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Tabelle: Repertorio dei dati idromorfologici
Elenco dei corsi d’acqua principali e secondari del bacino del fiume Po
studiati dall’AdbPo o da altri Enti

1

Studi di fattibilità, repertoriazione delle Attività, degli elaborati utili
e dei contenuti informativi estraibili dall’elaborato stesso:
StudioDoraBaltea

3

StudioDoraRiparia

4
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5

StudioSesia_affluenti

6

StudioSecchia

7

StudioTrebbia

8

StudioAdda_affluenti

9

StudioOglio_affluenti

10

StudioReticoloMilanese

11

i

ii

Premessa
Nell’ambito della costruzione dei quadri conoscitivi (art. 2, L. 183/89) propedeutici alla redazione dei
Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (art. 17, comma 6ter, L. 183/89), l’Autorità di bacino ha
sviluppato a partire dal 1993 specifiche analisi lungo i corsi d’acqua principali del bacino del fiume Po
finalizzate a definire le variazioni morfologiche degli alvei, ricostruire le modalità di allagamento di
eventi storici e ad interpretare gli attuali processi idromorfologico. L’esito di tale analisi ha consentito di
delimitare le aree di pertinenza fluviale che, integrate con criteri idraulici e naturalistici, sono state
tradotte come strumento di piano con il termine di fasce fluviali. Con la delimitazione delle fasce fluviali
i Piani stralcio (PS45…., PSFF, DPCM 24/7/1998 e PAI, 24/5/2001) hanno definito un assetto di
progetto per l’intero reticolo idrografico fluviale principale di pianura, indirizzato principalmente a
tutelare e/o recuperare i processi morfologici e a difendere esclusivamente i centri abitati e le
infrastrutture strategiche.
In tale contesto, l’attività di Repertorio, qui di seguito descritta, assume il ruolo di descrivere ed
illustrare i dati conoscitivi sull’assetto idromorfologico dei principali corsi d’acqua del bacino del Po.
Tali dati sono stati raccolti e valutati nell’ambito delle attività di studio propedeutiche alla redazione del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e della successiva fase di attuazione per il suo aggiornamento e
approfondimento. In relazione ai diversi momenti di realizzazione degli Studi si hanno differenti livelli
di approfondimento e una diversa estensione dei temi trattati.
In particolare nei primi Studi, Sottoprogetti e Progetti Speciali propedeutici alla redazione del Piano, si
è proceduto ad una prima raccolta e sistematizzazione delle conoscenze al momento disponibili che
ha consentito di predisporre un quadro conoscitivo omogeneo a scala di bacino limitatamente a un set
di informazioni fondamentali.
La fase degli Studi di fattibilità è stata caratterizzata da attività di rilievo in campagna che hanno
consentito, per i corsi d’acqua interessati, di approfondire ed aggiornare le conoscenze disponibili ed
avviare il monitoraggio di elementi caratterizzanti l’assetto morfologico dell’alveo e della regione
fluviale.
In attuazione della Direttiva sedimenti sono infine stati avviati gli Studi per la redazione del Programmi
generali di gestione dei sedimenti che contengono specifiche analisi di criticità e pressioni e la
definizione delle misure necessarie per il ripristino di un assetto morfologico in equilibrio dinamico.
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1.

Il contenuto informativo degli Studi in
relazione alla definizione dello stato
idromorfologica dei corsi d’acqua

La repertoriazione degli Studi è stata condotta la fine di estrarre le informazioni qualitative e
quantitative ritenute utili per:
•

caratterizzare i corsi d’acqua

•

definirne lo stato idromorfologico

•

individuare i corsi d’acqua più critici rispetto allo stato idromorfologico, sui quali concentrare le
misure relative (in parte corpi idrici altamente modificati?)

•

acquisire le misure, già contemplate dagli strumenti di pianificazione esistenti, coerenti con gli
obiettivi della direttiva 2000/60 (riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua dove possibile o
necessario)

La tabella riportata in coda alla presente relazione contienel’Elenco dei corsi d’acqua principali e
secondari del bacino del fiume Po studiati dall’AdbPo o da altri Enti, suddivisi tra principali e
secondari.
Per gli Studi propedeutici alla pianificazione di bacino, per SP1.4 e per gli Studi per gestione dei
sedimenti il contenuto informativo è descritto nella presente relazione.
Per gli “Studi di fattibilità” il contenuto informativo generale è descritto di seguito nella presente
relazione, mentre il dettaglio relativo agli elaborati di ogni singolo Studio di fattibilità è stato descritto
nelle pagine da 3 a 11 della tabella riportata in coda alla presente relazione.
I dati degli Studi sono stati salvati in un’area fisica appositamente dedicata (nome dir:
DWH_Dati_idromorfologico) che contiene, al primo livello, le seguenti directory:
DWH_Dati_idromorfologico:
|
+---SP1_1_e_SP4_1
|
+---AreeAllagabiliTr20_100_200
|
|
|
+---DB_Geom
|
|
|
\---Portate_formative_SP4_1
|
+---StudioAdda_affluenti
|
+---Adda
|
|
|
+---Brembo
|
|
|
\---Serio
|
+---StudioDoraBaltea
|
+---StudioDoraRiparia
|
+---StudioOglio_affluenti
|
|
|
+---Chiese
|
|
|
+---Garza
|
|
|
+---Mella
4

|
|
|
+---OglioSopralacuale
|
|
|
\---OglioSottolacuale
|
+---StudioReticoloMilanese
|
+---StudioSesia_affluenti
|
+---StudioToce
|
\---StudioTrebbia
I dati di SP1.4 non sono stati salvati nell’area predisposta poiché già forniti alle Regioni.
Gli elaborati relativi gli Studi per la gestione dei sedimenti e la riqualificazione morfologica dei corsi
d’acqua sono scaricabili dal Sito dell’Adbpo all’indirizzo:
Piano di Gestione dei sedimenti

1.1.

Gli Studi propedeutici alla pianificazione di bacino

1.1.1.

Ambito geografico di studio

Le attività di studio redatte dall’Autorità di bacino a supporto della redazione del Piano di bacino del
fiume Po contengono numerose informazioni in relazione allo stato idromorfologico dei corsi d’acqua,
aggiornate ai primi anni novanta.
Tali informazioni sono in particolare contenute in due studi principali:
•

SP 1.1 – “Piene e naturalità degli alvei” (1995)

•

SP 4 – “Compatibilità attività estrattive” (1995)

L’ambito geografico di tali studi è quello del reticolo idrografico principale del bacino del fiume Po,
ricadente negli ambiti di pianura, alta pianura e nei principali fondovalle alpini. Tale reticolo coincide
con il reticolo idrografico principale analizzato nel PAI e oggetto di delimitazione delle fasce fluviali. In
Figura 1 è rappresentato tale reticolo.
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Figura 1 - Corsi d'acqua del reticolo idrografico principale del bacino del Po

1.1.2.

