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1.

Analisi delle mappe alla scala regionale – Estrazione
di ARS regionali e misure pe la loro gestione

1.1.

Analisi alla scala regionale

Nel corso del 2014 Autorità di bacino e Regioni hanno svolto un’analisi approfondita per
l’individuazione, fra tutte le aree allagabili, di quelle a rischio significativo (ARS), in quanto
caratterizzate da elevate portate di piena, rilevante estensione delle aree inondabili, coinvolgimento di
insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, infrastrutture strategiche e principali vie di
comunicazione.

Figura 1 - Superficie territoriale classificata a rischio R4 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione

In Lombardia i bacini idrografici (Figura 1e Figura 2) con maggiore superficie a rischio molto elevato
(R4) sono quelli del Lambro-Seveso-Olona, dell’Adda sottolacuale, dell’Oglio sopralacuale
(Valcamonica) e sottolacuale, del Mella (con minor superficie in R4 rispetto ai precedenti ma con
elevato numero di abitanti nel nodo di Brescia), e l’asta del Po. Segue la Valtellina, seppur con meno
popolazione coinvolta rispetto ai bacini precedenti, e il bacino del Serio. Complessivamente in
Lombardia sono presenti 99 kmq di aree a rischio R4 nelle quali risultano risiedere più di 200.000
abitanti.
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Figura 2 - Superficie territoriale classificata a rischio R4 (kmq) per comune, in valore
assoluto e in percentuale sulla superficie comunale

Elevata è la superficie delle aree classificate a rischio elevato (R3), pari a 481 kmq, soprattutto lungo
l’asta del Po e nel bacino dell’Oglio sottolacuale. Il numero complessivo di abitanti coinvolti ammonta
a circa 78.000, in maggior numero presenti entro il bacino dell’Oglio sottolacuale (tra 10.000 e
50.000).

Figura 3 - Superficie territoriale classificata a rischio R3 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione
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Figura 4 - Superficie territoriale classificata a rischio R2 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione

La superficie delle aree classificate a rischio medio (R2) risulta in Lombardia pari a 852 kmq e la
popolazione coinvolta superiore a 900.000 abitanti. Infine la superficie classificata a rischio R1
ammonta a più di 3.000 kmq.

Figura 5 – Superficie territoriale classificata a rischio R1 (kmq) per bacino idrografico

In linea con quanto richiesto dalla Direttiva alluvioni e dal D. Lgs. 49/2010 in tema di misure per la
gestione del rischio, Regione Lombardia, considerata l’elevata porzione del territorio coinvolto dal
rischio di alluvioni (circa 6500 kmq) e l’entità degli abitanti esposti al rischio (almeno 1,5 milioni di
persone, concentrate specialmente in ambito urbano), ritiene di proporre specifiche misure a valenza
regionale, articolate nelle categorie richieste dalla Direttiva alluvioni (adeguamento normative per la
prevenzione del rischio, promozione di buone pratiche, maggiore integrazione delle politiche regionali
in tema di Difesa del suolo, qualità dell’ambiente e protezione civile, ecc.), con l’obiettivo di
contestualizzare l’attuazione del Piano di gestione nella realtà lombarda e di renderlo più efficace. Per
l’attuazione di tali misure sarà necessario il coinvolgimento e la collaborazione di tutta la pubblica
amministrazione.
Le misure messe a punto per la scala regionale, sono misure di carattere generale, trasversali e
indipendenti sia dagli ambiti territoriali sia dalla tipologia di aree. In Allegato A si riporta la parte di
misure relativa agli aspetti di difesa del suolo (Prevenzione e Protezione). La parte invece relativa agli
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aspetti di protezione civile è riportata nell’apposito capitolo della parte III sezione B della Relazione del
Primo Piano di Gestione.
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1.2.

Misure generali per la gestione del rischio – Parte difesa del suolo (Prevenzione e protezione)

Obiettivi

Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione
delle alluvioni e promuovere la diffusione di una formazione di base per decisori e
per i cittadini adeguata a consentire la messa in atto di buone pratiche di difesa

O1

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI

Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e l’adeguamento dei
sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle piene

O2

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, e promuovere
la riduzione della vulnerabilità economica del territorio e dei singoli beni

O3

ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI

(Infrastrutture verdi e azzurre – COM 2013, 249). Prevedere ove possibile il
mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati per
l’espansione delle piene e nel contempo per la protezione e restauro degli ecosistemi
coerentemente con la Direttiva 2000/60/CE e con il PDGPo

O4

DIFESA DELLE CITTA’ E DELLE AREE METROPOLITANE

Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo. Migliorare la capacità di ritenzione
delle acque nonché l’inondazione controllata di aree predefinite in caso di fenomeno
alluvionale

O5

M2 - PREVENZIONE

M1

Misure

PGRA

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO

Azioni a livello regionale

M1

Obiettivi

Nessuna misura è prevista per la
riduzione del rischio
Prevenzione del rischio geologico e idrogeologico mediante il corretto utilizzo del territorio nella pianificazione territoriale:
adeguamento cartografico e normativo del PAI ai nuovi elementi conoscitivi contenuti nelle mappe di pericolosità e
rischio.
Adeguamento della normativa regionale relativa alla prevenzione del rischio geologico e idrogeologico nella
pianificazione (attuativa della l.r. 12/2005) al PGRA.
Promozione di buone pratiche per l’utilizzo virtuoso del territorio (preservazione e salvaguardia delle aree golenali,
rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, rispetto delle distanze dal piede dei versanti instabili).

M21

M21 Divieto alla localizzazione di nuovi
elementi in aree inondabili

M22

M22 Demolizione degli elementi
A partire dalle mappe di rischio, individuazione delle aree con priorità per la delocalizzazione e di modalità più
vulnerabili presenti in zone inondabili o
efficaci per la sua attuazione (es. Utilizzo di strumenti perequativi previsti dalla l.r.12/2005 e politiche di incentivazione).
rilocalizzazione in aree non inondabili o a
Attuazione dei regolamenti di polizia idraulica.
più bassa probabilità di inondazione

M23

Soggetti competenti

M23 Riduzione della vulnerabilità degli
elementi esposti (interventi sugli edifici,
sulle infrastrutture a rete, ecc.)

A partire dalle mappe di rischio, definire le priorità degli interventi di adeguamento delle opere di attraversamento e di
ricalibratura localizzata d’alveo.
Valutare e finanziare interventi fissi o temporanei di riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti (in preparazione e
durante le alluvioni).
Valutare la fattibilità di introduzione di benefici fiscali per chi prevede di realizzare interventi per la riduzione della
vulnerabilità di beni esposti.

REGIONE E ADBPO

O3, O5

REGIONE

O3, O4

REGIONE, PROVINCE, ENTI
GESTORI RETI
INFRASTRUTTURALI

O2, 03

5

Costruzione e aggiornamento dinamico del Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul
demanio idrico fluviale contenente:
1) caratteristiche geologiche, idrologiche, idrogeologiche e meteorologiche del territorio lombardo, anche in riferimento ai
fattori e alle condizioni di rischio derivante da fenomeni alluvionali, da dissesti gravitativi e da eventi sismici;
2) opere strutturali e azioni non strutturali poste in atto per garantire e mantenere l’equilibrio idrogeologico e idraulico del
territorio;
3) consistenza, caratteristiche e utilizzo del demanio idrico fluviale;
4) infrastrutture tecnologiche e reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative
aree demaniali (incluso censimento degli scarichi nei corpi idrici superficiali e loro caratterizzazione quali-quantitativa)
5) quadro integrato della pericolosità e del rischio

M24

M24 Altre misure di prevenzione con
particolare riguardo al miglioramento
delle conoscenze tecnico scientifiche
(modelli di valutazione della pericolosità,
della vulnerabilità e del rischio)

