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Premessa 

Le APSFR 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’APSFR 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’APSFR riguarda l’intero corso 

d’acqua o tratti significativi di esso. 

Le misure del PGRA possono ricadere sia all’interno del perimetro dell’APSFR 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 APSFR distrettuali e/o APSFR regionali ed in tal caso le misure previste sono state fra loro 

coordinate. 
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1 Descrizione dell’APSFR, del sistema difensivo e diagnosi delle criticità 

La città di Brescia è attraversata dal fiume Mella e dal torrente Garza, i quali sono tra loro interconnessi 

per la presenza dello scolmatore del Garza in Mella in Comune di Nave. 

Il fiume Mella raggiunge la città di Brescia dopo aver attraversato a Nord - Ovest il territorio del Comune 

di Concesio. In corrispondenza della città di Brescia esso scorre ad Ovest del centro storico della città, 

in un alveo altamente artificializzato e canalizzato, attraversando un'area densamente urbanizzata con 

edifici e fabbricati anche nelle immediate vicinanze dell'alveo di piena, in massima parte protetti dalle 

opere di difesa esistenti. Numerose sono le infrastrutture viarie interferenti, tra cui le più importanti 

sono la SS 10, la linea ferroviaria Milano-Venezia e l'autostrada A4. 

Il torrente Garza raggiunge la città di Brescia dopo aver attraversato a Nord - Est il territorio del Comune 

di Nave. L'asta del Torrente Garza può essere divisa in due parti praticamente indipendenti l’una 

dall’altra: quella a monte, che trae origine dal M. Prealba a 1270 m s.l.m. e, proseguendo lungo valli 

piuttosto incassate, arriva fino alla presa del canale scolmatore del Garza in Mella a Crocevia Nave e 

quella dallo scolmatore fino alla confluenza in Chiese. Superato il nodo idraulico di Crocevia Nave, il 

Garza scende totalmente canalizzato in direzione Nord - Sud verso il centro storico della città, che 

lambisce percorrendo il perimetro della città medioevale dal lato Ovest per uscirvi verso Sud - Est. Il 

torrente Garza costituisce il ricettore principale della rete di smaltimento delle acque meteoriche della 

città e riceve numerosi affluenti secondo uno schema idrografico di notevole complessità. Tra i principali 

tributari vi sono il Naviglio Grande Bresciano (dorsale principale delle acque provenienti da destra 

Chiese), la Roggia Vescovada e il Naviglio Cerca. 

Anche il tratto a valle dello scolmatore viene solitamente suddiviso in due tratti: quello mediano e quello 

inferiore. Il tratto mediano si sviluppa dallo scolmatore in Mella fino al nodo idraulico di 

attraversamento del Naviglio Grande Bresciano e comprende il centro abitato di Brescia. Il tratto a 

maggior urbanizzazione termina in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario della linea Milano-

Venezia. In particolare, a monte di questo attraversamento il Garza riceve la scolmatura delle acque del 

“Fognolo”, tombinatura del Naviglio Bresciano in Brescia (ovoidale 180x120) e recapito delle fognature 

urbane di un quartiere orientale e del bacino rurale sito alle sue spalle. Riceve inoltre il contributo del 

T. Garzetta e quelle più modeste del Celato. Circa 3 km a valle di questo punto si ha l’intersezione con il 

Naviglio Grande Bresciano, che costituisce un importante nodo idraulico per il sistema in esame. 

L’area a potenziale rischio significativo della Città di Brescia interessa tutto il tratto del fiume Mella e 

del torrente Garza in Comune di Brescia e racchiude il territorio delimitato dal perimetro aree inondabili 

dello scenario di piena di scarsa probabilità interessanti il territorio comunale, con un'estensione di 

circa 23 km2.  



Città di Brescia   

4 
 

Il territorio interessato comprende 22 Comuni della provincia di Brescia: AZZANO MELLA, BOTTICINO, 

BOVEZZO, BRESCIA, CAINO, CAPRIANO DEL COLLE, CASTEL MELLA, COLLEBEATO, CONCESIO, DELLO, 

FLERO, GAVARDO, MAZZANO, NAVE, NUVOLENTO, NUVOLERA, PAITONE, REZZATO, RONCADELLE, 

SAREZZO, TORBOLE CASAGLIA e VILLA CARCINA. 

Tale territorio, ad alta densità insediativa, è ricco di servizi di primaria importanza, infrastrutture viarie 

di rilevanza nazionale, attività produttive e agricole.  

Il sistema difensivo della città di Brescia dalle piene è composto dalle opere di controllo delle portate 

del torrente Garza e dalle arginature del torrente Mella. 