Obiettivi e contenuti generali

Obiettivi generali dei due studi SP1.1 e SP4 sono quelli di acquisire tutte le informazioni necessarie
per la predisposizione del Piano di bacino ed in particolare del suo stralcio relativo all’assetto
idrogeologico (PAI).
Nell’ambito di SP1.1 sono state in particolare acquisite informazioni relative a: idrologia di piena,
caratterizzazione geometrica e geomorfologica, catasto delle opere, censimento delle emergenze
naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, caratterizzazione socioeconomica delle aree esondabili,
valutazione della pericolosità e del rischio di esondazione. Sono stati inoltre definiti i criteri e le opzioni
di intervento per la riduzione del rischio idraulico.
Nell’ambito di SP4 sono invece state effettuate attività di approfondimento sul trasporto solido. Tali
attività hanno consentito la messa a punto di un modello numerico per la stima del bilancio del
trasporto solido esteso all’intero reticolo idrografico nonché di un primo tentativo, su alcune aste
fluviali, di valutazione del trasporto solido mediante la quantificazione delle modificazioni
planoaltimetriche intercorse all’interno di una dato periodo temporale. Tale stima, effettuata utilizzando
sezioni trasversali multi temporali disponibili all’epoca, è stata, come esposto nei punti successivi,
recentemente applicata e sviluppata in modo più completo sull’asta del Po nell’ambito degli studi sulla
gestione dei sedimenti.
Le principali conoscenze acquisite negli studi SP1.1 e SP4 sono confluite nel PAI e sono state
utilizzate per la delimitazione delle fasce fluviali e la definizione dell’assetto di progetto delle aste
fluviali.
In particolare nella “Relazione generale” del PAI e nelle monografie “Linee generali di assetto idraulico
e idrogeologico” suddivise per asta fluviale, è contenuta una sintesi descrittiva della principali
caratteristiche idrologiche (caratteristiche generali, portate di piena storiche, trasporto solido),
geomorfologiche ed idrauliche (configurazione morfologica, fenomeni di erosione spondale, tendenza
evolutiva del fondo alveo) del reticolo idrografico.
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Buona parte di tali contenuti del PAI sono inoltre riportati nel Report di cui all’art. 5 della Direttiva
2000/60/CE “Caratteristiche del bacino del fiume Po e primo esame dell’impatto ambientale delle
attività umane sulle risorse idriche”, redatto dall’AdbPo nel 2006.

1.1.3.

Descrizione delle informazioni relative allo stato
idromorfologico

I principali dati di caratterizzazione morfologica del reticolo principali del bacino del Po contenuti negli
studi SP1.1 e SP 4 sono raggruppati in un apposito database, dove sono presenti per tratti omogenei
di asta fluviale le seguenti informazioni:
•

variazioni del profilo di fondo alveo;

•

caratteristiche morfologiche;

•

caratteristiche morfometriche;

•

descrizione qualitativa dei caratteri del corso d’acqua e delle principali variazioni planimetriche ed
altimetriche dell’alveo;

•

caratteristiche delle opere di attraversamento e delle opere trasversali e longitudinali di difesa;

•

trasporto solido.

I dati sono visualizzabili per tratto all’interno di due schede di report, di cui si riporta un esempio in
Figura 2. Alle schede sono inoltre associate numerose informazioni fotografiche relative al tratto
nonché le corografie riportanti la sezione iniziale e finale del tratto medesimo.
Nell’ambito dello Studio SP4 oltre alle valutazioni sul trasporto solido è inoltre presente una
caratterizzazione del regime idrologico medio; in particolare sono disponibili in corrispondenza delle
diverse stazioni di misura le portate che caratterizzano il regime ordinario e formativo del corso
d’acqua (portata media annua, curve di durata Q10, Q91, Q182, Q274, Q355, portata con TR10 anni).
Infine all’interno dello Studio SP1.1 sono presenti e disponibili in formato GIS (.shp) per l’interno
reticolo idrografico, le aree allagabili per diverso tempo di ritorno (20, 100, 200 anni). Il confronto fra
aree allagabili delimitate a partire da dati topografici multi temporali può fornire utili elementi in
relazione al grado di incisione dell’alveo e alla conseguente disconnessione dei piani golenali dai
fenomeni di allagamento durante gli eventi di piena.
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Figura 2 - Scheda di report dei dati (nota: SP4 e SP1.3 sono lo stesso studio)
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1.2.

Sottoprogetto SP1.4 – “Rete idrografica minore naturale
e artificiale”

1.2.1.

Ambito geografico di studio

Lo Studio SP1.4 ha analizzato il reticolo idrografico di pianura in relazione a:
•

l’inadeguatezza dell’assetto attuale di corsi d’acqua della rete minore e delle interconnessioni tra
rete idraulica naturale e artificiale per la difesa del territorio

•

situazioni di particolare criticità in nodi della rete idraulica

La pianura padana è stata quindi suddivisa nei seguenti 9 Ambiti:
Ambito

Denominazione

1

Maira – Pellice

2

Sangone – Chisola – Malone

3

Dora Baltea – Sesia – Agogna

4

Lambro – Olona

5

Adda

6

Oglio – Mincio

7

Secchia – Panaro

8

Enza – Parma – Taro – Arda – Nure – Trebbia

9

Oltrepò Pavese – Orba

Tabella 1 - Ambiti di studio SP1.4

All’interno di questi ambito sono stati individuati i corsi d’acqua del reticolo idrografico minore per i
quali lo Studio SP1.4 ha delimitato le fasce fluviali e descritto i nodi idraulico critici, di seguito riportati
e indicati nella tabella riportata in coda alla presente relazione, pag. 1, colonna SP1.4, come “S”:
A
m
bi
to

Denominazione

Corso d’acqua

Tratto interessato
da

a

L.
(Km)

1

Maira - Pellice

Grana - Mellea

Caraglio – attraversamento
S.S. 22

Confluenza in Maira

44

2

Sangone – Chisola Malone

Lemina

Pinerolo – attraversamento
FS Bricherasio - Pinerolo

Confluenza in Chisola

40

2

Sangone – Chisola Malone

Malone

Front Canavese

Confluenza in Po

26

3

Dora Baltea – Sesia –
Agogna

Chiusella

Parella

Attraversamento FS Ivrea –
Aosta

9

5

Adda

Cherio sopralacuale

Tironega

Confluenza in Lago di
Endine

2

5

Adda

Cherio sottolacuale

Lago di Endine

Confluenza in Oglio

31

5

Adda

Morla

Monte di Bergamo

Scolmatore in Serio

12

5

Adda

Morletta

FFSS BG – BS

Confluenza in Roggia
Brembilla

21

9

A
m
bi
to

Denominazione

Corso d’acqua

Tratto interessato
da

a

L.
(Km)

6

Oglio – Mincio

Garza Inferiore

Crocevia Nave

Confluenza in Chiese

37

7

Secchia - Panaro

Tresinaro

Monte di Scandiano

Confluenza in Secchia

14

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Grana

Monte di Cuccaro M.to, loc.
Cascina Mellina

Confluenza in Po

29

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Rotaldo

Monte di Camana Monferrato Confluenza in Po

24

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Scuropasso

Monte di Lirio, Loc.
Campolungo

Confluenza in Po

23

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Versa

S. Maria della Versa

Confluenza in Po

20

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Curone

Confluenza Torrente
Museglia

Confluenza in Po

39

9

Oltrepò Pavese –
Orba

Lemme

Voltaggio – Cascina
Chiappino

Confluenza in Orba

31

Tabella 2 – Corsi d’acqua per i quali lo Studio SP1.4 individua le Fasce Fluviali

