.

40

ITN008_ITCAREG01_APSFR_2019_RSCM_FD0020_Conoidialpini

In considerazione delle caratteristiche dei fenomeni che interessano tali ambiti e della
metodologia utilizzata per la definizione delle classi di pericolosità per i conoidi alpini, si ritiene
che in tali contesti la realizzazione di mappe dei tiranti e delle velocità sia priva di significati
reali.
Pertanto, per tale APSFR, le mappe dei tiranti e delle velocità non sono state realizzate.
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Nota sintetica sulle attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle
velocità nelle APSFR regionali.
Per quanto riguarda la Toscana, al momento non sono disponibili mappe dei tiranti e delle velocità
per nessuna delle APSFR ricadenti nel distretto Po, a causa della manca dei dati di base necessari
(DTM, ecc).
In Toscana inoltre è entrata in vigore la legge regionale 41/2018, la quale stabilisce che ai fini
"urbanistici ed edilizi" sono da applicarsi le mappe della pianificazione di bacino in particolare le
mappe di PGRA ed i relativi tiranti.
La stima dei tiranti e la loro formalizzazione sarà promossa dai Comuni al momento
dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici, al fine di garantire la partecipazione sul dato
prodotto e farà parte del PGRA nei successivi cicli.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.regione.toscana.it/difesasuolo

Via di Novoli, 26 - 50127 - Firenze
email : assettoidrogeologico@regione.toscana.it

Regione Autonoma Valle d’Aosta
PGRA SECONDO CICLO
Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle velocità nelle APSFR
regionali
NOTA SINTETICA
Sul territorio regionale sono state individuate 6 APSFR di cui 5 di tipo idraulico e 1 di tipo diffuso (ambito
conoidi Valle d’Aosta) che comprende le principali conoidi in cui potrebbero verificarsi sia fenomeni di tipo
puramente idraulico che colate di detrito. L’amministrazione regionale per le 5 APSFR di tipo idraulico non è
in possesso di una modellazione né monodimensionale, né bidimensionale e per tale motivo sono state
condotte delle analisi in termini di tiranti utilizzando il Tool Codice Rapid (0 D) e i risultati sono stati
riclassificati secondo le indicazioni contenute nella “Proposta metodologica per l’aggiornamento delle
mappe di pericolosità e di rischio” di ISPRA. Non sono state fatte analisi in termini di velocità in quanto non
erano disponibili le informazioni minime necessarie.
Per quanto riguarda l’APSFR di tipo diffuso sono disponibili alcune modellazioni bidimensionali su poche
delle conoidi appartenenti all’APSFR diffusa e non vi è uniformità nei risultati in quanto, nell’esecuzione
delle modellazioni, erano stati utilizzati modelli/criteri/approcci diversi; per tale motivo si è scelto di non
approfondire l’APSFR di tipo diffuso in termini di tiranti e velocità.
I dati di input utilizzati nelle 5 APSFR regionali studiate sono: il DTM con passo 2 metri dell’anno 2008, l’area
allagata ottenuta modificando le fasce P1, P2 e P3 al fine di isolare le aree allagate di pertinenza del corso
d’acqua di fondovalle, escludendo quindi le aree allagate riferite agli affluenti laterali. Le sezioni sono state
tracciate ad una distanza di 50 metri, modificando tale distanza per evitare l’intersezione delle sezioni
stesse.
Analizzando i risultati si è deciso di scartare i risultati dell’APSFR di Gressoney-Saint-Jean Torrente Lys in
quanto all’interno di tale area sono state realizzate opere importanti di difesa idraulica a seguito del 2008 e
pertanto non rilevate dal DTM a disposizione.
Per quanto riguarda le restanti APSFR, sulla base della conoscenza del territorio e degli eventi pregressi, si
ritiene che gli scenari P3 e P2 individuino correttamente le aree maggiormente critiche, sebbene i risultati
non siano stati verificati sul campo e i dati a disposizione non abbiano consentito di verificare l’ordine di
grandezza dei tiranti. In mancanza di ulteriori approfondimenti, si ritiene che il livello di confidenza
raggiunto sia basso.
Lo scenario P1 è stato invece scartato in quanto tale fascia deriva dalla fascia C degli ambiti inedificabili di
cui alla legge regionale 11/1998 che, oltre a ricomprendere la piana alluvionale di fondovalle, può essere in
alcuni casi estesa a porzioni di versante, determinando quindi importanti ricadute sulla sovrastima dei
tiranti nel caso di utilizzo del Tool Codice Rapid (0 D).

Attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle velocità nelle
APSFR regionali

Per quanto attiene le attività sviluppate a livello regionale per la valutazione dei tiranti e delle
velocità nelle APSFR regionali, si fa presente che la Regione non ha potuto sviluppare nessuna
attività per la valutazione delle grandezze che potrebbero caratterizzare i fenomeni del Reticolo
Secondario Collinare e Montano geograficamente localizzato nel versante occidentale del monte
Baldo per la particolarità dei fenomeni e dei luoghi.
Alcuni di questi valloni hanno dato problemi in corrispondenza dell’evento piovoso del 31 ottobre –
2 novembre 2010, in tale occasione l’acqua, che usciva anche dalle superfici interstrato degli
affioramenti rocciosi e dai muretti a secco, ha interessato estesamente oltre ai tracciati delle rete
idrografica anche i versanti. L’abbondante quantità d’acqua ha trasportato verso valle ingenti
quantità di detrito depositato più a monte, all’interno delle forre. Si ipotizza che tale abbondanza di
acqua sia dovuta alla concomitanza del deflusso superficiale e della venuta a giorno di un deflusso
profondo, resa possibile dal protrarsi della durata delle precipitazioni.
La delimitazione dell’aree inondabile è stata quindi elaborata tenendo in considerazione sia la
distribuzione degli allagamenti pregressi ove è occorso anche il trasporto solido sia la morfologia dei
luoghi.
Si ricorda infatti parte di quanto esposto nella Relazione del PGRA V A. “Aree a rischio
significativo di alluvione ARS Regionali e Locali Relazione della Regione del Veneto”- Area
omogenea collina – montagna
“Il reticolo idrografico oggetto di perimetrazioni è costituito da incisioni vallive, corsi d’acqua per la
maggior parte effimeri, che interessano il versante occidentale della catena del Baldo e che
afferiscono direttamente il Lago di Garda. L’idrografia superficiale risente della presenza dei calcari
terziari e mesozoici, dei depositi morenici e del fenomeno del carsismo, che contemporaneamente
depaupera e alimenta l’idrografia superficiale. Di conseguenza molte incisioni vallive hanno un
tracciato molto breve, che occupa la parte più bassa del versante, vicino al lago, e per esse il bacino
di alimentazione non è facilmente delimitabile. In misura minore sono presenti valli dal tracciato più
lungo che interessa tutto il versante occidentale del Baldo. Queste ultime in alcuni casi formano,
nella parte alta del versante, delle forre, profonde incisioni dove spesso si accumulano ingenti
quantità di detrito. Gli stessi corsi d’acqua, a volte, presentano un tracciato discontinuo nell’area del
medio basso versante...”
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