Il torrente Garza, dall'abitato di Nave all'entrata nella città di Brescia è caratterizzato dalla presenza di 

opere in alveo a carattere diffuso con sezione d'alveo spesso rivestita o tombinata e dalla presenza di 

aree produttive e insediamenti in prossimità del corso d'acqua; in località Prada del Comune di Nave è 

stata realizzata una vasca di laminazione delle piene del Garza della capacità massima di 144'000 m3.  A 

Crocevia Nave, in destra del Garza, è presente uno scolmatore di piena, in galleria, con portata di 

dimensionamento pari a 76 m3/s con un franco minimo di sicurezza pari a 0.50 m che permette quindi 

di raggiungere, in caso di eventi particolarmente intensi, una maggiore portata fino a 90 – 95 m3/s. 

Nell'attraversamento della città di Brescia l'alveo è canalizzato con opere di sponda a carattere continuo; 

riceve il torrente Garzetta e i recapiti della rete di drenaggio urbano. Sono inoltre numerosi i tratti 

tombinati. A valle del centro storico, il Garza riceve, in piena, le scolmature del Naviglio Grande 

Bresciano, che intercetta diversi corsi d'acqua minori a Est di Brescia, quindi procede verso Sud - Est 

attraversando le frazioni densamente urbanizzate di Sant'Antonio e San Polo.  

Il fiume Mella, nel tratto in corrispondenza della città di Brescia, è delimitato da arginature pressoché 

continue, di altezza compresa tra i 2 e 3 m, protette a tratti da difese spondali; numerose opere 

trasversali, traverse, briglie o soglie rendono stabile il profilo di fondo. 

 

DIAGNOSI DI CRITICITA’ 

Lungo il fiume Mella il grado di protezione fornito dal sistema arginale continuo non è completamente 

adeguato per le piene più gravose, anche in relazione all'interferenza di alcune opere trasversali e di 

alcuni ponti, in particolare il Ponte della Stocchetta ed il Ponte Crotte e permane un rischio di 

esondazione a livello diffuso che interessa l'area urbanizzata di Brescia. 

Sul torrente Garza le principali condizioni di criticità, a monte di Crocevia Nave, sono legate 

all'insufficiente capacità di deflusso dell'alveo, mentre a valle il pericolo di allagamenti è principalmente 

connesso alla concentrazione dei deflussi di piena anche per eventi di basso tempo di ritorno a causa 

dell'urbanizzazione intervenuta in anni recenti in modo diffuso nei bacini del Garza e del Naviglio 



Città di Brescia   

5 
 

Bresciano, alla necessità di manutenzione dell'alveo e alla presenza di opere di attraversamento 

interferenti con il deflusso in piena. 
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2 Descrizione di eventi di piena recenti e delle portate di riferimento 

Nel PAI non sono disponibili dati quantitativi relativi alle piene storiche del Mella e del Garza a Brescia. 

Tra gli eventi di piena recenti, quello del settembre 2000 ha generato esondazioni di media intensità in 

vari punti in ambito urbano del reticolo idrografico, che svolge funzione di rete principale di 

smaltimento delle acque meteoriche 

I risultati delle elaborazioni idrologiche riportati nel PAI (Scheda di Nodo Critico) forniscono, per il 

sistema idrografico in prossimità della città di Brescia, le seguenti portate riferite ai diversi tempi di 

ritorno. 

 

Tabella 1: Portate relative al sistema idrografico in prossimità della città di Brescia, per vari tempi di ritorno 

Corso d’acqua 
Superficie 

[Km2] 
Q10 

[m3/s] 
Q20 

[m3/s] 
Q50 

[m3/s] 
Q100 

[m3/s] 
Q200 

[m3/s] 
Q500 

[m3/s] 

Mella a Brescia 311.00 - 520 - 690 820 940 

Garza a Crocevia Nave 57.00 55.0 70.0 100.0 120.0 165.8 191.2 

Garzetta a P.ta Trento 12.10 15.0 20.0 30.0 35.0 49.1 56.6 

Bacini urbani di Brescia 10.65 18.0 23.0 31.0 37.0 - - 

San Carlo 5.50 10.0 15.0 20.0 25.0 27.6 31.9 

Rudone 9.70 15.0 20.0 30.0 35.0 41.8 48.2 

Giava 12.00 16.0 23.0 35.0 42.0 48.8 56.3 

Musia 15.00 15.0 20.0 30.0 38.0 57.4 66.3 

Botticino 5.80 10.0 15.0 22.0 25.0 28.5 32.9 

Carobbio 2.40 7.0 10.0 12.0 15.0 14.8 17.1 

Aree urbane del Naviglio 24.70 23.0 30.0 36.0 45.0 - - 

 