Per i seguenti corsi d’acqua lo Studio SP1.4 ha verificato la congruenza ai requisiti richiesti dal PAI in
termini metodologici e di contenuti dei contenuti di “Studi specifici” esistenti, realizzati da enti diversi I
Corsi d’acqua oggetto di verifica delle Fasce fluviali sono indicati nella tabella riportata in coda alla
presente relazione, pagg. 1 e 2, colonna SP1.4, come “V”. Sempre nella tabella riportata in coda alla
presente relazione, pagg. 1 e 2 la colonna “Studio di altri Enti” indica l’Ente proprietario dello Studio.
Ambito

Denominazione

Corsi d’acqua

2

Sangone – Chisola – Malone

Ceronda – Casternone

3

Dora Baltea – Sesia – Agogna

Roggia Stura

5

Adda

Zerra – Dordo

6

Oglio – Mincio

Garza Superiore

8

Enza – Parma – Taro – Arda – Nure – Trebbia

Chero – Riglio

9

Oltrepò Pavese – Orba

Coppa – Staffora

9

Oltrepò Pavese – Orba

Tidone

Tabella 3 - Corsi d’acqua per i quali lo Studio SP1.4 valuta Studi esistenti predisposti da
Enti terzi

1.2.2.

Descrizione delle informazioni relative lo stato
idromorfologico

Le Attività condotte nello Studio SP1.4, solo sui corsi d’acqua oggetto di nuova delimitazione delle
fasce fluviali (vedi Tabella 2), ritenute significative per caratterizzare lo stato idromorfologico sono dei
corsi d’acqua sono:
1. Caratterizzazione geomorfologica, che contiene:
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•

Geometria degli alvei: planoaltimetria – sezioni trasversali,

•

Geometria dei manufatti interferenti,

•

Tipologia dell’alveo attuale,

•

Tendenze evolutive dell’alveo e analisi della stabilità.

2. Catasto delle opere idrauliche, che contiene:
•

Quadro informativo delle opere idrauliche di difesa e regimazione,

•

Censimento e analisi della funzionalità delle opere,

•

Analisi del grado di protezione offerto dalle opere,

Per tali corsi d’acqua (Tabella 2) è disponibile una monografia organizzata in attività.
In particolare l’Attività di caratterizzazione geomorfologica ha prodotto:
•

le schede di caratterizzazione dei tratti fluviali omogenei (vedi Figura 3);

Figura 3 – Esempio di Scheda di caratterizzazione di SP1.4 (da Database)

•

la Cartografia in scala 1:10000 di analisi geomorfologica riporta i seguenti elementi:
•

Andamento del corso d’acqua e delimitazione del sottotratto fluviale omogeneo in funzione
dell'alveotipo e dell'assetto morfologico.

•

Ubicazione delle sezioni d’alveo rilevate nel corso dello studio e relativo codice. Il codice segue una
numerazione progressiva da valle verso monte.

•

Ubicazione delle sezioni d’alveo derivanti da studi o progetti specifici pregressi e relativo codice. Il
codice segue una numerazione progressiva da valle verso monte preceduta dalla lettera P
(pregresse).

•

Elementi morfologici e di trasformazione idrografica recenti (elementi fotointerpretati più dati di
terreno):
•

orli di scarpata

•

tratti di sponda in erosione

•

paleoalvei e rami abbandonati ancora connessi all’ambiente fluviale

•

paleoalvei e rami abbandonati disgiunti dall’ambiente fluviale
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•

Ubicazione delle fotografie e relativo codice.

•

Codice del sottotratto (es. CU 03.01)

•

Indici di evoluzione del corso d’acqua per sottotratto secondo tabella morfometrica:
•

Ev-La Variazione percentuale della larghezza media dell’alveo inciso (“bankfull”)

•

Ev-Luv Variazione percentuale della lunghezza dell’asse della valle

•

Ev-Lut Variazione percentuale della lunghezza della “linea di thalweg”

•

Ev-Ir

•

Ev-Is Variazione percentuale dell’indice di sinuosità

•

Ev-Se Variazione percentuale della lunghezza totale delle sponde in erosione

Variazione dell’indice di ramificazione

L’Attività di costruzione del Catasto delle opere idrauliche ha prodotto:
•

la Carta di analisi a scala 1:10.000 riporta le opere idrauliche;

•

la scheda sulle opere idrauliche principali;

•

la scheda di caratterizzazione di tratti omogenei di corso d'acqua per ciò che concerne la
valutazione del grado di protezione offerta dalle opere di difesa e di giudizio complessivo sul
corso d'acqua;

•

la scheda di caratterizzazione delle opere di attraversamento in ordine ad eventuali criticità nei
confronti del corso d'acqua,

•

la documentazione fotografica relativa alle opere di maggior importanza.

•

la Carta di sintesi 1:100.000, che individua i tratti omogenei dei singoli corsi d’acqua e rappresenta
con opportuna codifica il giudizio sul grado di protezione offerto dalle opere e sulle criticità.

1.3.

Studi di fattibilità

Gli Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua principali del bacino del fiume Po
(di seguito “Studi di fattibilità”) costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo relativo alla
vigente pianificazione per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, in attuazione degli artt. 2 e 3
della legge n. 183/1989, relativo all’attività conoscitiva, come specificato dalla deliberazione del CI n°
12/2008.
Le Specifiche tecniche utilizzate per la conduzione di tali studi, che descrivono nel dettaglio obiettivi
metodi e contenuti per ogni corso d’acqua indagato, sono scaricabili all’indirizzo Web dell’Autorità di
bacino del fiume Po:
Specifiche studi relative a ogni corso d'acqua
le Specifiche tecniche di approfondimento di alcune tematiche, adottate sempre nell’ambito degli Studi
di fattibilità sono scaricabili all’indirizzo:
Specifiche studi relative a specifici approfondimenti tematici

1.3.1.

Ambito geografico di studio

I corsi d’acqua oggetto degli “Studi di fattibilità”, dai quali sono stati estrapolati gli elaborati contenenti
le informazioni utili per la caratterizzazione idromorfologica dei corsi d’acqua, sono i seguenti (vedi
anche Figura 4 di seguito riportata):
1.

Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po (diviso tra sopra e sottolacuale)
•
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Cherio dal lago di Endine alla confluenza in Oglio

2.

•

Mella da Brozzo alla confluenza in Oglio

•

Garza dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in Chiese

•

Chiese da Gavardo alla confluenza in Oglio

Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po
•

Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda

•

Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda

3.

Toce da Masera alla foce nel Lago Maggiore

4.

Dora Riparia da Oulx alla confluenza in Po

5.

Sesia da Varallo Sesia a confluenza in Po
•

Cervo da Passo Breve a confluenza in Sesia

•

Elvo da Ochieppo a confluenza in Cervo

6.

Dora Baltea da Aymavilles alla Confluenza in Po

7.

Trebbia da Perino a confluenza Po

8.

Secchia da Lugo a confluenza Po

9.

Reticolo idrografico fra Lambro e Olona (Nord Milano)

Figura 4 - Corsi d'acqua studiati dagli "Studi di fattibilità"
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1.3.2.