Affinamento delle mappe di pericolosità e rischio attraverso:
- l'integrazione e aggiornamento del Catalogo degli eventi alluvionali a partire dal Catasto AVI e integrazione nel "Quadro
regionale" di cui sopra. Completamento del Catasto degli eventi introducendo il costo sostenuto dalla collettività per la
gestione dell'evento e per la post-emergenza
- l'integrazione delle mappe di pericolosità per i territori privi o carenti di dati (conclusione aggiornamento elaborato 2 del
PAI per i territori montani, recupero dati da Piani di Governo del Territorio (PGT) per i corsi d'acqua secondari dei territori
di pianura e per le aree sulle quali sono state condotti studi di valutazione del rischio.
- la verifica delle perimetrazioni per i laghi nelle zone di raccordo tra il lago e gli emissari/immissari;
- la rivalutazione della pericolosità nelle aree interessate da eventi combinati (es: da conoide e da corso d'acqua
principale)
- la costruzione delle mappe di pericolosità e rischio sugli altri ambiti in dissesto contenuti nel PAI utilizzando le matrici
presenti nelle norme regionali e integrazione nelle mappe della direttiva alluvioni al fine di individuare le possibili
interazioni tra i fenomeni.
- l'attribuzione di un valore alla vulnerabilità (in questa prima fase posta = 1) e l'assegnazione di un valore economico agli
elementi esposti
- l'aggiornamento e perfezionamento delle banche dati degli elementi esposti
- il miglioramento della conoscenza del territorio (es. da estensione rilievo LIDAR a settori più ampi; rilievo sezioni fluviali,
rilevazioni quali-quantitative, reti di monitoraggio …);
- la costruzione, revisione e aggiornamento dei modelli di simulazione e previsione delle piene;
- l’utilizzo dei dati e delle mappe contenute nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi d.g.r. n. 7243 del 8 maggio 2008) che consentono di valutare i rischi naturali (idrogeologico, sismico, meteorologico,
incendi boschivi) e i rischi antropico-tecnologici (rischio industriale, incidenti stradali) sia rispetto ad un singolo rischio
presente in un territorio sia rispetto all’integrazione degli stessi;
- la valutazione degli effetti domino (es rischio idrogeologico – rischio industriale – infrastrutture critiche);
- l’aggiornamento della banca dati dei danni da alluvione segnalati attraverso il sistema RASDA (Raccolta Schede Danni);
- l’aggiornamento del censimento delle Opere di Difesa del Suolo (banca dati ODS) con l’individuazione delle opere
strategiche e rilevanti;
- il monitoraggio degli interventi di difesa del suolo attraverso indicatori di efficacia ed efficienza delle opere;
- l’aggiornamento della banca dati IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi) con particolare riferimento ai fenomeni che
interessano i corsi d’acqua e le conoidi detritico – alluvionali;
- il monitoraggio di centri abitati, versanti ed infrastrutture mediante tecniche di interferometria radar satellitare che
consentono di ottenere dati di velocità di movimento su vaste aree.
Elaborazione linee guida e standard e sistemi di supporto alle decisioni
- promozione di studi e ricerche con modellistiche più raffinate (modelli idraulici bidimensionali) e sistemi di supporto alle
decisioni per la definizione delle priorità di intervento
- promozione di accordi tra le Regioni limitrofe per l’analisi e la gestione del rischio nelle aree circumlacuali (lago
Maggiore e di Garda)
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ADBPO, REGIONE E TUTTI GLI
ENTI COMPETENTI (AIPO,
AUTORITÀ IDRAULICHE,
CONSORZI DI BONIFICA E
REGOLAZIONE),
ARPA,UNIVERSITÀ, ENTI DI
RICERCA, COMUNI, PROVINCE,
REGIONI LIMITROFE

O1

M31

M32

M31 Gestione naturale delle piene a
scala di sottobacino - misure per la
riduzione delle portate di piena mediante
il ripristino dei sistemi naturali in grado di
rallentare la formazione e propagazione
delle piene migliorando la capacità di
ritenzione, espansione e laminazione.

M32 Regolazione delle piene - misure
che comportano interventi strutturali per
regolare le piene come ad esempio la
costruzione, modificazione o rimozione di
opere di laminazione (dighe, casse di
espansione) che hanno un significativo
impatto sul regime idrologico.

Integrazione delle politiche di difesa idraulica e di risanamento delle acque alla scala di sottobacino idrografico.
Attuazione dei progetti di sottobacino
Applicazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica. Limitazione di nuovi interventi di impermeabilizzazione.
Valutazione di alternative per le opere e valutazioni costi/benefici.
Elaborazione linee guida e standard
Elaborazione di linee guida per la compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi strutturali di difesa del suolo.
Incentivare l'attuazione in Regione Lombardia delle norme del PAI e delle relative direttive emanate dall'ADBPO in tema
di interventi di riqualificazione e rinaturazione tramite apposito atto.

ADBPO - REGIONE - AUTORITA'
IDRAULICHE – ENTI LOCALI

Dare attuazione alle opere programmate nel PAI. Costruzione di programmi coerenti con lo stato di rischio rappresentato
nelle mappe della Direttiva Alluvioni e nel PAI.
Promuovere la realizzazione di studi di sottobacino idrografico nei quali effettuare:
- valutazioni complessive sulla necessità di opere del tipo M31, M32 e M33, valutandone le alternative tipologiche e
realizzative, e i costi/benefici
- valutazioni sull'efficacia ed efficienza delle opere già realizzate, prevedendo anche la demolizione delle opere inefficaci
o peggiorative.

REGIONE E AUTORITA'
IDRAULICHE

O2, O5

REGIONE E AUTORITA'
IDRAULICHE

02, 04

M3 - PROTEZIONE

Dare attuazione alle norme del PAI specifiche tramite apposito atto.

M33

M33 Interventi negli alvei dei corsi
d’acqua, nelle piane inondabili, nelle aree
costiere e negli estuari quali la
costruzione, modificazione o rimozione di
opere arginali o di regimazione, nonché
la trasformazione degli alvei e la gestione
dinamica dei sedimenti, ecc.

Promuovere la realizzazione di studi di sottobacino idrografico nei quali effettuare:
- valutazioni complessive sulla necessità di opere del tipo M31, M32 e M33, valutandone le alternative tipologiche e
realizzative, e i costi/benefici
- valutazioni sull'efficacia ed efficienza delle opere già realizzate, prevedendo anche la demolizione delle opere inefficaci
o peggiorative.
Promuovere studi per migliorare la conoscenza della dinamica dei sedimenti e per la loro gestione.
Dare attuazione alle norme del PAI specifiche tramite apposito atto

M34

M34 Gestione delle acque superficiali –
misure che riguardano interventi
strutturali per ridurre gli allagamenti
Predisposizione di Direttiva e apposito atto regionale relativo all'invarianza idraulica.
causati da piogge intense, tipici ma non
limitati al solo ambiente urbano, che
Dare attuazione alle norme del PAI specifiche tramite apposito atto di indirizzo (Direttiva) e normativo (per darne
prevedono il miglioramento della capacità
attuazione sul territorio regionale).
di drenaggio artificiale o attraverso la
realizzazione di un sistema di drenaggio
sostenibile

AUTORITA' DI BACINO, REGIONE
02, 04, O5
E AUTORITA' IDRAULICHE

Definizione e attuazione dei Regolamenti per l'esercizio della polizia idraulica.

M35

M35 Altre misure – che possono
includere i programmi o le politiche di
manutenzione dei presidi di difesa contro
le inondazione

Costruzione di un quadro complessivo di tutte le opere realizzate dai vari soggetti competenti alle diverse scale
associando alle opere esistenti o previste il grado di rischio presente al fine di definire delle priorità di
realizzazione/adeguamento/manutenzione.
Elaborazione di una Direttiva per il miglioramento della qualità delle opere (Linee guida per la progettazione di opere di
difesa del suolo).

REGIONE E AUTORITA'
IDRAULICHE

01, 02, O5

Assicurare il finanziamento continuativo di interventi di manutenzione delle opere esistenti mediante la predisposizione di
un modello economico-finanziario sostenibile.
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2.

Analisi di dettaglio, estrazione delle ARS regionali e
misure specifiche

In preparazione degli incontri tecnici svolti nell’ambito del processo partecipativo avviato in Regione
Lombardia a seguito dell’approvazione delle mappe di pericolosità e rischio, sono state svolte analisi
di dettaglio sulle aree a rischio presenti in ciascun bacino idrografico lombardo al fine di estrarre, in
maniera ragionata e tenendo conto dei limiti delle mappe e dei dati utilizzati per la costruzione delle
stesse, le situazioni a rischio più rilevante. In particolare si sono considerati i seguenti criteri principali:
•
•
•

estensione della superficie perimetrata nella classe di rischio R4;
numero di abitanti presenti nell’area a rischio R4;
presenza di elementi esposti al grado di rischio R4 (con particolare attenzione a edifici
pubblici, scuole, ospedali, beni culturali ecc…).

