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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 Lodi è posta lungo il fiume Adda sottolacuale, circa 40 km a valle della confluenza del Brembo
e 60 km a monte della confluenza nel fiume Po, ed è soggetta a significative condizioni di pericolosità e
di rischio di alluvione che interessano buona parte del territorio comunale sia in sponda destra, dove è
presente il centro storico, che in sponda sinistra, dove sono presenti più recenti insediamenti
residenziali. Il territorio dell’APSFR comprende il Comune di LODI. Solo in minima parte è lambito il
territorio comunale di Corte Palasio.
In seguito all’evento alluvionale del 2002 sono stati programmati, ed in parte realizzati, gli interventi di
difesa idraulica della città in attuazione a quanto già previsto (limiti di progetto della fascia B) nella
pianificazione di bacino (PAI, 2001).
Tale programmazione si basa sugli esiti dello Studio di fattibilità di questa Autorità di bacino (2004),
esteso all’intera asta fluviale dell’Adda e dei suoi affluenti principali, e su uno specifico studio idrologico
- idraulico condotto dal Comune di Lodi nel 2001 e successivamente aggiornato nel 2005, nel 2010 e nel
2016.
Nell’ambito di quest’ ultimo studio, in particolare, sono state approfondite, con modello idraulico
bidimensionale, le modalità di deflusso ed espansione delle piene, sono stati definiti gli interventi di
difesa e verificati sotto l’aspetto idraulico i diversi scenari di progressiva realizzazione di tali interventi.
Gli esiti dello studio (aggiornamento al 2010) sono confluiti negli strumenti di pianificazione comunale:
Piano di Governo del Territorio (PGT) e Piano di Emergenza comunale (PEC).
Il sistema difensivo attualmente presente è composto da argini o muri arginali realizzati in destra
idrografica (a valle del ponte storico) e in sinistra idrografica (a monte del ponte storico), da un sistema
di chiaviche e paratoie sull’articolato reticolo di rogge (Gaetana, Gelata, Valentina, Sandona) che
attraversando la città confluiscono in Adda, dal consolidamento delle fondazioni del Ponte Storico,
dall’abbassamento della quota della briglia presente a valle del ponte vecchio e dal consolidamento delle
sponde dell’Isolotto fluviale “Achilli”.
Sono ancora da realizzare l’intervento di arginatura in sinistra idrografica a valle del ponte storico,
l’adeguamento del ponte storico mediante l’inserimento di una campata aggiuntiva e, in destra
idrografica, la chiavica sulla roggia Molina ed alcuni interventi di chiusura fornici in corrispondenza del
rilevato della tangenziale.
Si rappresenta infine che per la difesa della città di Lodi risulta importante recuperare quanto più
possibile la capacità di laminazione all’interno delle fasce fluviali a monte della città. Le aree golenali
presenti in fascia B sono infatti solo parzialmente interessate dai processi di espansione della piena con
TR 200 anni, con conseguente riduzione della capacità di laminazione naturale del fiume.
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DIAGNOSI DI CRITICITA’
Le parti di tessuto residenziale della città di Lodi allagabili per lo scenario di media probabilità (TR 200
anni) sono quelle in sponda destra a monte del ponte storico e in sponda sinistra a valle del ponte
medesimo, dove l’allagamento avviene per tracimazione delle sponde e l’entità dei tiranti e delle velocità
può essere in alcune zone significativa. Risulta inoltre allagabile anche la zona posta a sud est della città
per effetto del rigurgito da valle attraverso i fornici e i sottopassi della tangenziale; in tale zona l’entità
dei tiranti e delle velocità attese risulta modesta.
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2 Descrizione di eventi di piena recenti e delle portate di riferimento
L’evento alluvionale di riferimento per l’asta del fiume Adda sottolacuale ed in particolare per la città di
Lodi è quello del 2002, durante il quale si verificò la concomitanza dei rilasci dal lago a Lavello (circa
900 - 950 m3/s per più di 4 giorni) con l’onda di piena del Brembo (colmo di piena a Ponte Briolo pari a
1130 m3/s). In occasione dell’evento di piena, alcune parti del centro abitato di Lodi sia in destra che in
sinistra idrografica sono state interessate dalle esondazioni dell’Adda anche a causa del rigurgito delle
acque di piena nel reticolo secondario che attraversa la città.
Gli effetti dell’evento sono stati cartografati mediante fotointerpretazione rappresentando il limite delle
aree allagate ed alcune informazioni relative alle dinamiche di piena (solchi erosivi, correnti veloci).
La portata di piena a Lodi dell’evento del 2002, stimata utilizzando la scala di deflusso, è pari a circa
1550 m3/s (fonte ARPA Lombardia), mentre dall’esito delle simulazioni idrauliche di taratura
dell’evento stesso, tale portata è incrementata del 20% e stimata in circa 1800 m3/s. L’evento costituisce
comunque il massimo storico osservato alla stazione idrometrica, superiore a quello del 2000.
Con riferimento alla portata con TR 200 anni, lo Studio di fattibilità ha rivalutato a confluenza Brembo la
stima contenuta nel PAI da 1150 m3/s a 1970 m3/s. Tale valore si presenta circa uguale a Lodi, dove gli
effetti di laminazione, peraltro modesti, sui 40 km di asta fluviale di monte, possono considerarsi
compensati dagli apporti del reticolo minore sul tratto medesimo.
Successivamente al 2002 altri eventi di piena hanno interessato l’asta del fiume Adda; tra questi risulta
di particolare criticità quello dell’Ottobre 2018, durante il quale si sono verificati diffusi allagamenti nel
territorio dell’APSFR (fonte: Portale Istituzionale Regione Lombardia > Post emergenza e Ordinanze).
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3 Corpi idrici e misure del PdGPo (2021) compresi nell’APSFR