Obiettivi degli Studio di fattibilità della sistemazione idraulica
dei corsi d’acqua

Con DPCM 24 Maggio 2001 è stato approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che
definisce gli obiettivi generali e specifici da conseguire sul reticolo idrografico del bacino del fiume Po.
Il PAI attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume
Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, il
recupero degli ambiti fluviali, la programmazione degli usi del suolo in funzione delle condizioni di
rischio presenti.
Accanto alla componente normativa il PAI individua nel Programma triennale lo strumento
programmatico attuativo mediante il quale programmare e finanziare i singoli interventi di difesa del
suolo, che consentano, unitamente agli interventi non strutturali, il raggiungimento degli obiettivi del
PAI stesso.
Le norme di attuazione del PAI prevedono, in particolare, che i singoli interventi di difesa da
programmare e finanziare nel Programma triennale siano individuati all’interno di un progetto generale
che interessi la porzione di corso d’acqua significativamente influenzabile dagli effetti delle opere
stesse.
Tali linee di attuazione previste dalla Legge 183/89 sono peraltro coerenti con quanto dettato dalla
legge 109/94 che prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di
programmi triennali che costituiscono momenti attuativi di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei fabbisogni delle diverse amministrazioni in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari.
L’obiettivo degli “Studi di fattibilità” è la definizione dettagliata dell’assetto di progetto del corso
d’acqua, ovvero di Fasce fluviali di maggiore dettaglio rispetto a quanto definito dal PAI, la
predisposizione dei progetti di fattibilità degli interventi, strutturali e non strutturali, da realizzare e del
piano generale di monitoraggio e manutenzione.
La consistenza delle proposte progettuali disponibili al momento della redazione di tali programmi
triennali ha evidenziato la necessità di un diverso approccio per la traduzione delle linee di assetto e
dei criteri di intervento del PAI nelle proposte di interventi strutturali sulle aste fluviali.
Le opere proposte, spesso esclusivamente in conseguenza ad eventi alluvionali, hanno spesso
valenza locale e non è sempre possibile verificare se la somma dei loro effetti consenta di ottenere gli
obiettivi prefissati a scala di bacino idrografico.
Da tale riflessione è emersa la necessità di definire le proposte progettuali degli interventi nel quadro
più ampio dell’intera asta fluviale, all’interno di uno studio di fattibilità che consenta di raggiungere gli
obiettivi fissati, valutando gli effetti e le priorità e i costi degli interventi sia sotto l’aspetto della
sicurezza idraulica che sotto l’aspetto della qualità dell’ambiente fluviale.
Oltre alla scala di analisi, altra caratteristica fondamentale dello studio di fattibilità è l’approccio
multidisciplinare ai fini della proposta e valutazione dei diversi scenari di intervento; devono essere
infatti condotti specifici approfondimenti idrologici, idraulici, morfologici ed ambientali.
Lo “Studio di fattibilità” ha inoltre definito le caratteristiche e avviato l’impianto dei sistemi di
monitoraggio sulle diverse componenti (idrologica, morfologica, trasporto solido, stato delle opere,
fascia ripariale) che sono previsti dal PAI e che sono indispensabili all’aggiornamento della
conoscenza e alla valutazione dell’efficacia degli interventi progressivamente realizzati.
Alla luce del quadro delle criticità presenti nel bacino tali Studi sono stati condotti dove il PAI
segnalava, per i corsi d’acqua principali:
•

la maggiore criticità rispetto alla pericolosità idraulica e idrogeologica,

•

la maggiore complessità degli interventi da individuare, in ragione dei diversi aspetti,

in contesti spesso privi di approfondimenti tecnico-progettuali già oggetto di finanziamenti da parte dei
programmi triennali.
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1.3.3.

Organizzazione dei contenuti degli Studi di fattibilità

Gli “Studi di fattibilità” sono stati organizzati in Attività, aventi ognuna l’obiettivo di approfondire un
tema specifico. Ogni attività ha visto il rilascio, alla conclusione dello Studio, di diversi elaborati,
disponibili in formato cataceo (o pdf) o nella forma di dati (SHP, tabelle di dati, database etcc.). Ogni
attività è contrassegnata da un codice di 3 cifre (corrispondente al paragrafo della specifica tecnica
che descriveva obiettivi metodologie, prodotti da rilasciare).
Una prima suddivisione delle Attività presenti nello Studio di fattibilità è la seguente:
10.

una prima parte che è rivolta alla formazione di nuova conoscenza sul sistema idrografico
oggetto di studio, che costituisce approfondimento e attualizzazione rispetto a quella alla
base del PSFF (Piano Stralcio Fasce Fluviali) e del PAI,

11.

seconda parte che riguarda la definizione progettuale della sistemazione idraulica e
morfologica del corso d’acqua.

La prima parte costituisce, oltre al supporto per le elaborazioni idrauliche e la progettazione degli
interventi, l’impianto del sistema di monitoraggio sul reticolo idrografico principale prevista dallo stesso
PAI.
Questa costituisce il riferimento principale per il repertorio dei dati idromorfologici utili per
implementare la Direttiva CE 2000/60, poiché contiene gli elementi utili per:
•

caratterizzare il corso d’acqua sotto il profilo idromorfologico;

•

valutare lo stato idromorfologico del corso d’acqua

•

caratterizzare le opere di difesa idrauliche e idrogeologiche presenti nella regione fluviale

•

caratterizzare la funzionalità di tali opere in relazione all’assetto attuale del corso d’acqua.

La seconda parte trasforma le linee di intervento indicate nel PAI in progetti di fattibilità degli interventi,
oltre che in prescrizioni e indirizzi da attuarsi attraverso il processo di programmazione dettato dal PAI
stesso.
Questa parte risulta meno significativa per le attività di caratterizzazione e valutazione e non è stata
pertanto oggetto di repertoriazione, sarà tuttavia utile nella valutazione definizione delle misure che
hanno un impatto sugli aspetti idromorfologici.
Una ulteriore suddivisione della Attività realizzate negli “Studi di fattibilità” è la seguente.
12.

Indagini di campo e analisi conoscitive. Riguardano le indagini di caratterizzazione in
campo del sistema fluviale relative agli aspetti plano - altimetrici, alle opere idrauliche,
alle caratteristiche geomorfologiche, alle condizioni di uso del suolo. Le attività realizzate
sono le seguenti:

Cod.
Attività
*

Titolo Attività

3.1.1

esecuzione di ortofotocarta

3.1.2

rilievi topografici di sezioni trasversali dell’alveo

3.1.3

determinazione sperimentale delle caratteristiche granulometriche dell’alveo

3.1.4

ricostruzione dei confini del demanio fluviale

3.1.5

costruzione del catasto delle opere idrauliche
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3.1.6

definizione delle tendenze evolutive dell’alveo e delle forme fluviali riattivabili

3.1.7

analisi delle condizioni d’uso del suolo e caratterizzazione della componente naturale

3.1.8

stato della pianificazione urbana e territoriale

3.1.9

quadro dei vincoli

* (diverso per Studio Nord Milano)
13.

