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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’ARS che interessare aree esterne, 

generalmente a monte, con opere localizzate, quali casse di espansione o laminazioni naturali o con 

interventi diffusi, quali piani di manutenzione. Possono essere presenti in aree adiacenti o contigue alle 

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 

L’area a potenziale rischio significativo del fiume Adda da Sondalo al lago di Como comprende tutto il 

principale fondovalle montano della Valtellina. La struttura della valle nella parte alta, con andamento 

NE-SW, è in gran parte stretta e incisa tra versanti e conoidi e solo localmente sono presenti varici, che 

si ampliano gradualmente verso valle. Nella parte mediana della valle tra Tirano e la stretta di Ardenno 

la valle si ingrandisce e alle varici si sostituiscono ampie piane alluvionali. A valle di Ardenno, infatti, 

fino alla confluenza in lago, il fondovalle risulta inizialmente confinato in sinistra dai conoidi di 

Talamona e Morbegno ed in destra dal versante, per poi progressivamente allargarsi. In tale tratto il 

fiume assume un andamento sinuoso con un breve tratto a meandri in prossimità di Dubino prima di 

immettersi nel lago.  

Per effetto di tale assetto morfologico e strutturale il funzionamento idraulico del corso d’acqua risulta 

naturalmente confinato e l’espansione delle piene significative si verifica esclusivamente in 

corrispondenza delle varici e delle aree pianeggianti di valle.  

Di conseguenza le dinamiche di allagamento dell’Adda sono caratterizzate, nel tratto di monte, da 

processi prevalentemente torrentizi contraddistinti dal transito di correnti veloci nei tratti confinati, 

con locali processi di espansione delle piene nelle varici mentre nel tratto di valle, avvicinandosi alla 

confluenza nel lago, prevalgono i processi fluviali con interessamento di alcune ampie aree golenali 

esondabili. A queste dinamiche dell’Adda si associano i processi fluvio-torrentizi degli affluenti che, oltre 

a generare nelle aree di conoidi squilibri causati dall’ingente trasporto solido, determinano interazioni 

idrodinamicamente complesse nelle aree di confluenza con l’Adda stessa. 

L’uso del suolo nel fondovalle presenta generalmente un elevato grado di antropizzazione; qui si 

concentrano infatti la maggior parte della popolazione, le attività economiche più rilevanti e le principali 

vie di traffico che sono localizzate parallelamente all’alveo. 

I Comuni complessivamente interessati dall’APSFR sono tutti quelli ricadenti nel fondovalle:  

 BORMIO, VALDISOTTO, GROSOTTO, CHIURO, BUGLIO IN MONTE, SERNIO, BIANZONE, POSTALESIO, 

SORICO, SONDRIO, CIVO, POGGIRIDENTI, CERCINO, DELEBIO, GROSIO, MONTAGNA IN VALTELLINA, 

TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA, BERBENNO DI VALTELLINA, CASTIONE ANDEVENNO, ARDENNO, 

DUBINO, TRAONA, CASTELLO DELL'ACQUA, COLICO, SONDALO, MAZZO DI VALTELLINA, PONTE IN 

VALTELLINA, VILLA DI TIRANO, GERA LARIO, MANTELLO, COLORINA, DAZIO, FAEDO VALTELLINO, 

CAIOLO, VERVIO, TRESIVIO, TEGLIO, FORCOLA, ALBOSAGGIA, CEDRASCO, MORBEGNO, PIANTEDO, 

ROGOLO, LOVERO, PIATEDA, FUSINE, TALAMONA, COSIO VALTELLINO, ANDALO VALTELLINO. Il 

territorio comunale di VALDIDENTRO è lambito solo in minima parte. 
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L’attuale sistema difensivo dalle alluvioni è stato realizzato in misura significativa a seguito 

dell'alluvione del luglio 1987 ed è il risultato di interventi realizzati con carattere di urgenza dopo 

l'evento alluvionale ed in attuazione del Piano Valtellina approvato a seguito della legge n. 102/90. 

La piena operatività di tale Piano si è raggiunta con gli anni successivi al ’95, nel corso dei quali si è 

assistito ad un'implementazione significativa delle azioni previste dal Piano. La legge 102/90 ha 

previsto la suddivisione degli interventi in due distinte fasi: la prima, volta principalmente alla 

realizzazione delle opere più urgenti sui dissesti a maggior rischio; la seconda avrebbe dovuto 

svilupparsi a seguito di una verifica degli effetti indotti dalle azioni di prima fase, configurandosi 

principalmente come un naturale completamento delle stesse. 