Parallelamente l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha messo a punto un metodo per effettuare tale
analisi in maniera più “automatica” sull’intero bacino.
Dal confronto e integrazione tra le due metodologie sono state estratte, oltre alle 6 aree a rischio
significativo di importanza di distretto (Nodo idraulico di Milano, Nodo idraulico di Brescia, Città di Lodi,
Città di Mantova, Valtellina, Fiume Po), descritte nella Relazione generale, altre 27 di valenza
“regionale”, che si caratterizzano per un rischio molto elevato, con il coinvolgimento di insediamenti
abitativi e produttivi di grande importanza, infrastrutture strategiche e principali vie di comunicazione e
in diversi casi per il sovrapporsi di aree allagabili generate da ambiti territoriali diversi. Per la gestione
di queste aree è necessario il coordinamento delle politiche a scala regionale.
Considerato quanto detto nella parte di relazione relativa alla partecipazione in Regione Lombardia,
l’integrazione delle mappe e l’ulteriore affinamento delle stesse che sarà condotto entro il 2015 potrà
determinare ulteriori modifiche a questo elenco.
Delle 27 ARS regionali individuate, per una (Oglio sopralacuale) se ne propone l’inserimento nel livello
di distretto in aggiunta a quelle già presenti. Si ritiene infatti che la popolazione residente, la superficie
di tessuto residenziale e di attività produttive, le infrastrutture principali coinvolte siano confrontabili
con quelle presenti nelle altre ARS di livello distrettuale.
Tabella 1 - Elenco delle ARS di livello regionale

Sottobacino/Corp
o idrico

ARS

Adda
sopralacuale

Adda sopralacuale

Gera Lario 412 abitanti +
Sorico 700 abitanti, 1 scuola e
M_ADD_1
1 depuratore (RP + RSCM +
ACL)

regionale

Adda
sopralacuale

Adda sopralacuale

Colico 905 abitanti (RSCM)

M_ADD_1

regionale

Adda
sottolacuale

Adda sottolacuale

Olginate 793 abitanti (RP)

P_ADD_3

regionale

Adda
sottolacuale

Adda sottolacuale

Rivolta d’Adda 1.749 abitanti
(RP)

P_ADD_10

regionale

Bacino
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codice ARS
AdB

tipologia ARS

Adda
sottolacuale

Lario

Valmadrera 754 abitanti e 2
scuole + Civate 852 abitanti
(iter PAI non concluso)

M_ADD_2

regionale

Adda
sottolacuale

Brembo

San Pellegrino Terme 244
abitanti, 1 ospedale e 1
scuola (RP)

M_ADD_5

regionale

Adda
sottolacuale

Serio

Nembro vasta area produttiva
e 682 abitanti + Pradalunga
311 abitanti (RP) + Casnigo
245 abitanti + Colzate 254
abitanti e 1 scuola (RP)

M_ADD_3

regionale

Adda
sottolacuale

Serio

Mozzanica 689 abitanti (RP)

P_ADD_12

regionale

Adda
sottolacuale

Serio

Sergnano 437 abitanti (RP)

P_ADD_19

regionale

Rile–Tenore

Cairate 499 abitanti +
Fagnano Olona 407 abitanti + P_LAM_10
Cassano Magnago 1.448
P_LAM_5
abitanti (RP, t. Tenore)

regionale

Lambro,
Molgora
Seveso e Olona

Gorgonzola 797 abitanti e 1
ARIR + Caponago 436
P_ADD_1
abitanti + Melzo 2.712 abitanti
P_ADD_13
+ Truccazzano 903 abitanti
(RP)

regionale

Lambro,
Trobbia
Seveso e Olona

Bellinzago Lombardo 877
abitanti e 1 scuola + Gessate
884 abitanti (RP)

P_ADD_9

regionale

Ticino

Ticino

Sesto Calende 914 abitanti e
1 scuola (torrente La Lenza
RSCM)

P_TIC_3

regionale

Ticino

Ticino

Pavia 2.992 abitanti, 3 scuole
e 1 depuratore (RP)

P_TIC_1

regionale

Ticino

Verbano

Cittiglio 199 abitanti e 1
ospedale + Gemonio 73
abitanti + Brenta 167 abitanti
(RSCM torrente Boesio Ee)

M_TIC_9

regionale

Ticino

Ceresio

Porto Ceresio 1.490 abitanti e
M_TIC_4
1 scuola (RSCM)

regionale

Oglio sopralacuale

da Sonico a Lago d'Iseo
(Valcamonica): 8.577 abitanti
M_OGL_1
(solo RP) e numerosi elementi
esposti

Arno–Rile–
Tenore

Oglio

Proposta
di ARS di
distretto
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Oglio

Cherio

Casazza 1.174 abitanti +
Gorlago 906 abitanti e 1
scuola + Carobbio degli
Angeli 425 abitanti + Bolgare
1.597 abitanti e 1 depuratore
(RP)

Oglio

Mella

Sarezzo 1.817 abitanti + Villa
Carcina 437 abitanti +
Concesio 203 abitanti (RP)

M_OGL_3

regionale

Oglio

Mella

Castel Mella 1.690 abitanti +
Azzano Mella 530 abitanti
(RP)

P_OGL_1
P_OGL_33

regionale

Oglio

Oglio sottolacuale

Palazzolo sull’Oglio 566
abitanti e 1 ospedale +
Pontoglio 949 abitanti e 1
depuratore (RP)

Oglio

Oglio sottolacuale

Gabbioneta Binanuova 541
abitanti, 1 scuola e 1
depuratore (RP)

Garza

Caino 342 abitanti + Nave
942 abitanti, 1 scuola e 1
depuratore (RP+RSCM)

Oglio

M_OGL_4
P_OGL_11
P_OGL_17

regionale

P_OGL_31
P_OGL_8

regionale

P_OGL_22

regionale

M_OGL_5

Proposta di
inclusione
nell’ARS di
distretto di
Brescia

Garza

da Nuvolento a Rezzato:
3.802 abitanti totali e 3 scuole P_OGL_2
(RSCM)

Proposta di
inclusione
nell’ARS di
distretto di
Brescia

Oglio

Garza

Calvisano 454 abitanti +
Ghedi 191 abitanti (RP)

P_OGL_9

Oglio

Chiese

Asola 247 abitanti (RP)

P_OGL_6

regionale

Po

Po

Cremona R4 e R3 (256
abitanti in R4) (RP)

P_APO_2

regionale

Oglio

P_OGL_13

regionale

Oltre a queste 27 ARS regionali e 6 di distretto, il sottoinsieme più vasto delle aree a rischio riguarda
principalmente il livello locale in termini di necessità di immediata verifica di coerenza tra i contenuti
delle mappe e il quadro delle conoscenze alla base della pianificazione di emergenza e di quella
urbanistica.
Si precisa che tra queste aree ve ne sono diverse “superate” con gli aggiornamenti e affinamenti
richiamati in precedenza e descritti nella parte di relazione che dà conto del processo partecipativo in
Lombardia (es: aree a pericolosità P3 derivanti dall’Elaborato 2 del PAI “originario” non ancora
aggiornate dai Comuni secondo il processo di cui all’art.18 delle N.d.A. del PAI.) o che lo saranno nel
corso del 2015. Si veda ad esempio il Comune di Dongo, per il quale gran parte dell’abitato essere a
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rischio R4 in quanto il conoide sul quale ricade il nucleo abitato principale, nel 2001, è stato
classificato, in assenza di studi di maggior dettaglio, come conoide attivo. La procedura di
aggiornamento ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI è in corso ma non conclusa in quanto il PGT
non è stato ancora approvato.

Figura 6 - Esempio di area a rischio contenuta nelle mappe che sarà a breve “superata”
dagli approfondimenti condotti dal Comune sull’ambito di conoide
nell’ambito delle procedure di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI.

2.1.

Illustrazione delle ARS regionali e misure

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le singole ARS regionali per le quali vengono individuate
misure specifiche, da verificare e condividere nella fase di partecipazione del 2015, che dovranno
costituire priorità nell’ambito della programmazione degli interventi di riduzione del rischio.
Ciascuna scheda di ARS regionale è individuata da un codice composto dai seguenti campi:
• codice ARS: è il codice identificativo composto dalla sigla M (montagna) o P (pianura), dalla
sigla del bacino di appartenenza (esempio ADD= bacino dell’Adda) e da un numero
progressivo (1, 2., 3 ….);
• dati geografici - bacino, relativo corso d’acqua e ubicazione (comune e provincia)
• dati relativi a superficie, abitanti e elementi esposti nell’area rischio R4;
Le schede descrittive delle ARS regionali, che contengono una rappresentazione schematica e
speditiva delle situazioni analizzate, sono strutturate in una prima parte (sulla pericolosità) ed una
seconda (sul rischio) entrambe costituite da una parte alfanumerica (tabelle) e da una parte
cartografica.
I dati relativi alla pericolosità sono:
• ambito territoriale (RP – reticolo principale, RSCM – reticolo secondario collinare e montano,
RSP – reticolo secondario di pianura e ACL – aree costiere lacuali);
• scenario (H, M, L) e relativa pericolosità (P3, P2, P1);
• descrizione: viene fornita una sintetica rappresentazione delle situazioni a rischio
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Nella cartografia è
dall’ARS.

rappresentata

la mappatura delle aree allagabili relative all’area interessata

I dati relativi al rischio sono:
• superfice perimetrata in classe di rischio R4;
• numero complessivo di abitanti in classe di rischio R4;
• tipologia, numero e ubicazione degli elementi esposti in classe di rischio R4.
Nella cartografia è
dall’ARS.

