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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
L’area a potenziale rischio significativo del fiume Oglio da Sonico al lago d’Iseo comprende tutto il
principale fondovalle montano della Valcamonica. La struttura della valle, nella parte alta, è piuttosto
stretta ed incisa, spesso confinata dai versanti e da importanti conoidi. Solo localmente sono presenti
varici, fra cui in particolare quelle di Malonno e di Prada. A cominciare circa da Cividate Camuno, la valle
si amplia sempre più fino al lago con più ampie piane alluvionali dove l’alveo assume un andamento
generalmente sinuoso.
Per effetto di tale assetto morfologico e strutturale il funzionamento idraulico del corso d’acqua risulta
naturalmente confinato, con prevalenza dei fenomeni di deflusso delle piene e con fenomeni di
espansione locali solo in corrispondenza delle varici e delle aree pianeggianti di valle. In tali aree di valle,
inoltre, la capacità di espansione è ulteriormente ridotta a causa dei processi di canalizzazione dell’alveo
che hanno disconnesso dai processi di allagamento alcune importanti aree di piana alluvionale.
Il corso d’acqua presenta un carattere torrentizio con forte trasporto solido alimentato dall’intenso
apporto degli affluenti laterali, alimentati a loro volta da frane e colate detritiche. Fra tali affluenti risulta
particolarmente critico quello della Val Rabbia, che durante l’evento del 2012 ha apportato una notevole
quantità di sedimenti nell’Oglio immediatamente a monte della piana di Malonno. Con riferimento alle
criticità e alle priorità di intervento sugli affluenti principali, Regione Lombardia e Comunità Montana
Valcamonica hanno finanziato lo “Studio idrogeologico a scala di bacino idrografico della Valcamonica”
(2009-2015). Altro importante studio (2019) è quello condotto dall’Unione dei Comuni della Valsaviore
(Comune di Berzodemo, Cedegolo, Sellero e Capo di Ponte) per la valutazione di dettaglio della
pericolosità e del rischio entro le aree edificate e nei territori posti a tergo dei limiti B di progetto. Tale
studio ha eseguito rilievi Lidar di dettaglio sulle aree edificate ed una nuova modellazione idraulica, alle
quali sono conseguiti aggiornamenti sia sulle aree allagabili sia sulle fasce fluviali. Entrambi gli studi
citati sono stati utilizzati per la predisposizione della Variante al PAI del fiume Oglio sopralacuale,
approvata con Decreto del Segretario Generale n. 472/2020.
La valle, pur avendo una vocazione prevalentemente agricola (uso del suolo caratterizzato per circa il
50% da aree agricole), presenta numerose situazioni di rischio connesse alla presenza di aree
residenziali, insediamenti produttivi ed infrastrutture all’interno delle aree allagabili.
I Comuni complessivamente interessati dall’APSFR sono tutti quelli ricadenti nel fondovalle: SONICO,
SELLERO, CETO, OSSIMO, ESINE, ROGNO, PISOGNE, MALONNO, CEDEGOLO, LOSINE, CIVIDATE
CAMUNO, DARFO BOARIO TERME, COSTA VOLPINO, BERZO DEMO, CAPO DI PONTE, BRAONE,
MALEGNO, GIANICO, ONO SAN PIETRO, NIARDO, PIANCOGNO, ARTOGNE, CERVENO, PIAN CAMUNO,
BRENO.
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Il sistema difensivo dalle piene è caratterizzato dalla presenza diffusa lungo l’intera asta di opere
spondali con funzione di difesa dai processi di erosione. In corrispondenza dei principali centri abitati è
frequente la presenza di muri per il contenimento dei livelli di piena (Cedegolo, Capo di Ponte, Malegno,
Cividate Camuno, Darfo Boario) mentre nel tratto di valle sono presenti alcuni sistemi arginali. L’assetto
del corso d’acqua è inoltre spesso vincolato dalla presenza di infrastrutture stradali e ferroviarie, spesso
localizzate in adiacenza alle sponde dell’alveo, e da numerose opere trasversali per la difesa delle
fondazioni dei ponti e per l’utilizzo della risorsa idrica.