Nei fatti, il Piano è stato attivato in tre fasi: le due sopra descritte ed una intermedia predisposta per 

poter far fronte al ripetersi di fenomeni calamitosi di una certa gravità. L'anno 2013 ha visto il 

completamento di un buon numero di interventi del Piano di Seconda Fase, oltre alla conclusione dei 

pochi interventi ancora aperti della Prima fase del Piano (ad eccezione di quelli previsti nei bacini 

prioritari) e di quelli del Piano di Integrazione. Inoltre, si è proseguito nell'attività di riprogrammazione 

dei fondi economizzati dando avvio a nuovi interventi di completamento, alcuni già giunti a conclusione 

dei lavori. 

L'articolazione della legge prevede che il Piano si esplichi su più azioni in modo da fronteggiare, sia in 

forma puntuale che estensiva, i fenomeni e le cause - naturali ed antropiche - che vengono a generare 

condizioni di rischio. In particolare, sono previsti: 

 Interventi di tipo strutturale volti alla sistemazione urgente di aree dissestate o a elevato rischio 

di dissesto, per la regimazione dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione delle pendici montuose; 

 Manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di sistemazione 

e ripristino dell'assetto naturale dei luoghi e delle infrastrutture, quali la ripulitura e la 

risagomatura dei corsi d'acqua.  

 Interventi sulle opere idrauliche esistenti, il ripristino dei sentieri e della viabilità minore per 

consentire accessi alle zone in dissesto. 

 Azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni urbanistiche del territorio, con promozione 

di una revisione generalizzata dei piani urbanistici comunali vigenti, in funzione della 

conoscenza delle condizioni di rischio idrogeologico presenti. 

 Interventi di monitoraggio e studio delle aree instabili attraverso un progressivo potenziamento 

del sistema strumentale, la cui installazione è iniziata nel 1987 per consentire principalmente 

gli interventi più urgenti in zona Val Pola, per il controllo anche dei fenomeni di dissesto più 

rilevanti nei bacini montani compresi nel Piano. 

In generale l’Adda ha un grado di regimazione consistente ed il sistema difensivo composto da difese 

spondali e arginature risulta in gran parte continuo. È possibile comunque distinguere opere o 
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complessi di opere di carattere strategico nei confronti della sicurezza di ampi settori del bacino 

idrografico ed opere realizzate con fini di protezione locale di insediamenti e infrastrutture. Nel suo 

complesso tale sistemazione induce, in parte, un processo di canalizzazione accentuato dalla presenza 

diffusa di infrastrutture lineari che limitano la possibile evoluzione planimetrica dell’alveo e 

condizionano le modalità di deflusso ed espansione delle piene. Sono presenti inoltre diffuse opere 

trasversali per la difesa delle opere in alveo e per l’utilizzo della risorsa idrica, che esercitano impatti 

significativi sulla continuità del trasporto solido, già in parte alterato dalla sistemazione degli affluenti.  

A seguito di un Accordo di collaborazione tra Autorità di bacino, Regione Lombardia e Provincia di 

Sondrio è stata condotta un'analisi idraulica finalizzata alla redazione delle mappe di pericolosità e 

rischio (2013). L’impatto sul sistema antropico delle aree inondabili, per eventi di media probabilità, 

riguarda locali porzioni di centri abitati, insediamenti produttivi ed infrastrutture, difesi con opere non 

sempre adeguate al contenimento dei livelli idrici. Lungo l’intera asta inoltre i centri abitati, 

generalmente localizzati sulle conoidi, in gran parte regimati, risultano comunque soggetti a un rischio 

residuale derivante dai processi fluvio-torrentizi degli affluenti laterali. In particolare, lungo l'asta 

dell'Adda tale studio ha in linea generale confermato i deficit di sicurezza già indicati dal PAI. 
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2 Descrizione di eventi di piena recenti e delle portate di riferimento 

Il quadro di sostanziale instabilità del bacino, insieme al verificarsi di fenomeni meteorologici di 

particolare rilevanza, lo rende particolarmente esposto ad eventi calamitosi, i principali dei quali sono 

richiamati di seguito. 

L’evento alluvionale di riferimento più recente per l’APSFR in questione è quello del luglio del 1987. 

L’evento ha coinvolto tutta l’Alta Valtellina: si sono attivate numerose frane, disalveamenti, intensi 

processi erosivi del F. Adda sul fondovalle ed alluvionamenti in alcuni centri abitati ad opera di tributari 

dell'Adda. Il 28 luglio la frana della Val Pola distrusse 4 nuclei abitati provocando 29 vittime e sbarrando 

l'alveo dell'Adda con conseguente formazione di un lago. Nella media e bassa Valtellina si attivarono 

numerose frane nei bacini tributari con vittime (21 in Val Tartano, 2 in Val di Togno) e gravissimi danni 

nel fondovalle sia per ingente alluvionamento nei centri abitati di numerosi tributari dell'Adda, sia per 

esondazione dello stesso corso d'acqua principale. In particolare, alla Piana della Selvetta, a seguito di 

rotta arginale, si verificò l’allagamento di numerose case con enormi danni alla viabilità primaria e 

secondaria, alla linea ferroviaria, alle opere di difesa ed alle infrastrutture a rete. La massima portata al 

colmo ad Ardenno fu di circa 1.600 m3/s.   