rappresentata

la mappatura delle aree a rischio relative all’area interessata

Gli stralci di mappa rappresentativi di ciascuna ARS non sono riportati alla medesima scala: si è
cercato infatti di far rientrate in un unico estratto o in un numero ridotto di estratti, l’ARS di volta in
volta illustrata.
Per le mappe di pericolosità e rischio si sono utilizzate le seguenti legende:

Figura 7 - Legenda delle mappe di pericolosità
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Figura 8 - Legenda delle mappe di rischio

Per scaricare le mappe in formato .pdf attraverso i link indicati per ciascuna ARS, quando si apre la
maschera di richiesta “nome utente” e “password”, inserire le seguenti credenziali (rispettando le
maiuscole/minuscole):
Utente: download
Password: Download1
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Adda sopralacuale - Gera Lario-Sorico
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo Localizzazione
idrico
ARS

M_ADD_1

Adda sopralacuale Adda sopralacuale

Gera Lario-Sorico

Prov.
CO

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Mera
RP
fiume Mera
RP
fiume Adda

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M

P2

M

P2

M

P2

RSCM
conoide

H

P3

Porzioni abitate e ad uso turistico-ricettivo (campeggi) a
Sorico, sponda sinistra e sponda destra del fiume Mera
Zona produttiva ubicata tra Gera Lario e Sorico, sponda
sinistra del fiume Mera
Area con impianti tecnologici denominata “Stazione del
Lario”, situata a Gera Lario, tra il Canale Borgofrancone e la
S.S. 340.
Area RME per conoide (zona 1) in corrispondenza del centro
abitato di Gera Lario (conoide di San Vincenzo)

Ulteriori osservazioni: in misura ridotta il centro abitato di Gera Lario è interessato anche da potenziali
esondazioni lacuali (Lario)
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione
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kmq
nr.

Gera Lario
0,349899

Sorico
0,403521

412
1 scuola in loc. Porto
1 scuola in loc. Ponte del
Passo

700
Viabilità principale
1 depuratore presso lo
sbocco della Valle di
Sorico

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
038 III
055 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosità_038_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosità_055_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_038_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_055_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'b1a51465e48d5f
919d7c620f92acc3dcee4e7b93'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Obiettivo di ARS
Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Individuare le fonti di finanziamento per
la progettazione e intervento di
regimazione idraulica fiume Adda
Dubino - Gera Lario

Misura specifica
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Costruzione tratti arginature e
consolidamento argini 1-2.
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Adda sopralacuale - Colico
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo Localizzazione
idrico
ARS

M_ADD_1

Adda sopralacuale Adda sopralacuale

Colico

Prov.
LC

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RSCM
conoide

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

Due aree RME per conoide (zona 1 e zona 2) in
corrispondenza del torrente Perlino e del torrente Inganna

Ulteriori osservazioni: in misura ridotta il centro abitato di Colico è interessato anche da potenziali
esondazioni lacuali (Lario)
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

16

kmq
nr.

0,468592
905
SS36
Bene culturale

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosità_054_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
054 - II
ericolosita/Pericolosità_054_II.pdf
055 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosità_055_III.pdf
055 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosità_055_IV.pdf
054 - I

link per accedere alle mappe di rischio
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_054_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_054_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_055_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_055_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'a6ce2b7432514
b0ae68338a2849d07a2276aebcd'}
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Misure specifiche
Obiettivo di
distretto
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Obiettivo di ARS

Misura specifica

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di
finanziamento per la realizzazione
opere idrauliche opere idrauliche
del torrente Inganna a difesa delle
frazioni di Colico.

Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Individuare le fonti di
finanziamento per la
progettazione e realizzazione
opere idrauliche sul torrente
Perlino e pulizia del torrente Merla
a difesa delle frazioni di Colico.
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Completamento della regimazione di alveo e
sponde del torrente Inganna e affluenti, per il
contenimento delle piene con elevato
trasporto solido, che possono interessare
prevalentemente infrastrutture pubbliche ed
il nucleo abitato
Completamento della regimazione di alveo e
sponde del torrente Perlino, incluso il
ripristino della funzionalità della briglia
filtrante e antistante soglia;
pulizia, risezionamento e sistemazione
idraulica del torrente Merla. Opere finalizzate
al contenimento delle piene con elevato
trasporto solido, che possono interessare
infrastrutture pubbliche e nucleo abitato.

Adda Sottolacuale - Olginate
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo Localizzazione
idrico
ARS

Prov.

P_ADD_3

Adda sottolacuale

Adda Sottolacuale

LC

Olginate

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Adda
(lago di
Olginate)
RP
fiume Adda
RSCM
conoide
RSCM
conoide

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

Significativa (circa 0,05 kmq) porzione di centro abitato
immediatamente a valle della traversa fluviale sull’Adda

H-M

P3-P2

H-M

P3-P2

H-M

P3-P2

Un’area residenziale e un’area produttiva, situate lungo la
sponda destra del fiume
Area ad uso residenziale, situata nella porzione settentrionale
del territorio comunale, interessata da un conoide
Area ad uso produttivo, interessata dal conoide del torrente
Greghentino

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4

kmq

0,218210

nr.

793
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Elementi esposti in R4:
tipologia, numero e ubicazione

Viabilità principale
7 aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile, di cui: 2
nella porzione settentrionale del territorio comunale, 3 in
prossimità della sponda destra del fiume Adda, a valle
dell’attraversamento della S.P. 74, 1 nella zona produttiva
tra via Milano e via Kennedy e 1 in loc. Villa San Carlo, in
prossimità del torrente Greghentino
1 diga (traversa di Olginate)
1 scuola (Posizione da verificare) nella zona produttiva tra
via Milano e via Kennedy

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
076 III
097 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_076_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_097_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_076_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_097_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'af43d7d71d1938
5adae42fea5b3b637849edb465'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio
20

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Misura specifica
Rivedere le perimetrazioni
utilizzando DBT comunale

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti (diga)

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti (diga)
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Adda Sottolacuale – Rivolta d’Adda
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo Localizzazione
idrico
ARS

P_ADD_10

Adda sottolacuale

Adda Sottolacuale

Rivolta d’Adda

Prov.
CR

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Adda

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M

P2

Significativa porzione del territorio comunale a prevalente uso
residenziale, insieme a quello produttivo e a quello per
impianti sportivi, situata tra la sponda sinistra del fiume Adda e
il centro storico.

Ulteriori osservazioni: una porzione del territorio, situata a nord di quella sopra descritta e avente
prevalente uso produttivo, è interessata da fenomeni alluvionali con scenario H (pericolosità P3)
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione
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kmq
nr.

0,626457
1.749
1 area per l'estrazione di acqua ad uso
idropotabile

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
119 III

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_119_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
119 - I ericolosita/Pericolosita_119_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
119 - II ericolosita/Pericolosita_119_II.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_II.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'bd7ec4a98caf47
216437e05c4f97675db9f90d2b'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di
valutazione del rischio realizzati alla
scala comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati
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Lario - Valmadrera-Civate
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS Prov.

M_ADD_2

Adda sopralacuale

Lario

Valmadrera-Civate

LC

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RSCM
torrente
Riotorto
RSCM
conoide

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

H

P3

RSCM
torrente
Inferno

M

P2

Area RME per esondazione (zona 1, zona 2 e zona I) in
corrispondenza del torrente Riotorto e del suo affluente
Toscio.
Ampia porzione dell’abitato di Civate, sia ad uso residenziale
che produttivo, interessata da conoide. La situazione
rappresentata nelle mappe è già stata modificata nel corso del
2014 a seguito del completamento dell’iter di aggiornamento
dell’Elaborato 2 del PAI da parte del Comune. La nuova
situazione non è ancora rappresentata nelle mappe.
Limitate porzioni di abitato di Valmadrera in corrispondenza
della fascia di esondazione per scenario poco frequente del
torrente Inferno e dei suoi affluenti.

Ulteriori osservazioni: con riferimento all’area RME si rileva che nel corso del tempo sono stati svolti
diversi interventi che hanno determinato rivalutazioni dello stato di pericolosità e di rischio. Allo stato
attuale è in corso una ulteriore rivalutazione della pericolosità e di conseguenza del rischio (al
momento non contemplata nelle mappe).
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
24

kmq

Civate
0,475123

Valmadrera
0,273333

rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione

nr.