Analisi idrologica e idraulica. Per la parte idrologica l’attività riguarda gli
approfondimenti sulla determinazione delle portate di piena al colmo, delle onde e dei
volumi di piena, in relazione alle esigenze legate alla definizione dell’assetto di progetto
del sistema fluviale. Per la parte idraulica gli approfondimenti, sulla base delle nuove
informazioni relative alla geometria dell’alveo e alle opere idrauliche, sono relativi alla
valutazione dei profili di piena relativi alle diverse condizioni di regime idrologico e alle
valutazioni sul trasporto solido. Le attività realizzate sono le seguenti:

Cod.
Attività
*

Titolo Attività

3.2.1

definizione delle portate di piena di riferimento

3.2.2

analisi idraulica

3.2.3

bilancio del trasporto solido

* (diverso per Studio Nord Milano)
14.

Quadro di insieme. Riguarda la sintesi dell’assetto del corso d’acqua nelle attuali
condizioni, con riferimento alla caratterizzazione delle condizioni di criticità rispetto alla
sicurezza idraulica e all’assetto ecologico del sistema fluviale. Le attività sono le
seguenti:

Cod.
Attività
*

Titolo Attività

3.3.1

valutazione delle condizioni attuali di sicurezza del sistema difensivo

3.3.2

valutazione dell’assetto ecologico del sistema fluviale

* (diverso per Studio Nord Milano)
15.

Piano di sistemazione e progettazione degli interventi. Le attività concernono la
definizione dettagliata dell’assetto di progetto dell’asta fluviale in studio a scala di
insieme, con l’individuazione degli schemi di funzionamento idraulico. Rispetto allo
schema generale sono inoltre sviluppati a livello di fattibilità gli interventi strutturali di
adeguamento. Le attività previste sono:

Cod.
Attività
*

Titolo Attività

3.3.1

definizione dell’assetto di progetto del sistema fluviale

3.3.2

definizione, a livello di fattibilità, degli interventi di adeguamento
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3.3.3

predisposizione del programma degli interventi in ordine di priorità

3.3.4

predisposizione del piano generale di manutenzione

* (diverso per Studio Nord Milano)
Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 sono rivolte all’aggiornamento e all’approfondimento delle
conoscenze di base del PAI sul sistema idrografico, mentre l’attività di cui al punto 4 è rivolta alla
definizione progettuale della sistemazione idraulica del corso d’acqua

1.3.4.

Descrizione delle informazioni relative lo stato
idromorfologico

Sono di seguito descritte le Attività e gli elaborati contenute negli Studi di fattibilità che sono ritenute
utili e significative per le attività di implementazione della Dir. CE 2000/60, in relazione agli aspetti
idromorfologici.
La descrizione di seguito riportata vale per tutti gli Studi di fattibilità, tranne lo Studio Nord Milano, che
sarà trattato alla fine del capitolo.
La tabella seguente descrive le attività e indica gli elaborati che contengono le informazioni utili. Le 9
schede contenute nella tabella riportata in coda alla presente relazione (da pag. 3 a pag. 11) indicano
per attività (codice e titolo dell’attività) gli elaborati utili (codice e titolo dell’elaborato) e i contenuti
informativi estraibili dall’elaborato stesso:
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Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

Analisi idrologica

3.1.3

3.1.6.

3.2.1
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Titolo Attività

Cod.
Attivit
à

contiene l’’approfondimento delle valutazioni relative alle portate di piena al colmo del PAI. In
tutte le sezioni significative del corso d’acqua devono essere determinare le onde di piena con
tempo di ritorno compreso tra 20 e 500 anni ( volte contiene anche i Tr=2).
Inoltre, ai fini delle valutazioni sul bilancio del trasporto solido e sulle condizioni di stabilità
morfologica del corso d’acqua, il regime idrologico dello stesso deve essere caratterizzato
attraverso la determinazione nelle sezioni sopra indicate delle portate caratteristiche per le
diverse durate. (Attività non prevista per tutti i corsi d’acqua)
L’insieme delle determinazioni descritte deve fornire le onde di piena e le scale di durata di

contiene la valutazione delle modificazioni geometriche e morfologiche dell’alveo allo scopo di
caratterizzarne, per tratti omogenei del corso d’acqua, l’evoluzione storica, anche in relazione agli
interventi di sistemazione eseguiti.
Sulla base delle modificazioni intercorse e dei fenomeni morfologici in atto è stata stimata la
tendenza evolutiva dell’alveo e il grado di stabilità dello stesso, con particolare riferimento ai
fenomeni che sono correlati agli eventi di piena in relazione soprattutto a possibili riattivazioni di
forme fluviali relitte.
Tale analisi fornisce un quadro della dinamica evolutiva in atto in termini di tipologia prevalente
dell’alveo, indici morfometrici (quali ad esempio):
larghezza della sezione incisa d’alveo, lunghezza dell’asse della valle,
lunghezza della linea di thalweg, indice di ramificazione, indice di sinuosità), di
stabilità delle sponde e del fondo.
L’analisi deve essere particolarmente approfondita in corrispondenza dei nodi che presentano
marcati caratteri di instabilità.

contiene la descrizione quantitativa delle caratteristiche granulometriche dell’alveo del corso
d’acqua, differenziate tra sponde incise e fondo alveo, e della relativa variazione lungo il tratto in
studio.
La caratterizzazione granulometrica è finalizzata alle valutazioni di trasporto solido e di bilancio
dei volumi di materiale movimentato, alla quantificazione dei fenomeni erosivi lungo le sponde e
in corrispondenza delle opere in alveo.

Contenuto informativo

Relazione e tabelle

Cartografie di analisi e di sintesi
Relazione di sintesi e cartogramma.

Relazione di sintesi e cartogrammi che
rappresentano in modo sintetico le
caratteristiche granulometriche del corso
d’acqua, in relazione alla pendenza,
all’alveotipo, alla presenza di opere

Elaborati archiviati

Titolo Attività

Analisi Idraulica

Valutazione delle condizioni attuali
di sicurezza del sistema difensivo

Definizione dell'assetto di progetto
del sistema difensivo

Cod.
Attivit
à

3.2.2

3.3.1.

3.4.1.

A partire dalla definizione dell’assetto attuale del corso d’acqua nelle diverse componenti, e in
funzione degli obiettivi di contenimento del rischio idraulico entro i valori di compatibilità assegnati
dal PAI, è stato definito l’assetto di progetto del sistema fluviale che comprenda la componente
idraulica e quella ambientale.
L’assetto di progetto del corso d’acqua individua, per tronchi omogenei, gli obiettivi da conseguire
per le diverse componenti che costituiscono il sistema fluviale fra cui principalmente: la
morfologia dell’alveo, le opere idrauliche di controllo dell’evoluzione dell’alveo, le opere
idrauliche di protezione delle piene, le modalità di deflusso in piena, l’uso del suolo nella regione
fluviale e le condizioni delle componenti naturali.

Sulla base delle analisi svolte nella attività della prima parte, è stata prodotta una valutazione
sintetica delle condizioni di sicurezza, rispetto al pericolo di piena, esistenti lungo l’intero corso
d’acqua in studio nel suo attuale assetto, attraverso la presa in conto in forma integrata dei
diversi fattori coinvolti, fra cui principalmente: fenomeni di esondazione, fenomeni di instabilità
morfologica dell’alveo, condizioni di protezione fornite dalle opere idrauliche presenti (opere in
alveo trasversali e longitudinali e argini).

contiene le analisi prodotte per definire la delimitazione delle aree allagabili per piene con diverso
tempo di ritorno

riferimento per l’analisi del comportamento attuale del corso d’acqua e per la definizione
dell’assetto di progetto dello stesso.