Nell'evento del settembre-dicembre 1960, il torrente Tartano disalveò asportando un tratto di strada; 

si verificarono allagamenti nella zona compresa tra Piateda e l'estrema periferia a monte di Sondrio, tra 

Berbenno e Ardenno e a monte di Morbegno, a Cà Ceschina, Castello, Caspoggio, e al Dosso dei Cristalli.  

Precedentemente a tali eventi, il fiume Adda e i suoi affluenti principali furono fortemente sollecitati 

durante l'evento dell’agosto-settembre del 1911 in cui venne colpita tutta la Valtellina, in particolare il 

T. Frodolfo ed il T. Lenasco e, nel settembre, la media-bassa valle con numerose frane ed ingenti 

allagamenti. La portata registrata ad Ardenno fu di 1190 m3/s. 

Recentemente, diffuse criticità idrologeologiche ed idrauliche nonchè dissesti si sono registrati durante 

gli eventi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2020 che, per la loro eccezionale intensità, hanno colpito 

numerosi Comuni dell’APSFR in questione (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 Fiume Adda da Sondalo al lago di Como 

 

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

Tabella 1: Corpi idrici dell’APSFR Fiume Adda da Sondalo al lago di Como 

Codice corpo idrico 
Nome corso 

d’acqua 

Natura 
del 

corpo 
idrico 

Sato Obiettivo 

Stato 
potenziale 
ecologico 

Stato 
chimico 

Stato 
ambientale 

Stato 
ecologico 

Stato 
chimico 

IT03N0080012LO Adda Naturale Buono Buono Buono 
buono al 

2015 
buono al 

2015 

IT03N0080013LO Adda Naturale Sufficiente Buono Non Buono 
buono al 

2027 
buono al 

2015 

IT03N0080014ALO Adda Naturale Buono Buono Buono 
buono al 

2021 
buono al 

2015 

IT03N0080014BLO Adda Naturale Buono Buono Buono 
buono al 

2021 
buono al 

2015 

IT03N0080015LO Adda Naturale Sufficiente Buono Non Buono 
buono al 

2027 
buono al 

2015 

IT03N0080016LO Adda Naturale Buono Buono Buono 
buono al 

2021 
buono al 

2015 
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IT03N0080017LO Adda Naturale Buono Buono Buono 
buono al 

2021 
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. 
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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. 

 

 

 



Fiume Adda da Sondalo al lago di Como   

10 
 

5 Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’APSFR del fiume Adda è incentrata in primo luogo 

sul monitoraggio dell’evoluzione dell’alveo e del sistema difensivo strategico per la difesa dei centri 

abitati e delle zone produttive ed in secondo luogo sulla realizzazione degli interventi di difesa più 

urgenti, previsti nella Variante al PAI in fase di predisposizione. 
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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 WFD 

ITN008-DI-040 Completare le analisi idrauliche sulle modalità di 
propagazione delle piene lungo l'asta dell'Adda e 
aggiornare i valori di portata di piena e le analisi 
idrauliche sul Mera 

  

ITN008-DI-077 Pianificazione e attuazione di una adeguata 
manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua 

 KTM06-P4-
a020 

ITN008-DI-125 Effettuare il programma di monitoraggio 
ordinario e straordinario delle sezioni 
trasversali di controllo dell’alveo, funzionale a 
verificare l’officiosità idraulica delle sezioni di 
deflusso 

  

ITN008-DI-157 Progettazione interventi di difesa a protezione 
degli abitati esistenti e in attuazione dell'assetto 
di progetto definito nel PAI e negli studi 
propedeutici alle varianti di aggiornamento del 
PAI 

  

ITN008-DI-158 Predisporre la progettazione dell'intervento di 
messa in sicurezza dell'area industriale di 
Castione Andevenno interessata dal rigurgito di 
un canale secondario 

 

ITN008-DI-220 Predisporre la progettazione degli interventi di 
potenziamento della capacità di espansione e 
laminazione delle piene nel tratto compreso tra 
il comune di Brianzone Teglio e Castello 
dell'acqua 

 KTM23-P4-
b100 

ITN008-DI-227 Predisporre il Programma di gestione dei 
sedimenti 

 KTM0506-P4-
a113, KTM06-
P4-a023 
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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”. 

 