852

754
2 scuole e 1 bene culturale
lungo il torrente Inferno

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
075 - II ericolosita/Pericolosita_075_II.pdf
076 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_076_III.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_075_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_076_III.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'ef4d3c4dd283c8
280440e0eb7147d0d1f22fbb50'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Misura specifica
Rivedere le perimetrazioni a seguito
del completamento degli interventi
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati
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Brembo - San Pellegrino Terme
Codice ARS
AdBPo

Bacino

M_ADD_5

Adda sottolacuale

Sottobacino/Corpo Localizzazione
idrico
ARS
San Pellegrino
Brembo
Terme

Prov.
BG

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Brembo

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M

P2

Diverse porzioni distinte del territorio comunale, sia ad uso
residenziale che produttivo, sia in sponda sinistra che in
sponda destra. In particolare, vi è una significativa area ad uso
produttivo, situata nella porzione più meridionale del territorio
comunale, in sponda destra (loc. Ruspino)

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione
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kmq
nr.

0,146793
244
1 insediamento ospedaliero (Casa di
cura Quarenghi), in sponda destra, in
prossimità del “ponte vecchio”
1 scuola, in sponda sinistra, a valle del
“ponte vecchio”

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
076 - II ericolosita/Pericolosita_076_II.pdf
077 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_077_III.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_076_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_077_III.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'b63d5eddd3340
02865c7ab45239e8de32ae8c9ee'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di
valutazione del rischio realizzati alla
scala comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
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Serio – Casnigo-Colzate, Nembro-Pradalunga
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS Prov.

M_ADD_3

Adda sottolacuale

Serio

Casnigo-Colzate
Nembro-Pradalunga

BG

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP/RSCM
fiume Serio

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H/M/L

P3/P2/P1

RSCM
conoide
Canal di
Fra
RSCM
torrente
Romna
RP
fiume Serio

M

P2

Diverse porzioni distinte del territorio comunale di Casnigo
(sponda sinistra e, in misura minore, sponda destra) e di
Colzate (sponda destra), ad uso prevalentemente produttivo e,
in alcuni casi, di estensione significativa
Porzione del centro abitato di Colzate (sponda destra)

M

P2

Aree ad uso prevalentemente produttivo lungo il torrente
Romna e di estensione contenuta (Casnigo)

M/L

P2/P1

Vasta porzione di territorio in sponda destra a Nembro (e che
raggiunge anche il territorio di Albino a monte) a prevalente
uso produttivo, interessata da aree allagabili con scenario M;
in sponda sinistra (Pradalunga) si osserva potenziale
esondazione per lo scenario L

Ulteriori osservazioni: Nei tratti Casnigo-Colzate e Nembro-Pradalunga vi è parziale sovrapposizione
dei due ambiti RP e RSCM, con scenari in alcuni casi diversi; pertanto, in caso di sovrapposizione e
differenza di scenario, viene cautelativamente rappresentato quello più gravoso. Tale scelta viene
applicata anche alla conseguente rappresentazione del rischio.
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:
Superfice comunale
in classe di rischio
R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in
R4: tipologia, numero
e ubicazione

kmq

nr.

Casnigo
0,397153

Colzate
0,121486

Nembro
0,495697

Pradalunga
0,06809

245
1 area per
l'estrazione di
acqua ad uso
idropotabile.

254
1 area per
l'estrazione di
acqua ad uso
idropotabile,
1 scuola nel
centro abitato

682

311

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_pe
077 - II ricolosita/Pericolosita_077_II.pdf
077 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_pe
III
ricolosita/Pericolosita_077_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_pe
098 - I ricolosita/Pericolosita_098_I.pdf
098 www.gruppoii/t.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_098_IV.pdf

link per accedere alle mappe di rischio
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_077_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_077_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'cecf0c5028adcd
2949cda9e489ceceb7d6920e31'}
Misure specifiche:
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

30

Obiettivo di ARS
Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e intervento di regimazione
idraulica Fiume Serio in Comune di
Nembro e Villa di Serio.

Misura specifica
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Risezionamento alveo Fiume
Serio a monte del ponte ANAS

Serio – Mozzanica
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_ADD_12

Adda sopralacuale

Serio

Mozzanica

BG

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Serio
RP
fiume Serio

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

M

P2

Porzione di territorio utilizzata per attività strategiche
(depuratore)
Significativa porzione del centro abitato di Mozzanica ad uso
residenziale

Ulteriori osservazioni: Si rileva la presenza di un’area allagabile per l’ambito territoriale RSP, con
scenario H e situata in corrispondenza della sponda sinistra della roggia Frascatella; tale area
coinvolge la stessa porzione di centro abitato già interessata dalle potenziali esondazioni del fiume
Serio con scenario M, oltre che un’ulteriore porzione di centro abitato.
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,232123
689
1 depuratore in località cascina
Ragosole

Ulteriori osservazioni: le aree allagabili per l’ambito RSP determinano la presenza di un’ulteriore
porzione di centro abitato in classe di rischio R3

31

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
120 III

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_120_III.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_120_III.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'2dcf208cc42d5e
7243c6ef199a26c60a113aae81'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

32

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze sull’ARS

Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e realizzazione di opere per il
controllo della divagazione d'alveo del fiume
Serio da Seriate a Mozzanica (BG)

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di
maggior dettaglio realizzati
alla scala comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Protezione dei centri abitati
rivieraschi

Serio - Sergnano
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_ADD_19

Adda sopralacuale

Serio

Sergnano

CR

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Serio

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M/L

P2/P1

Diverse porzioni del centro abitato ad uso residenziale, di cui
una di estensione significativa

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,099733
437

33

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
119 - II ericolosita/Pericolosita_119_II.pdf
120 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_120_III.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_120_III.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'43a620a9cf3e26
ed9ee5ef8729c359338a3be430'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Realizzare gli interventi già
programmati e finanziati

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

34

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Rile-Tenore – Cairate-Fagnano Olona, Cassano Magnago
Codice ARS
AdBPo

Bacino

P_LAM_10
P_LAM_5

Arno-RileTenore

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS

Prov.

Rile-Tenore

Cairate-Fagnano Olona
(P_LAM_10)
Cassano Magnago
(P_LAM_5)

VA

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
torrente
Tenore

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H/M

P3/P2

Le aree allagabili coinvolgono numerose porzioni distinte del
territorio dei tre comuni, sia ad uso residenziale che
produttivo, tra cui le più significative per estensione sono:
l’area ad uso in parte produttivo e in parte residenziale in loc.
Fornaci a Fagnano Olona, l’ampia area ad uso residenziale
nella parte più meridionale di Cassano Magnago.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in
classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4:
tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

Cairate
0,382718

Fagnano Olona
0,320813

Cassano Magnago
0,631255

499
1 area per
l'estrazione di
acqua ad uso
idropotabile

407

1.448
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_095_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
095 - II ericolosita/Pericolosita_095_II.pdf
095 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_095_III.pdf
095 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_095_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_095_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_095_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_095_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_095_IV.pdf

095 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'f45c200de4b2aa
96f7c8e5d03f4d701098ad59e0'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

36

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Molgora - Caponago-Gorgonzola-Melzo, Truccazzano
Codice ARS
AdBPo

Bacino

P_ADD_1
P_ADD_13

Lambro–SevesoOlona

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS

Prov.

Molgora

Caponago-GorgonzolaMelzo (P_ADD_1)
Truccazzano
(P_ADD_13)

MB-MI

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
torrente
Molgora

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M

P2

Ampie aree di potenziale esondazione del torrente sia in
destra che in sinistra, da Caponago a Truccazzano; vengono
coinvolte significative porzioni di territorio, sia ad uso
residenziale che produttivo, dei comuni compresi entro questo
tratto; di particolare estensione è l’area allagabile che
interessa la zona industriale di Melzo, delimitata a nord dalla
ferrovia Milano-Venezia e a est dal torrente Molgora.

Ulteriori osservazioni: Si rileva a Truccazzano la presenza di aree allagabili per l’ambito territoriale
RSP, con scenario H, che però non danno luogo a condizioni di rischio elevato.
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:
Superfice comunale
in classe di rischio
R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in
R4: tipologia, numero
e ubicazione

kmq

Caponago
0,142967

Gorgonzola
0,228343

Melzo
1,091644

Truccazzano
0,406502

nr.

436

797
1 area per
l’estrazione di
acque
idropotabili

2.712

903

Ulteriori osservazioni: si rileva la presenza di un elemento ARIR a Cassina de Pecchi (sponda destra
del torrente Molgora)
Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_119_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
119 - II ericolosita/Pericolosita_119_II.pdf
119 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_119_III.pdf
119 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_119_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_IV.pdf

119 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'da6aca719fa7ce
ae19b81fd4cf36d8bf1433176d'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di
finanziamento per la
realizzazione dell’area di
laminazione delle piene del T.
Molgora

Misura specifica
Rivedere le perimetrazioni a seguito
recepimento osservazioni formulate in
sede di partecipazione da Melzo (dopo
integrazioni da parte del Comune)
Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Area di laminazione del volume
complessivo di 400.000 m3
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Trobbia - Bellinzago Lombardo-Gessate
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

P_ADD_9

Lambro-SevesoOlona

Trobbia

Localizzazione
ARS
Bellinzago
Lombardo-Gessate

Prov.
MI

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
torrente
Trobbia

Scenario

Pericolosità

Descrizione

M

P2

Diverse porzioni distinte del territorio di entrambi i comuni, sia
ad uso residenziale che produttivo, sono coinvolte da
potenziali esondazioni del reticolo delle Trobbie

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione

40

kmq
nr.