Contenuto informativo
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Cartografia delle Fasce di mobilità
morfologica funzionale o di progetto e del
grado di funzionalità delle opere
Relazione metodologica

Schede descrittive delle condizioni
morfologiche e di sicurezza idraulica, per
tratti
Relazione di sintesi
Cartogrammi

Cartografia della aree allagabili per i
diversi tempi di ritorno

Elaborati archiviati

1.4.

Gli Studi per la gestione dei sedimenti e la
riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua

1.4.1.

Ambito geografico di studio

L’ambito geografico degli studi per la gestione dei sedimenti del fiume Po è quello dell’intera asta
principale compresa fra la confluenza Stura di Lanzo (Torino) e l’incile del Delta.
Le attività di studio sono state condotte in tre fasi successive relativamente ai tre tratti: superiore (fino
a confluenza Tanaro) medio (da confluenza Tanaro a confluenza Arda) e inferiore (da confluenza
Arda fino all’incile del Delta).

1.4.2.

Obiettivi e contenuti generali

Obiettivo principale degli studi è quello di aggiornare ed approfondire, anche mediante l’uso di nuovi
approcci metodologici, i processi di funzionamento del sistema fluviale mediante i quali la morfologia
dell’alveo inciso è modellata nel tempo al variare del regime delle portate liquide e solide.
Tali studi si basano su una dettagliata rappresentazione delle forme fluviali attuali e storiche e su una
recente ed approfondita caratterizzazione lungo l’intera asta fluviale delle caratteristiche
granulometriche e litologiche dei sedimenti alluvionali.
In particolare l’analisi quantitativa delle variazioni plano altimetriche e volumetriche intercorse a carico
delle sponde e delle barre fluviali all’interno del periodo 1982 – 2002 – 2005, unitamente alla
conoscenza degli apporti degli affluenti e delle estrazioni concesse, ha consentito di stimare il bilancio
di sedimenti medio annuo del periodo esaminato.
L’approccio metodologico messo a punto ha consentito pertanto di descrivere i processi di
funzionamento del sistema fluviale rappresentandoli puntualmente nella loro evoluzione temporale e
traendo da questa conoscenza quegli elementi di sintesi interpretativa necessari per stimare con
sufficiente approssimazione i principali trend evolutivi.
Tali elementi conoscitivi hanno consentito di definire, nell’ambito del “Programma generale di gestione
dei sedimenti” (adottato per i tre diversi stralci da monte verso valle con deliberazioni rispettivamente
n. 3/2008, 20/2006 e 1/2008), l’assetto di progetto e le proposte di intervento necessarie al
raggiungimento di un buono stato morfologico dell’alveo inciso del fiume Po e di adeguate condizioni
di sicurezza in corrispondenza delle arginature maestre in froldo. Le tre linee di azione strategica sono
così sintetizzabili:
•

salvaguardia delle forme e dei processi fluviali in atto;

•

ripristino dei processi di modellamento dell’alveo anche attraverso la dismissione di opere di
difesa non più strategiche per la difesa idraulica;

•

ripristino delle forme attraverso la riapertura e la rifunzionalizzazione di rami laterali nei tratti in cui
il corso d’acqua può ancora assumere caratteristiche tipologiche transizionali (wandering) o a
canali intrecciati (braiding);

•

manutenzione e completamento delle opere strategiche per la difesa dei froldi arginali.

1.4.3.

Descrizione delle informazioni relative allo stato
idromorfologico

I principali dati conoscitivi degli Studi per la gestione dei sedimenti del fiume Po sono contenuti negli
elaborati del Programma generale di gestione dei sedimenti, interamente scaricabili dal sito internet
dell’AdbPo.
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In particolare gli elaborati del Programma generale contengono:
•

i risultati delle analisi geomorfologiche, sedimentologiche e del bilancio del trasporto solido
descritti e sintetizzati per i diversi tratti omogenei in cui è stata suddivisa l’asta fluviale nella
relazione tecnica ed in un cartogramma di sintesi;

•

il quadro dell’attuale assetto del corso d’acqua (cartografia in scala 1:25.000 e descrizione di
sintesi per tratti omogenei), riassuntivo delle dinamiche in atto all’interno dell’alveo inciso, del
sistema difensivo e dei fattori di pressione antropica, dal quale è possibile esaminare le criticità
e le potenzialità lungo l’asta fluviale;

•

il quadro degli obiettivi generali, di tronco e locali (cartografia in scala 1:25.000 e descrizione di
sintesi per tratti omogenei);

•

il quadro degli interventi di carattere strutturale e non strutturale (cartografia in scala 1:25.000 e
descrizione di sintesi per tratti omogenei).

Negli elaborati del Programma generale è inoltre presente la cartografia delle tendenze evolutive,
dove a scala 1:10.000 sono rappresentati (caratterizzandoli in relazione a dinamiche evolutive e
caratteristiche granulometriche) i processi modificativi intercorsi nel periodo 1982 – 2002 (anni per i
quali sono disponibili due cartografie geomorfologiche di uguale contenuto e dettaglio).
La cartografia geomorfologica del 2002 insieme alla cartografia delle variazioni planimetriche storiche
dell’alveo, sono state raccolte in un apposito atlante cartografico (scaricabile dal sito internet
dell’AdbPo) la cui lettura congiunta consente di comprendere le più importanti e significative
dinamiche morfologiche attuali e del recente passato.
Negli elaborati degli Studi sono infine contenuti i profili di piena per le diverse portate che
caratterizzano il regione ordinario del Po (500, 1000, 2000, …6000 m3/s). Rispetto a tali profili sono
state valutate le portate di tracimazione dei pennelli nel tratto sistemato a corrente libera per la
navigazione e le portate di sommergenza delle barre all’interno dell’alveo inciso.
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Tabella: Repertorio dei dati idromorfologici
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PdgPo_NotaTecnica_Allegato1alRepertorioDatiIdromorfo_20090319.xls

Elenco dei corsi d’acqua principali e secondari del bacino del fiume Po studiati dall’AdbPo o da altri Enti
Corsi d'acqua

Oglio

Sarca - Mincio Asta Po

Po piemontese

Sottoba Reticolo idrografico
cini PAI principale PAI

Reticolo idrografico
secondario

Po piemontese

Studi propedeutici alla
pianificazione di bacino
SP1.1

SP4

•

•

SP1.4
Reticolo
minore

Studi di fattibilità

Studi PGS

Programma generale di
gestione dei sedimenti

Banna
Roggia Stura

V

Rotaldo
Grana

S
S

Po medio inferiore

•

•

Mincio

•

•

Oglio sopralacuale
Oglio sottolacuale
Chiese
Mella

•
•
•
•

•
•
•
•

Cherio
Garza superiore
Garza inferiore
Adda sopralacuale

Studio Provincia di Torino
Studio Provincia di VercelliAlessandria

Programma generale di
gestione dei sedimenti

Vedi foglio Studio Oglio e affluenti
S
V
S

•

•

•

•

•
•

•
•

Studi di altri Enti

Studio Regione Lombardia

Adda

Mera
Adda sottolacuale
Brembo
Dordo
Serio
Morla
Morletta
Zerra

Vedi foglio Studio Adda e affluenti
Studio Regione Lombardia

V
Vedi foglio Studio Adda e affluenti
S
S
V

Studio Regione Lombardia

Lambro
Olona
torrente Lambro meridionale
roggia Olona inferiore

Vedi foglio Studio Reticolo Milanese

Arno
Rile
Ten
ore

Lambro - Olona

Trobbia
Molgora
naviglio Martesana
Seveso
Garbogera
Pudiga
Nirone
Guisa
Lura
Bozzente
deviatore Redefossi
cavo Redefossi
roggia Vettabbia
C.S.N.O.
ramo Olona
deviatore Olona