Gli Studi e le conoscenze attualmente disponibili sul corso d’acqua in questione consentono un’adeguata
ed aggiornata caratterizzazione delle principali situazioni di criticità presenti a scala di intera asta
fluviale. Complessivamente, da tale quadro conoscitivo emergono le seguenti principali criticità:
• presenza di insediamenti ed infrastrutture molto vicine al corso d’acqua, che spesso hanno ristretto
l’alveo a dimensioni insufficienti ed inadeguate, sia in relazione al deflusso delle portate di piena che in
relazione ai processi di dinamica morfologica e di trasporto solido;
• inadeguatezza, soprattutto in corrispondenza dei centri abitati, delle opere di contenimento delle
piene (generalmente muri arginali) che possono generare l’inondazione di significative parti di tessuto
residenziale con tiranti significativi (anche 2 – 3 m) e velocità di deflusso elevate;
• presenza di diversi ponti inadeguati al deflusso delle portate di piena che concorrono ad incrementare
le situazioni di rischio in corrispondenza di centri abitati ed insediamenti produttivi;
• condizioni di disequilibrio geomorfologico e delle dinamiche di trasporto solido con rilevanti processi
di restringimento ed incisione dell’alveo;
• condizioni di elevata pericolosità da dinamica morfologica in corrispondenza dei tratti terminali in
conoide degli affluenti principali;
• diffusa presenza di impianti di lavorazione di inerti all'interno delle fasce fluviali, con esigenze di
riconversione ad impianti di betonaggio con utilizzo di rifiuti derivanti da attività di demolizione.
I tratti maggiormente critici per l’evento di piena con TR 200 anni sono di seguito riportati:
• in corrispondenza della piana di Malonno risultano allagabili ampie aree residenziali e produttive in
sponda destra anche oltre la SS 42;
• in sponda sinistra risulta allagabile una parte del centro abitato di Cedegolo e più a valle di Capo di
Ponte, a causa dell’inadeguatezza dei muri di sponda al contenimento dei livelli di piena;
• in sponda sinistra risultano allagabili alcune locali aree produttive e residenziali in Comune di Ceto e
in Comune di Niardo (località Crist);
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• in Comune di Breno risulta allagabile in sponda sinistra un insediamento produttivo, a monte del
centro abitato mentre a valle, in località La Madonna, sono allagabili alcuni insediamenti residenziali;
• in Comune di Cividate Camuno risultano allagabili, in sinistra, una significativa parte del centro abitato
mentre in destra l’area che risulta allagabile in corrispondenza di insediamenti produttivi è stata
protetta grazie alla realizzazione di interventi di difesa;
• in Comune di Piancogno risultano allagabili alcune aree residenziali in sponda destra in località
Stazione;
• in comune di Esine risultano allagabili in sponda sinistra alcune aree residenziali in località Sacca e
Toroselle;
• in Comune di Darfo Boario risultano allagabili ampie aree residenziali in sponda sinistra sia a monte
(località Montecchio) che a valle del centro abitato;
• nei Comuni di Costa Volpino e Pisogne risultano allagabili ampie aree residenziali e produttive sia in
destra che in sinistra a causa dell’inadeguatezza in quota degli argini. In sponda sinistra sono stati
realizzati interventi di difesa. Gli stessi Comuni risultano in parte allagabili anche per esondazioni
lacuali.
Tali situazioni di criticità confermano, in buona parte, quanto già contenuto nel PAI 2001 (limiti di
progetto della fascia B e linee di intervento) e quanto contenuto nello Studio di fattibilità. Su tali
situazioni, a partire dal 2001, sono stati sviluppati e realizzati interventi di messa in sicurezza. Alcune
situazioni, tuttavia, ad esempio la criticità posta alla confluenza della Val Rabbia, data la dinamica del
fenomeno, necessitano di periodici interventi ed un presidio continuo. Nel corso dell’iter della Variante
sono state sviluppate, anche grazie alla collaborazione dei Comuni interessati, diverse progettazioni
relative alla protezione di alcune aree allagabili sopra elencate.