Gessate
0,190726

Bellinzago Lombardo
0,227868

884
4 aree per l’estrazione di
acqua idropotabile

877
1 scuola

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
119 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_119_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_119_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'11b2494464150
0054a4e1f37e6b980a1cd056dfb'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze sull’ARS

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di finanziamento
per il completamento dell’area di
esondazione controllata di Gessate
Individuare le fonti di finanziamento
per il completamento dell’area di
esondazione controllata a Bellinzago
Lombardo

Misura specifica
Rivedere le perimetrazioni a seguito
recepimento osservazioni formulate
in sede di partecipazione da
Consorzio Villoresi
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Vasca di Gessate

Vasca di Bellinzago Lombardo
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Ticino - Sesto Calende
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_TIC_3

Ticino

Ticino

Sesto Calende

VA

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Ticino
RSCM
torrente La
Lenza

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

Centro storico di Sesto Calende

H

P3

Le potenziali esondazioni del torrente La Lenza, nella parte
terminale, interessano diverse porzioni del territorio comunale,
ad uso residenziale, produttivo e per servizi

Ulteriori osservazioni: in misura ridotta il centro abitato di Sesto Calende è interessato anche da
potenziali esondazioni lacuali (Verbano)
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,500838
914
1 scuola nel centro abitato
1 bene culturale

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
094 - I
095 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_094_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_095_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_094_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_095_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'f225550650f757
752204ca4f18c0ff10130e7167'}
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Misure specifiche
Obiettivo di distretto

Obiettivo di ARS

Misura specifica

Migliorare la
conoscenza del rischio

Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
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Ticino - Pavia
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_TIC_1

Ticino

Ticino

Pavia

PV

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Ticino

Scenario

Pericolosità

Descrizione

H

P3

Diverse zone ad uso residenziale sono interessate da
potenziali esondazioni del fiume Ticino, in particolare sulla
sponda destra, ove sono interessate anche aree con strutture
sportive, e in corrispondenza della confluenza del Naviglio
Pavese

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,891923
2.992
4 scuole (1 in loc. Case Nove, 1 nel
centro e 2 in prossimità della
confluenza del Naviglio Pavese)
8 beni culturali (7 situati nel centro e 1
in loc. San Lazzaro)
1 area per l’estrazione di acqua ad
uso idropotabile
1 depuratore (loc. Valbona)

45

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
139 III

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_139_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
139 - II ericolosita/Pericolosita_139_II.pdf
160 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_160_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
160 - I ericolosita/Pericolosita_160_I.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_139_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_139_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_160_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_160_I.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'deeb160050dab
6a79c2d79b192778ee340276705'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la conoscenza del rischio e
Ridurre l’esposizione al rischio
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Obiettivo di ARS
Approfondire le
conoscenze sull’ARS

Misura specifica
Analisi per la riduzione della
vulnerabilità degli elementi esposti

Verbano - Cittiglio-Gemonio-Brenta
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

M_TIC_9

Ticino

Verbano

Localizzazione
ARS
Cittiglio-GemonioBrenta

Prov.
VA

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RSCM
torrente
Boesio

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

Descrizione
Aree esondabili del torrente Boesio nei tre comuni e di alcuni
suoi affluenti, in particolare il torrente S. Giulio a Cittiglio (con
scenario M); vengono diverse porzioni del territorio, sia ad uso
residenziale che produttivo.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe
di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4:
tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

Cittiglio
0,135637

Gemonio
0,029011

Brenta
0,092819

199
1 ospedale in loc.
Fracce

73
1 area per
l’estrazione di
acqua ad uso
idropotabile

167
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
074 III
074 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_074_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_074_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
073 - I ericolosita/Pericolosita_073_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
073 - II ericolosita/Pericolosita_073_II.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_074_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_074_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_073_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_073_II.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'3ca3789ac0611e
824c338b61fa1353d912a3fb63'}
Misure specifiche
Obiettivo di
distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
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Obiettivo di ARS

Misura specifica

Approfondire le
conoscenze sull’ARS

Perimetrare con continuità le aree allagabili lungo il
T. Boesio

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi esistenti

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Individuare le fonti di
finanziamento per la
realizzazione
dell’intervento di
regimazione idraulica del
T. Boesio

Conformazione di aree per l'invaso delle acque del
Fiume Boesio, da realizzare a monte della S.S. 394
dir, in Località Carreggio ed in Comune di Cittiglio, a
monte della Località Pradaccio. Opere da realizzare
con riconformazione del terreno, argini
prevalentemente in terra, presidi di sbarramento e di
sfioro in c.a.
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Ceresio - Porto Ceresio
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

M_TIC_4

Ticino

Ceresio

Porto Ceresio

VA

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RSCM

Scenari
o
H

Pericolosit
à
P3

Descrizione
Area RME per esondazione dei torrenti Bolletta e Ponticelli
(zona 1, zona 2 e zona I), che interessa tutto il centro abitato di
Porto Ceresio.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

50

kmq
nr.

0,425001
1.490
1 scuola nel centro abitato
3 aree per l’estrazione di acqua ad
uso idropotabile
1 depuratore

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVOL
A

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_074_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
074 - II ericolosita/Pericolosita_074_II.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_074_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_074_II.pdf

074 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'f6fc934d70529a
9db89b67a65ab88c662a84c8da'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di finanziamento
per la realizzazione dello scolmatore
di Besano – Porto Ceresio

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Realizzazione di canale scolmatore
dal torrente Ponticelli al torrente
San Pietro
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Oglio Sopralacuale - da Sonico al lago d'Iseo (Valcamonica)
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS

Prov.

M_OGL_1

Oglio Sopralacuale

Oglio Sopralacuale

da Sonico al lago
d'Iseo (Valcamonica)

BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Oglio

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSCM
Conoide

H

P3

Descrizione
I comuni che presentano le porzioni di territorio interessate
dalle aree allagabili del fiume Oglio più significative sono:
Malonno, Capo di Ponte, Ceto, Breno, Cividate Camuno,
Piancogno, Darfo Boario Terme e Costa Volpino
Per l’ambito territoriale RSCM, il fenomeno di maggior rilievo
risulta essere il conoide della Val Rabbia, in comune di Sonico.
La situazione rappresentata nelle mappe è già stata modificata
nel corso del 2014 a seguito del completamento dell’iter di
aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI da parte del Comune.
La nuova situazione non è ancora rappresentata nelle mappe.

Ulteriori osservazioni: a Costa Volpino e Pisogne si riscontrano aree allagabili anche per esondazioni
lacuali (Sebino)
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

52

53

54

Condizioni di rischio:
Superfice in classe di rischio R4 per il tratto
esaminato (solo RP)
Superfice in classe di rischio R4 per il tratto
esaminato (tutti gli ambiti territoriali presenti)
Abitanti in R4 per il tratto esaminato (solo RP)
Abitanti in R4 per il tratto esaminato (tutti gli ambiti
territoriali presenti)
Elementi esposti in R4 per il tratto esaminato:
tipologia e numero

kmq

4,842854

kmq

5,921558

nr.
nr.

8.577
11.328
Si rilevano: 34 scuole, 1 azienda RIR,
45 beni culturali, 7 area per
l'estrazione di acqua ad uso
idropotabile e 6 depuratori

Estratto cartografico della mappa di rischio:

55

56

57

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_057_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
057 - II ericolosita/Pericolosita_057_II.pdf
058 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_058_III.pdf
058 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_058_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
078 - I ericolosita/Pericolosita_078_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
078 - II ericolosita/Pericolosita_078_II.pdf
078 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_078_III.pdf
078 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_078_IV.pdf
079 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_079_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
099 - I ericolosita/Pericolosita_099_I.pdf
099 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_099_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_057_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_057_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_058_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_058_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_078_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_078_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_078_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_078_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_079_IV.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_099_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_099_IV.pdf

057 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'30221b8da3d36
2c6979af281af7071f91ded4034'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Realizzare gli interventi già
programmati e finanziati
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Individuare le fonti di finanziamento
per la realizzazione di opere di
protezione da scalzamento di
difese spondali in Val Rabbia

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala comunale
di comuni di Cividate Camuno, Darfo
Boario Terme, Pisogne e Costa Volpino
Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Individuare le fonti di finanziamento per
la realizzazione di opere di protezione
da scalzamento di difese spondali in Val
Rabbia

Cherio – Casazza, Gorlago-Carobbio degli Angeli, Bolgare
Codice ARS
AdBPo

Bacino

M_OGL_4
P_OGL_11
P_OGL_17

Oglio

Sottobacino/Corpo
Localizzazione ARS
idrico
Casazza (M_OGL_4)
Gorlago-Carobbio degli
Cherio
Angeli (P_OGL_11)
Bolgare (P_OGL_17)

Prov.