Maira Varaita Pellice - Chisone Sangone Dora Riparia Stura di Lanzo Malone Orco Dora Baltea

Sesia

Agogna Terdoppio Toce Ticino

Arno-Rile-Tenore
Ticino

•

•

Toce

•

•

Terdoppio

•

•

Agogna

•

•

Sesia
Elvo
Cervo

•
•
•

•
•
•

Dora Baltea

•

•

Studio Parco Ticino
Lombardo
Vedi foglio Studio Toce

Vedi foglio Studio Sesia e affluenti

Vedi foglio Studio Dora Baltea
Chiusella
Orco

S
•

•

•

•

Malone
Stura di Lanzo

Studio Regione Piemonte
- AIPO
S

Ceronda

V

Studio Provincia di Torino

Casternone

V

Studio Provincia di Torino

Dora Riparia

•

Vedi foglio Studio Dora Riparia

•

Sangone
Chisola
Lemina

Studio Provincia di Torino
Studio Provincia di Torino
S

Pellice

•

•

Studio AIPO

Chisone

•

•

Studio AIPO

Varaita

•

•

Maira

•

•

•
•

•
•

Belbo

•

•

Bormida

•

•

Grana - Mellea
Tanaro
Stura di Demonte

S
Studi AIPO

anaro

Gesso
Vermenagna

tabella_Gen_studi_idromorfo

Studio Provincia di Savona - Tratto
montano non trattato da SP1.1
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Elenco dei corsi d’acqua principali e secondari del bacino del fiume Po studiati dall’AdbPo o da altri Enti
Corsi d'acqua
Reticolo idrografico
secondario

SP1.1

SP4

•

•

Ta

Sottoba Reticolo idrografico
cini PAI principale PAI

Studi propedeutici alla
pianificazione di bacino

Orba
Lemme

SP1.4
Reticolo
minore

Studi di fattibilità

S
Studio Provincia di Alessandria e
Genova - Tratti montani non trattati
da SP1.1
Studio Provincia di Alessandria e
Genova - Tratti montani non trattati
da SP1.1
Studio Provincia di Alessandria

Scrivia

•

•

Curone

S

Staffora

V

Studio Regione Lombardia (2 studi)

Tidone

V

Studio Provincia di Piacenza
Studio Regione Lombardia

S

Scuropasso

S

Trebbia

V

Trebbia

•

•

Nure

Coppa
Versa

Nure

•

•

Arda - Chiavenna

Staffora-Luria-Versa-Coppa-Tidone

Borbera

Chiavenna

•

•

Vedi foglio Studio Trebbia

Aveto

Taro

Studi di altri Enti

Studio Provincia di Alessandria e
Savona - Tratti montani non trattati
da SP1.1

Stura di Ovada

Scrivia

Studi PGS

Riglio

V

Chero

S

Arda
Ongina
Taro
Stirone

•
•
•
•

•
•
•
•

Parma

•

•

Baganza

•

•

Enza

•

•

Crostolo

•

•

•

•

Studio Provincia di Genova - Tratti
montani non trattati da SP1.1 e
Studio di fattibilità
Studio Provincia di Genova

Studio Provincia di Piacenza

Panaro Secchia CrostoloEnza

Parma

Ceno

Secchia
Tresinaro
Panaro
Tiepido

tabella_Gen_studi_idromorfo

Vedi foglio Studio Secchia
S

•

•

•

•
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Studio della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea da Aymavilles alla Confluenza in Po
NA
3.1.3

3.1.6

Attività

NE

Elaborato

Rilievo delle caratteristiche
3.1.3/4/1R
granulometriche dei depositi
d’alveo
3.1.3/4/1K

Relazione di analisi

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle
forme fluviali riattivabili

3.1.6/4/1R

Relazione di sintesi

3.1.6/4/1K

Cartogrammi

3.1.6/2/1C

Cartografia delle
caratteristiche
morfologiche dell'alveo

Cartogrammi

3.2.1.

Definizione delle portate di
piena di riferimento

3.2.1./1/1R

Relazione descrittiva e di
analisi dell'attività
"Definizione delle portate
di piena di riferimento"

3.2.2

Analisi Idraulica

3.2.2/2/1C

3.4.1

Definizione dell'assetto di
progetto del sistema fluviale

3.4.1/2/1C

Cartografia della
delimitazione delle aree
allagate
Analisi delle componenti
idrauliche e
geomorfologiche

StudioDoraBaltea

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso
d'acqua
1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri
granulometrici e relazione con le caratteristiche geomorfologiche dell'alveo
1) Andamento del D50, D84 su alveo e sponde lungo il profilo
2) Pendenze dell'alveo in relazione alla tendenza alla ramificazione o la
tendenza alla meandrizzazione
3) Soglie naturali
1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri
morfolologici e delle tendenze evolutive
1) Alveotipo
2) modificazioni storiche dell'Alveotipo
3) pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (l difese/l sponde tot)
5) Parametri relativi la stabilità del fondo alveo (Grado instabilità profilo di
fondo, esistenza di soglie naturali o artificiali etc..)
1) Evoluzione storica dell'alveo
2) Forme fluviali relitte
3) Sponde in erosione
4) Forme innescate da processi di piena
5) Tendenze all'abbassamento del fondo alveo (da sezioni multitemporali o
da evidenze su infrastrutture danneggiate in alveo)
6) Opere di difesa longitudinali, trasversali e argini
1) Descrizione metodologia
2) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 50, 100,
200, 500)
3) caratterizzazione del regime idrologico medio (Curve di durata)
Aree allagabili per Tr= 2, 20, 200 e 500

1) Fascia di mobilità massima storica
2) Fascia di divagazione massima compatibile
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Studio della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia da Oulx alla confluenza in Po
NA
3.1.3

Attività
Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

NE

Elaborato

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso d'acqua

3.1.3/4/1R

Relazione di analisi 1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri granulometrici e
relazione con le caratteristiche geomorfologiche dell'alveo

3.1.3/4/2K

Cartogrammi

3.1.6. Definizione delle tendenze
3.1.6./1/1R
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

Relazione
descrittiva e di
analisi dell'attività
"Definizione delle
tendenze evolutive
dell'alveo e delle
forme fluviali
riattivabili"

3.1.6./2/1C

Cartografia delle
caratteristiche
morfologiche
dell'alveo (carta di
analisi)
Relazione di sintesi
dell'Attività

3.1.6./4/1R

3.1.6./4/1K

3.2.1. Definizione delle portate di piena 3.2.1./1/1R
di riferimento

3.2.1./1/1T

Cartogrammi e
tabelle

Relazione
descrittiva e di
analisi dell'attività
"Definizione delle
portate di piena di
riferimento"