Tuttavia, per il Mella, in base agli Studi più recenti di aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI 

(Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Mella di AdbPo), tali valutazioni sembrano alquanto 

cautelative poiché, nel tratto di Brescia, si stima una portata al colmo compresa tra 450 e 550 m3/s. La 

ragione di tale differenza è attribuita alla maggior disponibilità e qualità dei dati disponibili per le analisi 

idrologiche e ad una miglior schematizzazione del comportamento idraulico del corso d’acqua in piena, 

grazie alla disponibilità di modelli di calcolo più evoluti e basati su geometrie più recenti e più 

dettagliate. 

Di particolare rilievo risultano gli allagamenti di luglio 2020 che, causati da eventi meteorologici di 

eccezionale intensità, hanno colpito alcuni Comuni ricadenti nel territorio dell’APSFR, con esondazioni 
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diffuse a Botticino, Gavardo e Villa Carcina (fonte: Portale Istituzionale Regione Lombardia > Eventi 

calamitosi di livello regionale nel 2020). 
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3 Corpi idrici e misure del PdGPo (2021) compresi nell’APSFR 

 
Figura 1: Rappresentazione corpi idrici dell’APSFR Città di Brescia 

 

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’APSFR. 
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Tabella 2: Corpi idrici dell’APSFR Città di Brescia 

Codice corpo idrico 
Nome 
corso 

d’acqua 

Natura 
del 

corpo 
idrico 

Sato Obiettivo 

Stato 
potenziale 
ecologico 

Stato 
chimico 

Stato 
ambientale 

Stato 
ecologico 

Stato 
chimico 

IT03N008060008351LO Garza Naturale Sufficiente 
Non 

Buono 
Non Buono 

buono al 
2027 

buono 
oltre il 
2027 

IT03N008060008352LO Garza Naturale Sufficiente 
Non 

Buono 
Non Buono 

buono al 
2027 

buono al 
2027 

IT03N008060008353LO Garza Naturale Sufficiente 
Non 

Buono Non Buono 
buono al 

2027 
buono al 

2027 

IT03N0080600082LO Mella Naturale Sufficiente 
Non 

Buono 
Non Buono 

buono al 
2027 

buono al 
2027 

IT03N0080600083LO Mella Naturale Scarso 
Non 

Buono 
Non Buono 

buono al 
2027 

buono al 
2027 

IT03N0080600084LO Mella Naturale Scarso 
Non 

Buono Non Buono 
buono al 

2027 
buono al 

2027 

 

I corpi idrici riportati fanno riferimento al solo reticolo idrografico principale; per eventuali 

approfondimenti consultare il PdGPo 2021. 

La Direttiva 2007/60/CE richiama la necessità che il PGRA concorra al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali fissati dal Piano di Gestione delle Acque (PdGPo) predisposto ai sensi della Direttiva Quadro 

Acque. 

Nel corso delle attività di definizione delle misure del PGRA e del PdGPo, e nelle diverse fasi del processo 

di partecipazione pubblica integrata per i piani del Distretto, le misure previste dai due piani sono state 

analizzate con la finalità di evidenziarne le potenziali sinergie. 

Nelle tabelle riportate nei capitoli successivi, relativamente alle misure del PGRA, con la dicitura “WFD” 

sono contrassegnate quelle misure della APSFR 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 2000/60/CE. Per ulteriori approfondimenti in merito al 

coordinamento del PGRA con il Piano di Gestione (redatto ai sensi della WFD), si rimanda al capitolo 9 

della relazione metodologica del PGRA 2021 e al Database del PdGPo 2021. 
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4 Analisi delle mappe di pericolosità e di rischio 

La mappatura della pericolosità e del rischio attualmente di riferimento per l'APSFR in questione è 

quella effettuata nel dicembre 2019 ed oggetto di reporting alla Commissione europea. 

Per ulteriori informazioni è consultabile l'Allegato 2 "Attività sviluppate a livello distrettuale per la 

valutazione dei tiranti e delle velocità nelle APSFR distrettuali" della Relazione metodologica di 

aggiornamento delle mappe. 