BG

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Cherio

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSCM
conoide

H

P3

Descrizione
Lungo questo tratto le aree allagabili del fiume Cherio
riguardano diverse porzioni di territorio con varie tipologie di
uso; le aree ad uso residenziale più significative per estensione
si trovano a Gorlago e a Bolgare. Le aree allagabili hanno
estensione particolarmente significativa tra Gorlago e Carobbio
degli Angeli a monte della S.P. 91 e a Bolgare.
Il conoide di Mologno interessa un’ampia porzione di territorio
caratterizzata prevalentemente da uso residenziale. La
situazione rappresentata nelle mappe è già stata modificata nel
corso del 2014 a seguito del completamento dell’iter di
aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI da parte del Comune.
La nuova situazione non è ancora rappresentata nelle mappe.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:

Superfice comunale
in classe di rischio
R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in
R4: tipologia,
numero e ubicazione

kmq

Casazza
0,315689

Gorlago
0,292546

Carobbio d.A.
0,188121

Bolgare
0,302532

nr.

1.174

906
1 scuola nel centro
abitato
2 beni culturali in
prossimità del centro
abitato

425

1.597
1 depuratore

Estratto cartografico della mappa di rischio:

60

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_098_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
098 - II ericolosita/Pericolosita_098_II.pdf
098 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_098_III.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_III.pdf

098 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'062b6f0b6c4df4
3dd63bed61f82334126becc465'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistent
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistent

Obiettivo di ARS
Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e realizzazione di opere di
adeguamento e razionalizzazione del sistema di
difesa idraulico sul fiume Cherio in comune di
Bolgare
Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e realizzazione di opere di riassetto
idraulico del fiume Cherio nei comuni di
Monasterolo del Castello e di Casazza (BG)
Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e realizzazione di Arretramento ed
adeguamento del sistema arginale fiume Cherio
nei comuni di Casazza, Grone, Vigano S. Martino
(BG)

Misura specifica
Protezione del centro
abitato di Bolgare dalla
possibilità di esondazione
del Cherio
Protezione abitati di
Monasterolo e di
Casazza
Protezione dei centri
abitati lungo la SS 42
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Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistent

62

Individuare le fonti di finanziamento per la
progettazione e realizzazione di Opere di
adeguamento e razionalizzazione del sistema di
difesa idraulico sul fiume Cherio in comune di
Gorlago

Protezione del centro
abitato di Gorlago dalla
possibilità di esondazione
del Cherio

Mella - Sarezzo-Villa Carcina-Concesio
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

M_OGL_3

Oglio

Mella

Localizzazione
ARS
Sarezzo-Villa
Carcina-Concesio

Prov.
BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Mella

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSCM
torrente
Gombiera e
conoidi

H/M

P3/P2

Descrizione
Diverse porzioni distinte di territorio, sia ad uso residenziale
che produttivo; emergono per rilevanza un’area ad uso
residenziale e un’area produttiva a Sarezzo, un’area produttiva
a Villa Carcina e un’area con impianti sportivi a Concesio
A Sarezzo, lungo la valle del torrente Gombiera, si osservano
diverse porzioni di territorio interessate da conoidi di dimensioni
contenute e una significativa porzione di territorio, in parte ad
uso residenziale e in parte ad uso produttivo, interessata da
esondazioni torrentizie (loc. Seradello).

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:

Superfice comunale in

kmq

Sarezzo
0,454659

Villa Carcina
0,148527

Concesio
0,244456
63

classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4:
tipologia, numero e
ubicazione

nr.

1.817

437
2 aree per
l’estrazione di
acqua ad uso
idropotabile in loc.
Cailina

203
1 scuola e 2 aree per
l’estrazione di acqua
ad uso idropotabile in
loc. San Vigilio

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
099 - II ericolosita/Pericolosita_099_II.pdf
099 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_099_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
121 - I ericolosita/Pericolosita_121_I.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_099_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_099_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_I.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'190a46a1dd51b
62a208c56567feda35e298aea1b'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
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Obiettivo di ARS

Misura specifica

Migliorare la
conoscenza del rischio

Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Realizzare gli interventi già
programmati e finanziati

Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
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Mella - Castel Mella, Azzano Mella
Codice ARS
AdBPo
P_OGL_1
P_OGL_33

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS

Oglio

Mella

Castel Mella (P_OGL_1)
BS
Azzano Mella (P_OGL_33)

Prov.

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Mella

Scenari
o
M

Pericolosit
à
P2

Descrizione
Le aree allagabili per scenario M coinvolgono ampie porzioni
del territorio dei due comuni. A Castel Mella vengono coinvolte
significate porzioni di tessuto residenziale, oltre che la vasta
area produttiva a sud dell’abitato, tra il fiume Mella e la S.P. 9;
ad Azzano Mella viene coinvolta parte del centro abitato e
un’area con impianti sportivi.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:

Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
66

kmq

Castel Mella
0,629775

Azzano Mella
0,147191

nr.

1.690

530
4 beni culturali in loc.

numero e ubicazione

Pontegatello

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
121 III
121 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_121_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_121_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'2f5d389efc28dd
eb556a620464ad3cbbc8e20d2d'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la conoscenza
del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Misura specifica
Analizzare contenuti della componente
geologica del PGT
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Oglio - Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

P_OGL_31
P_OGL_8

Oglio

Oglio

Localizzazione
ARS
Palazzolo sull’Oglio
(P_OGL_31)
Pontoglio
(P_OGL_8)

Prov.

BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Oglio

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSP
fiume Oglio

H

P3

Descrizione
Le aree allagabili coinvolgono una porzione del centro abitato
di Palazzolo s/O in sponda sinistra, ad uso residenziale e con
strutture strategiche (ospedale), e un’ampia area ad uso
produttivo nella parte più settentrionale del comune, in sponda
sinistra. A Pontoglio vengono interessate un’ampia area ad uso
produttivo in sponda sinistra e aree ad uso residenziale sia in
sponda sinistra che destra, oltre che un’area con impianti
sportivi.
A Palazzolo s/O le aree allagabili per questo ambito sono
dovute alla presenza di aree RME per esondazione (zona I e
zona B-Pr) che si sovrappongono alle aree dell’ambito RP e di
alcune aree allagabili da reticolo di bonifica. A Pontoglio sono
invece dovute ad un’area RME per esondazione (zona B-PR),
parzialmente sovrapposta alle aree dell’ambito RP.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:

Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione

kmq
nr.

Palazzolo sull’Oglio
0,185797

Pontoglio
0,353225

566
1 bene culturale e 1 area
per l'estrazione di acqua
ad uso idropotabile
localizzate nel centro in
sponda sinistra
1 insediamento
ospedaliero

949
1 depuratore nella
porzione più a sud del
comune

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVOL
A

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
098 - II ericolosita/Pericolosita_098_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
120 - I ericolosita/Pericolosita_120_I.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_098_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_120_I.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'8066d02990b26
8a7907283b2ada1a7cf4b25e269'}
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Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

70

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Oglio - Gabbioneta Binanuova
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

P_OGL_22

Oglio

Oglio

Localizzazione
ARS
Gabbioneta
Binanuova

Prov.
CR

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Oglio

Scenari
o
M

Pericolosit
à
P2

Descrizione
Le aree allagabili interessano più della metà dell’abitato di
Binanuova e la totalità di quello di Gabbioneta; in entrambi in
casi si tratta di aree ad uso prevalentemente residenziale; sono
inoltre interessate diverse aree ad uso produttivo.

Ulteriori osservazioni: le aree allagabili con scenario H interessano perlopiù aree coltivate
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,510985
541
1 scuola e 2 aree per l'estrazione
di acqua ad uso idropotabile a
Binanuova; 1 aree per l'estrazione
di acqua ad uso idropotabile a
Gabbioneta
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
142 - II ericolosita/Pericolosita_142_II.pdf
142 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_142_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
163 - I ericolosita/Pericolosita_163_I.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_142_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_142_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_163_I.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'8f93671ab4f9e9
5faff4d812db700adebe6c0825'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la conoscenza
del rischio

72

Obiettivo di ARS
Approfondire le
conoscenze sull’ARS

Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior dettaglio
realizzati alla scala comunale

Garza - Caino-Nave
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

M_OGL_5

Oglio

Garza

Caino-Nave

BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Garza

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSCM

H

P3

Descrizione
Le aree allagabili interessano la porzione più a monte
dell’abitato di Caino, ove sono presenti aree urbanizzate di
dimensioni contenute, oltreché un tratto della S.S. 237;
un’ulteriore area ad uso residenziale si trova più a valle, nei
pressi della loc. Follo Scanzi. A Nave viene interessato l’abitato
in loc. Pieve Vecchia e parte dell’abitato in loc. Muratello; sono
coinvolte anche due aree ad uso produttivo.
Diverse aree RME in entrambi i comuni per esondazione (zona
I), che si sovrappongono in parte alle aree dell’ambito RP e,
nella maggior parte dei casi, risultano più ampie delle stesse.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione

kmq

Caino
0,393736

Nave
1,059131

nr.