Figura 1: Rappresentazione corpi idrici dell’APSFR Fiume Adda a Lodi

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’APSFR.
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Tabella 1: Corpi idrici dell’APSFR Fiume Adda a Lodi
Sato

Obiettivo

Codice corpo idrico

Nome
corso
d’acqua

Natura
del
corpo
idrico

Stato
potenziale
ecologico

Stato
chimico

Stato
ambientale

Stato
ecologico

Stato
chimico

IT03N00800112ALO

Adda

Naturale

Sufficiente

Non Buono

Non Buono

buono al
2027

buono
oltre il
2027

IT03N00800112BLO

Adda

Naturale

Sufficiente

Non Buono

Non Buono

buono al
2027

buono
oltre il
2027

IT03N0080014501LO

Mozzanica

Naturale

Sufficiente

Buono

Non Buono

buono al
2027

buono al
2021

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.

7

Fiume Adda a Lodi

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 della città di Lodi è incentrata, da un lato, sul
completamento del sistema difensivo e sul potenziamento del monitoraggio anche per la gestione in
tempo reale degli eventi di piena (con particolare riguardo ai dispositivi mobili: paratoie, chiaviche,
panconi, ecc.) e dall’altro, sul potenziamento della capacità di espansione delle piene a monte (con
particolare riferimento al tratto fra Spino d’Adda e Lodi).
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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 2: Elenco misure di prevenzione e protezione
Measure Code

Measure Name

ITN008-DI-165

Predisporre la progettazione degli interventi di
completamento del sistema difensivo (sponda
sinistra a valle del ponte storico, adeguamento
ponte, chiusura fornici tangenziale, realizzazione
chiavica Roggia Molina)

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_005

Attuazione degli interventi di completamento del
sistema difensivo (sponda sinistra a valle del
ponte storico, adeguamento ponte, chiusura
fornici tangenziale, realizzazione chiavica Roggia
Molina)
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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”.
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