I successivi aggiornamenti che si renderanno disponibili in esito a nuovi approfondimenti, realizzazione 

di interventi di mitigazione del rischio e verificarsi di nuovi eventi alluvionali, saranno recepiti nelle 

mappe delle aree allagabili complessive e saranno oggetto di reporting alla Commissione europea nei 

prossimi cicli di pianificazione. 
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5 Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’area è stata incentrata sul consolidamento e 

completamento del sistema difensivo esistente sia sul Mella che sul Garza. Inoltre: 

 per il torrente Mella, sul recupero di aree di espansione mediante arretramento degli argini 

esistenti, ove possibile in relazione all’uso del suolo, e sulla riprofilatura dell’alveo mediante 

abbassamento delle soglie di alcune traverse; 

 per il torrente Garza, sul potenziamento della capacità di laminazione a monte del nodo di 

Crocevia Nave e il connesso miglioramento della capacità di deflusso del tratto di collegamento 

con il nodo idraulico medesimo, sul miglioramento del sistema di telecontrollo e telegestione 

delle opere di regolazione e sulla laminazione delle portate nel tratto a valle del Naviglio Grande 

Bresciano, in relazione e/o in alternativa al controllo dei deflussi sui bacini affluenti di cui al 

punto seguente; 

 per i corsi d’acqua con bacini afferenti al Garza (anche tramite il canale Naviglio Grande 

Bresciano) il controllo diffuso dei deflussi mediante laminazione localizzata; 

 per i recapiti delle reti di drenaggio urbano, il controllo delle portate scaricate e l’applicazione 

del principio di invarianza idraulica. 
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6 Misure di prevenzione e protezione 

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione e protezione specifiche per l’APSFR in questione. 

Nella presente scheda monografica non sono riportate le altre misure per le quali l’area d’influenza 

interessa l’intero territorio regionale o l’intera UoM, per la cui consultazione si rimanda all’Allegato 1 

“Programma delle Misure”. 

 

Tabella 3: Elenco misure di prevenzione e protezione 

Measure Code Measure Name WFD 

ITN008-DI-021 Sviluppare studi idrologici per la stima dei 
contributi alla piena del Garza provenienti dai 
bacini a Est di Brescia e dalle reti di drenaggio 
urbano. 

KTM21-P1-
b099 

ITN008-DI-053 Progettazione completamento della riprofilatura 
dell’alveo del Mella mediante abbassamento di 
opere trasversali nonché dell’arretramento del 
tracciato del sistema arginale esistente sul Mella 

KTM06-P4-
b027 

ITN008-DI-066 Progettazione interventi di consolidamento e 
adeguamento in quota del sistema arginale del 
Mella, laddove planimetricamente coincidente 
con il limite di fascia B del PAI 

  

ITN008-DI-115 Ripristinare la piena capacità di deflusso 
dell’alveo del Garza e predisporre il piano di 
manutenzione ordinaria dello stesso 

 KTM06-P4-
b027 

ITN008-DI-150 Predisporre la progettazione della laminazione 
locale delle piene degli affluenti diretti e indiretti 
del Garza a valle di Crocevia Nave 

 

ITN008-LO-069 Pianificazione e attuazione di una adeguata 
manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei 
corsi d'acqua 

 KTM06-P4-
a020 

ITN008-LO-082 Pianificazione e attuazione di una adeguata 
manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei 
corsi d'acqua 

KTM06-P4-
a020 

ITN008-LO-084 Progettazione della vasca di laminazione dei 
canali scaricatori Lupa e Roberta nei comuni di 
Rezzato e Castenedolo 

 KTM23-P4-
b100 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_006 Realizzare la laminazione locale delle piene degli 
affluenti diretti e indiretti del Garza a valle di 
Crocevia Nave (Torrente Garzetta di Costalunga) 
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Measure Code Measure Name WFD 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_007 Progettazione al livello esecutivo e realizzazione 
delle opere di messa in sicurezza della stazione 
Casazza - Metropolitana Brescia sul Garza Nord. 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_008 Realizzare gli interventi di laminazione locale 
delle piene degli affluenti diretti e indiretti del 
Garza a valle di Crocevia Nave 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_009 Progettazione e Realizzazione interventi di 
sistemazione idraulica sugli affluenti principali 
del fiume Mella (Studio CM Valle Trompia, 2013) 

KTM06-P4-
b027 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_010 Realizzazione dell’adeguamento idraulico del Rio 
Musia nei Comuni di Botticino e Rezzato 

KTM06-P4-
b027 
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7 Misure di preparazione e ritorno alla normalità 

Non sono previste misure di preparazione e ritorno alla normalità specifiche per l’APSFR in questione. 

Le misure di preparazione e ritorno alla normalità sono definite a livello di intero territorio regionale o 

intera UoM, e sono consultabili nell’Allegato 1 “Programma delle Misure”. 