342

942
1 scuola e 1 depuratore
in loc. Muratello
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
099 - II ericolosita/Pericolosita_099_II.pdf
100 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_100_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
121 - I ericolosita/Pericolosita_121_I.pdf
122 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_122_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_099_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_100_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_122_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'87adf1fe6cf0a2a
ee0231aab071d3b46cba1ceca'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
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Obiettivo di ARS
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Misura specifica
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Garza - da Nuvolento a Rezzato
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione ARS

Prov.

P_OGL_2

Oglio

Garza

da Nuvolento a Rezzato

BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RSCM

Scenari
o
H

Pericolosit
à
P3

Descrizione
Aree allagabili del sistema del Naviglio Grande Bresciano e
suoi affluenti; si tratta di ampie aree RME per esondazione
(zona 1 e zona I, che interessano diversa aree ad uso
prevalentemente residenziale, tra cui buona parte (circa la
metà) del centro abitato di Nuvolento e, a Rezzato, l’abitato di
Virle e la località Treponti; a Rezzato viene interessata anche
l’ampia area ad uso industriale in loc. la Razzoletta.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice
comunale in
classe di rischio
R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in
R4: tipologia,

kmq

nr.

Nuvolento
0,371404

Nuvolera
0,044333

Mazzano
0,034645

Rezzato
0,827401

1.300
2 scuole (1 nei
pressi del centro e

174

119

2.209
1 scuola in loc. Virle
e 2 aree per

75

numero e
ubicazione

1 nella parte più a
valla del comune)

l'estrazione di acqua
ad uso idropotabile

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_121_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
121 - II ericolosita/Pericolosita_121_II.pdf
122 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
III
ericolosita/Pericolosita_122_III.pdf
122 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_122_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_122_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_122_IV.pdf

121 - I

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'7aefecf0283061
e88bd602d9109aeeae9c54d45b'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
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Obiettivo di ARS
Realizzare gli interventi già
programmati e finanziati

Misura specifica
Completare gli interventi già
programmati e finanziati

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti

Garza – Ghedi, Calvisano
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

P_OGL_13
P_OGL_9

Oglio

Garza

Localizzazione
ARS
Ghedi (P_OGL_13)
Calvisano
(P_OGL_9)

Prov.
BS

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
torrente
Garza

Scenari
o
H/M

Pericolosit
à
P3/P2

RSP

H/M

P3/P2

Descrizione
Le aree allagabili interessano la località Villaggio Belvedere a
Ghedi, ove si trovano in prevalenza aree ad uso produttivo (sia
industriali che agricole), oltre che un’area ad uso residenziale e
una con strutture turistico-ricettive. A Calvisano sono coinvolte
numerose aree di dimensioni ridotte e a carattere sparso,
costituite in prevalenza da insediamenti produttivi di tipo
agricolo e cascine; viene inoltre interessata una parte
dell’abitato della località Viadana Bresciana.
Si osservano in entrambi i comuni ampie aree per questo
ambito territoriale che determinano la presenza di alcune aree
con classe di rischio R3.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di
rischio R4
Abitanti in R4

kmq

Ghedi
0,349295

Calvisano
0,311764

nr.

191

454
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Elementi esposti in R4: tipologia,
numero e ubicazione

1 area per l'estrazione di acqua ad
uso idropotabile in loc. Villaggio
Belvedere

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
121 - II ericolosita/Pericolosita_121_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
142 - I ericolosita/Pericolosita_142_I.pdf
143 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_143_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_121_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_142_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_143_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'d327d3eb8fa662
31bc570a930b7255599d2037bb'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
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Obiettivo di ARS
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Individuare le fonti di
finanziamento per la
realizzazione del canale
colatore di gronda sud

Misura specifica
Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Canale colatore di gronda sud al Fiume
Chiese dei territori in destra orografica dello
stesso nei comuni di Ghedi, Montichiari,
Calvisano ed Acquafredda (Bs)

Chiese - Asola
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_OGL_6

Oglio

Chiese

Asola

MN

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume
Chiese
RSP

Scenari
o
M

Pericolosit
à
P2

Descrizione

H/M

P3/P2

Le ampie aree allagabili per questo ambito sono dovute in
parte ad esondazioni del reticolo di bonifica e in parte alla
presenza di diverse aree RME per esondazione (zona I); esse
coinvolgono, in particolare, la vasta area produttiva situata sulla
sponda destra del fiume Chiese, con classe di rischio R3.

Le aree allagabili del fiume Chiese interessano una porzione
del centro abitato e alcuni insediamenti sparsi (cascine)

Ulteriori osservazioni: le aree allagabili del fiume Chiese con scenario H interessano perlopiù aree
coltivate
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:

Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4
Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

kmq
nr.

0,182118
247
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
143 III

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_143_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
143 - II ericolosita/Pericolosita_143_II.pdf
164 www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
IV
ericolosita/Pericolosita_164_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_143_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_143_II.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_164_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'0045350840d8e
2a1c31223d9e2ba14451147bae0'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del rischio

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Individuare le fonti di finanziamento
per la progettazione e intervento di
regimazione idraulica

Migliorare la
performance dei sistemi
difensivi esistenti
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Misura specifica
Analizzare studi idraulici di maggior
dettaglio realizzati alla scala
comunale
Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Opere di riassetto idraulico del
fiume Chiese nei comuni di Canneto
sull'Oglio ed Asola (MN)

Asta Po - Cremona
Codice ARS
AdBPo

Bacino

Sottobacino/Corpo
idrico

Localizzazione
ARS

Prov.

P_APO_2

Po

Asta Po

Cremona

CR

Scenari di pericolosità:
Ambito
Territoriale
RP
fiume Po

Scenari
o
M

Pericolosit
à
P2

RSP

H

P3

Descrizione
Le aree allagabili interessano la parte più meridionale di
Cremona, dove vengono interessate alcune porzioni di territorio
con impianti sportivi e ad uso produttivo
Le aree allagabili per questo ambito sono dovute in parte ad
esondazioni del reticolo di bonifica e in parte alla presenza di
diverse aree RME per esondazione (zona I). Esse coinvolgono
numerose aree del territorio comunale, dando luogo a classe di
rischio R3, in particolare: la porzione di abitato posta a nord
della ferrovia Codogno-Cremona-Mantova, dove sono presenti
anche aree produttive, impianti sportivi e il cimitero, e i quartieri
Migliaro e Boschetto; i quartieri San Felice e San Savino, situati
a est del centro di Cremona; le aree situate lungo il cavo
Cerca, a est del centro.
La situazione rappresentata nelle mappe è già stata modificata
nel corso del 2014 a seguito del completamento dell’iter di
aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI da parte del Comune.
La nuova situazione non è ancora rappresentata nelle mappe.

Ulteriori osservazioni:
Estratto cartografico della mappa di pericolosità:
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Condizioni di rischio:
Superfice comunale in classe di rischio R4

kmq

0,516994

Abitanti in R4
Elementi esposti in R4: tipologia, numero e
ubicazione

nr.

256

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Link mappe in formato .pdf:
nr.
TAVO
LA
162 - I
163 III
163 IV

link per accedere alle mappe di pericolosità

link per accedere alle mappe di rischio

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_162_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_163_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit/mappe_di_p
ericolosita/Pericolosita_163_IV.pdf

www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_162_I.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_163_III.pdf
www.gruppoiit.lispa.it/download_iit//mappe
_di_rischio/rischio_163_IV.pdf

URL GEOportale con focus sull’area:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?parameters={'idWmc':'a003f91ed8bc6f
df61a07c234bcdc095a4a6fa70'}
Misure specifiche
Obiettivo di distretto
Migliorare la
conoscenza del
rischio

82

Obiettivo di ARS
Approfondire le conoscenze
sull’ARS

Misura specifica
Aggiornare le mappe di pericolosità e rischio
sulla base dell’aggiornamento all’Elaborato
2 del PAI già approvate dal comune con il
PGT

Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti
Migliorare la
performance dei
sistemi difensivi
esistenti

Garantire una adeguata
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei sistemi
difensivi esistenti
Realizzare gli interventi già
programmati e finanziati

Garantire una adeguata manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi
esistenti
Completare gli interventi già programmati e
finanziati
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