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Descrizione dell’ARS e del sistema difensivo 

La città di Lodi è posta lungo il fiume Adda sottolacuale, circa 40 km a valle della confluenza del 
Brembo e 60 chilometri 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. 

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, 
2011 e 2013. 

Nell’ambito di tale studio in particolare sono state approfondite con un 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 2011) 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 sull’articolato reticolo di rogge (Gaetana, Gelata, Valentina, Sandona) che 
attraversando la città confluiscono in Adda e dall’abbassamento della quota della briglia presente a 
valle del ponte vecchio.  

Risulta attualmente (2014) in corso di realizzazione l’intervento di arginatura (argini, murature con 
panconi rimovibili e chiaviche) in destra idrografica a monte del ponte storico. La scelta progettuale di 
realizzare l’opera di difesa prevedendo strutture mobili per il contenimento dei livelli in corso di piena è 
motivata dall’esigenza di garantire, nei periodi di normalità degli stati idrometrici del corso d’acqua, 
adeguate condizioni di fruibilità paesaggistico – ricreative dell’ambito fluviale, che sarebbero state 
pressoché compromesse dalla realizzazione di muri o rilevati fissi con franchi di sicurezza rispetto alla 
piena due centennale. 

Sono infine 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, 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. 

Descrizione di eventi di piena recenti ed eventuale analisi 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 foto interpretazione, rappresentando il limite 
delle aree allagate e alcune informazioni relative alle dinamiche di piena (solchi erosivi, correnti 
veloci).  
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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.  

Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La delimitazione delle aree inondabili per lo scenario di media probabilità (TR 200 anni), nel tratto in 
corrispondenza della città di Lodi, è stata effettuata  nell’ambito dell’aggiornamento (febbraio 2013) 
dello Studio del Comune di Lodi. Tale aggiornamento tiene conto in particolare delle opere di difesa 
realizzate a tale data e descritte nei paragrafi precedenti. 

Per lo scenario di scarsa probabilità o di evento estremo, si è tenuto conto di tutte le informazioni 
disponibili, fra cui in particolare il limite di fascia C del PAI e il limite della piena TR 500 dello Studio di 
fattibilità. 

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 per 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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Analisi delle mappe di rischio 

 

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale Comuni 

compresi nelle 

ARS 

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

2,45 11,87 15,85 15,85 41,38 5,91 28,69 38,30 38,30

H M L
INVILUPPO 

HML

Abitanti totali 

Comuni 

compresi nelle 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

ab ab ab ab ab % % % %

19 4.161 9.977 9.977 43.332 0,04% 9,60% 23,02% 23,02%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale tes. res. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,02 0,68 1,36 1,36 5,22 0,30% 12,97% 26,09% 26,09%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale att. prod. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,00 0,43 0,88 0,88 2,86 0,03% 14,99% 30,62% 30,62%

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 3 4 4

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 0 0 0

Superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari

% della superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

Superfici allagabili per i diversi scenari % delle superfici comunali interessate nei 

diversi scenari

Abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi 

scenari

% degli abitanti potenzialmente coinvolti nei 

diversi scenari rispetto agli abitanti totali

Superficie produttiva potenzialmente esposta 

ai diversi scenari

% della superficie produttiva potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

Strutture ospedaliere potenzailmente esposti 

per i diversi scenariscenario

Insediamenti scolastici potenzialmente esposti 

ai diversi scenari
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Corpi idrici del PdGPo (20101) compresi nell’ARS  

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

 

 

 

 

 

                                                      
1 I dati verranno aggiornati con le analisi condotte nell’ambito della redazione del Progetto di PdGPo II ciclo. 



 

 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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Obiettivi e misure di prevenzione e protezione 
(art.7, comma 3, lettera a del D.lgs 49/2010)  

Di seguito sono riportate le misure specifiche previste per l’ARS necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di mitigazione del rischio. Oltre a tale misure devono comunque attuarsi, come specificato 
nella parte IIIA della relazione di piano, tutte le azioni già previste nella pianificazione e 
programmazione di bacino e riguardanti le macrocategorie previste dalla Direttiva (prevenzione, 
protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi). 

 

Obiettivi generali di 
distretto 

Obiettivi di ARS Misure (da attuare al 2021) 

Realizzare gli interventi già programmati e finanziati di 
arginatura in destra idrografica a monte del ponte storico di Lodi 

MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE 
DEI SISTEMI 
DIFENSIVI 
ESISTENTI 

Garantire un livello di sicurezza adeguato 
alle porzioni di tessuto residenziale e 
produttivo inondabili per l'evento di piena 
poco frequente (scenario M) Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 

finanziamento degli interventi di completamento del sistema 
difensivo della città di Lodi (opere di difesa in sponda sinistra a 
valle del ponte di Lodi, adeguamento del ponte, chiusura fornici 
rilevato tangenziale) 

ASSICURARE 
MAGGIORE SPAZIO 
AI FIUMI 

Potenziare la capacità di espansione e 
laminazione delle piene nelle aree di 
pertinenza fluviale 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento degli  interventi di potenziamento della capacità 
di espansione e laminazione delle piene nel tratto a monte della 
città di Lodi fino circa all’abitato di Spino d’Adda 

 

Obiettivi e misure di preparazione e ritorno alla normalità  
(art.7, comma 3, lettera b del D.lgs 49/2010)  

Vedi sezione B del Piano  
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Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting  

A ciascuna delle misure individuate saranno associati, nel corso del processo di partecipazione del 
2015, i dati richiesti dal Reporting Sheet (Guidance document n. 29) riportati nella seguente tabella. 

 

Measure 
Code(1) 

Measure 
type(2) 

Measure  

name(3) 

Measure  

Aspect 
(4) 

Measure  

Location(5) 

Geografic  

Coverage 
(6) 

WFD  

Measure  

Code(7) 

Prioritisation(8) Progress of  

Implementation(9) 

Responsible 

Authority(10)  

… … … … … … … … … … 

 
(1) Codice univoco della misura (<250 caratteri) 
(2) Tipologia misura - indicate dal Flood reporting (V.05, giugno 2013): M11, M21, M23, ecc. 
(3) Breve nome descrittivo della misura (<250 caratteri) 
(4) Misura singola (S) o aggregata (A) 
(5) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure sono realizzate (<5000 caratteri) 
(6) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure hanno effetto  
(7) Codice misura prevista nel PoM del PdgPo II ciclo 
(8) Livelli di priorità: bassa, media, critica, alta, molto alta 
(9) Non avviata, avviata la procedura amministrativa, in corso di realizzazione, completata 
(10) Autorità responsabile dell’attuazione  

 

 



L O D IL O D I

D O V E R AD O V E R A

C O R N E G L I A N O  L A U D E N S EC O R N E G L I A N O  L A U D E N S E

B O F F A L O R A  D ' A D D AB O F F A L O R A  D ' A D D A

C O R T E  P A L A S I OC O R T E  P A L A S I O

M O N T A N A S O  L O M B A R D OM O N T A N A S O  L O M B A R D O

S A N  M A R T I N O  I N  S T R A D AS A N  M A R T I N O  I N  S T R A D AP I E V E  F I S S I R A G AP I E V E  F I S S I R A G A

DIRETTIVA 2007/60/CE 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE

MAPPE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI BRESCIA

0,45 0 0,45 0,9 1,35 1,80,225

km

Legenda

Limite dell'area a rischio significativo

Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali, servizi e agricoli

Tessuto Residenziale

Reti ferroviarie e stradali primarie 
e spazi accessori

Depuratori (1 elemento)

Strutture sanitarie (4 elementi)

LODI