5

Fiume Oglio da Sonico al lago d’Iseo

2 Descrizione di eventi di piena recenti e delle portate di riferimento
L’evento alluvionale di riferimento per l’APSFR in questione è quello del settembre 1960, rispetto al
quale è disponibile ampia documentazione nell’ambito dello Studio IRER – Regione Lombardia del 2001
“Individuazione a fini urbanistici delle zone potenzialmente inondabili. Ricerca storica e analisi
geomorfologica, Fiume Oglio – Valcamonica”. Durante tale evento alluvionale estesi allagamenti
provocati dall’esondazione delle acque di piena dell’Oglio, alimentate dai suoi principali affluenti, hanno
interessato alcune porzioni di centri abitati, insediamenti produttivi ed infrastrutture, occupando per
numerosi tratti l’intero fondovalle. Il tempo di ritorno di tale evento è stato stimato in circa 30 - 40 anni
(fonte Studio IRER, 2001). In seguito a tale evento sono stati realizzati buona parte dei sistemi difensivi
oggi presenti.
Successivamente si sono verificati due eventi di piena (nel giugno 1997 e nel novembre 2000) di entità
significativamente inferiore a quella del 1960. Per tali eventi, pur non essendo disponibili stime dirette
di portata, sono stati valutati tempi di ritorno inferiori a 10 anni (fonte: Studio di Fattibilità AdbPo,
2004).
Le portate di piena stimate nello Studio di fattibilità (AdbPo, 2004) con TR 200 anni sono pari a circa
730 m3/s alla sezione iniziale di Sonico, 1000 m3/s alla sezione intermedia di Breno, 1250 m3/s alla
sezione terminale di immissione nel Lago di Iseo e sono confrontabili con i valori già contenuti nella
Direttiva Piena di Progetto del PAI.
Altri recenti eventi di piena di particolare importanza sono quelli di agosto-novembre 2014 ed ottobre
2018, che hanno interessato il fiume Oglio nei Comuni di Sonico e Malonno.
Oltre agli eventi di piena esclusivamente del fiume Oglio, in tale bacino sono frequenti gli eventi di colata
detritico-torrentizia. La Val Camonica è infatti ricca di torrenti laterali che nel corso del tempo hanno
creato poderosi conoidi alluvionali con significativi apporti solidi-liquidi durante gli eventi. Fra questi
si ricordano quelli del 2012, del 2019 e del 2020. L’evento del 27 luglio 2012 si è verificato sul Torrente
Rabbia, ha interessato prevalentemente la Val Rabbia ed ha provocato effetti sull'Oglio solo
limitatamente all'area di confluenza (piana di Malonno). Nel 2019 colate detritiche si sono verificate dal
Torrente Blè a Ono S.Pietro e Cerveno, con circa 200.000 m3 di materiale alluvionale in alveo del fiume
Oglio. Infine, nell’agosto 2020, nuove colate sono state registrate in Val Rabbia in Comune di Sonico con
deposito di circa 400.000 m3 di materiale alluvionale alla confluenza con il fiume Oglio (fonti: Relazione
Tecnica di Variante al PAI – AdBPo 2020).
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3 Corpi idrici e misure del PdGPo (2021) compresi nell’APSFR

Figura 1: Rappresentazione corpi idrici dell’APSFR Fiume Oglio da Sonico al lago di Iseo

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 Oglio da Sonico al lago di Iseo
Codice corpo
idrico

Nome corso
d’acqua

Natura
del corpo
idrico

IT03N0080603LO

Oglio

IT03N0080604LO

Oglio

Stato

Obiettivo

Stato
potenziale
ecologico

Stato
chimico

Stato
ambientale

Stato
ecologico

Stato
chimico

Naturale

Buono

Buono

Buono

buono al
2015

buono al
2015

Naturale

Buono

Buono

Buono

buono al
2021

buono al
2015

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.

8

Fiume Oglio da Sonico al lago d’Iseo

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, 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.
Locali aggiornamenti alle aree allagabili sono stati effettuati nell’ambito della Variante al PAI (“Variante
di aggiornamento della delimitazione delle Fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino del fiume Po: fiume Oglio Sopralacuale da Sonico alla confluenza nel lago di Iseo”), adottata con
Decreto del Segretario Generale n. 472/2020.
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’APSFR del fiume Oglio sopralacuale è incentrata in
primo luogo sul monitoraggio e sulla manutenzione dell’alveo e del sistema difensivo ad oggi esistente
e strategico per la difesa dei centri abitati e delle zone produttive ed in secondo luogo sulla realizzazione
degli interventi di difesa dei centri abitati più urgenti già previsti dalla Variante al PAI.
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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-042

Aggiornare il modello idraulico di asta tenendo
conto delle derivazioni esistenti e degli invasi e
approfondire le conoscenze delle condizioni di
pericolosità e rischio nei centri abitati più critici

ITN008-DI-079

Predisporre la progettazione degli interventi di
sistemazione idraulica sugli affluenti principali
del fiume Oglio (Studio CM Valcamonica 2009 2015)

KTM06-P4b027

ITN008-DI-080

Predisporre la progettazione degli interventi di
difesa dei centri abitati maggiormente a rischio
per scenari di alluvione frequenti e poco
frequenti

KTM06-P4b027

ITN008-DI-086

Completare gli interventi già programmati e
finanziati per la sistemazione del tratto terminale
del torrente Rabbia in corrispondenza della
confluenza nel fiume Oglio

ITN008-DI-226

Predisporre il Programma di gestione dei
sedimenti

KTM0506P4-a113

ITN008-DI-253

Pianificazione e attuazione di una adeguata
manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei
corsi d'acqua

KTM06-P4a020

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_018

Realizzazione interventi di difesa dei centri
abitati maggiormente a rischio per scenari di
alluvione frequenti e poco frequenti
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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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