1) Andamento del D50, D90 su alveo e sponde lungo il profilo
2) Pendenze dell'alveo in relazione all'alveotipo
3) Soglie naturali e artificiali
1) Descrizione metodologia

1) Evoluzione storica dell'alveo
2) Sponde in erosione
3) Tendenze all'abbassamento del fondo alveo (da sezioni multitemporali o da
evidenze su infrastrutture danneggiate in alveo)
4) Opere di difesa longitudinali, trasversali e argini
1) commenti alle carte di analisi e di sintesi per tratto
2) tabella riepilogativa delle caratteristiche morfometriche confrontabili tra 1881, 1954,
1960 e 2002)
1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (% sul tratto considerato)
5) Parametri relativi la stabilità del fondo alveo (tendenza storica all'erosione di fondo)
6) Larghezza media tra le sponde, confronto multitemporale
1) Descrizione metodologia

Tabelle dei risultati 1) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 25, 50,

100, 200, 500)
2) caratterizzazione del regime idrologico medio (Curve di durata)
3.2.2

Analisi Idraulica

3.2.2/2/1C

Cartografia della
Aree allagabili per Tr= 20, 200 e 500
delimitazione delle
aree allagate

3.3.1

Valutazione delle condizioni
attuali di sicurezza del sistema
difensivo

3.3.1./1/1H-1

Schede
monografiche sulla
funzionalità
dell’alveo ordinario

3.4.1

Definizione dell'assetto di
progetto del sistema fluviale

3.4.1/2/1C

StudioDoraRiparia

Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a:
1) Descrizione generale (pendenze, granulometrie, alveotipo, etc.)
2) Condizioni di stabilità morfologica
3) Dinamica del trasporto solido
4) Funzionalità delle opere idrauliche
5) Sintesi complessiva della valutazione dello stato di sicurezza assicurato dal sistema
difensivo presente sull'alveo ordinario
Atlante cartografico 1) Fascia di mobilità massima storica ("naturale" in legenda)
di analisi
2) Fascia di divagazione massima compatibile ("di mobilità compatibile" in legenda)
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Studio della sistemazione idraulica del fiume Toce da Masera alla foce nel Lago Maggiore
NA
3.1.3

Attività

NE

Rilievo delle caratteristiche 3.1.3/4/1R
granulometriche dei
depositi d’alveo
3.1.3/4/2K

3.1.6.

3.2.1

Definizione delle tendenze 3.1.6./1/1R
evolutive dell'alveo e delle
forme fluviali riattivabili

Elaborato
Relazione di analisi

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso
d'acqua
1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri
granulometrici e relazione con le caratteristiche geomorfologiche dell'alveo

Cartogrammi

1) Andamento del D50, D90 su alveo e sponde lungo il profilo
2) Pendenze dell'alveo in relazione all'alveotipo
3) Soglie naturali e artificiali
Relazione descrittiva e di analisi 1) Descrizione metodologia
dell'attività "Definizione delle
tendenze evolutive dell'alveo e
delle forme fluviali riattivabili"

3.1.6./2/1C

Cartografia delle caratteristiche 1) Evoluzione storica dell'alveo
morfologiche dell'alveo (carta di 2) Sponde in erosione
analisi)
3) Tendenze all'abbassamento del fondo alveo (da sezioni multitemporali o da
evidenze su infrastrutture danneggiate in alveo)
4) Opere di difesa longitudinali, trasversali e argini

3.1.6./4/1R

Relazione di sintesi dell'Attività

3.1.6./4/1K

Cartogrammi e tabelle

Definizione delle portate di 3.2.1./1/1R
piena di riferimento

1) commenti alle carte di analisi e di sintesi per tratto
2) tabella riepilogativa delle caratteristiche morfometriche confrontabili tra
1881, 1954, 1960 e 2002)
1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (% sul tratto considerato)
5) Parametri relativi la stabilità del fondo alveo (tendenza storica all'erosione di
fondo)
6) Larghezza media tra le sponde, confronto multitemporale

Relazione descrittiva e di analisi 1) Descrizione metodologia
dell'attività "Definizione delle
portate di piena di riferimento"

3.2.1./1/1T

Tabelle dei risultati

1) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 25, 50,
100, 200, 500)
2) caratterizzazione del regime idrologico medio (Curve di durata)
Aree allagabili per Tr= 20, 200 e 500

3.2.2

Analisi Idraulica

3.2.2/2/1C

Cartografia della delimitazione
delle aree allagate

3.3.1

Valutazione delle
condizioni attuali di
sicurezza del sistema
difensivo

3.3.1./1/1H-1

Schede monografiche sulla
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a:
funzionalità dell’alveo ordinario 1) Descrizione generale (pendenze, granulometrie, alveotipo, etc..)
2) Condizioni di stabilità morfologica
3) Dinamica del trasporto solido
4) Funzionalità delle opere idrauliche
5) Sintesi complessiva della valutazione dello stato di sicurezza assicurato dal
sistema difensivo presente sull'alveo ordinario

3.4.1

Definizione dell'assetto di
progetto del sistema
fluviale

3.4.1/2/1C

Atlante cartografico di analisi

StudioToce

1) Fascia di mobilità massima storica ("naturale" in legenda)
2) Fascia di divagazione massima compatibile ("di mobilità compatibile" in
legenda)
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Studio della sistemazione idraulica dei fiumi:
- Sesia da Varallo Sesia a confluenza in Po
- Cervo da Passo Breve a confluenza in Sesia
- Elvo da Ochieppo a confluenza in Cervo
NA
3.X.1.3

3.X.1.6

Attività
Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi d’alveo

Definizione delle tendenze evolutive
dell'alveo e delle forme fluviali
i tti bili

NE

Elaborato

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso d'acqua

3.X.1.3/4/1R

Relazione di analisi

1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri granulometrici e
relazione con le caratteristiche geomorfologiche dell'alveo

3.X.1.3/4/1K

Cartogrammi

1) Andamento del D50, D84 su alveo e sponde lungo il profilo
2) Pendenze dell'alveo in relazione alla tendenza alla ramificazione o la tendenza alla
meandrizzazione

3.X.1.6/4/1R

Relazione di sintesi

1) Descrizione metodologia e caratterizzazione sintetica dei parametri morfolologici e delle
tendenze evolutive

3.X.1.6/4/1K

Cartogrammi

1) Alveotipo
2) modificazioni storiche dell'Alveotipo
3) pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (l difese/l sponde tot)
5) Parametri relativi la stabilità del fondo alveo (Grado instabilità profilo di fondo, esistenza
di soglie naturali o artificiali etc..)

3.X.1.6/2/1C

Cartografia delle caratteristiche
morfologiche dell'alveo

1) Evoluzione storica dell'alveo
2) Forme fluviali relitte
3) Sponde in erosione
4) Forme innescate da processi di piena
5) Tendenze all'abbassamento del fondo alveo (da sezioni multitemporali o da evidenze su
infrastrutture danneggiate in alveo)
6) Opere di difesa longitudinali, trasversali e argini

3.X.2.1. Definizione delle portate di piena di
riferimento

1) Descrizione metodologia
3.X.2.1./1/1R Relazione descrittiva e di analisi
dell'attività "Definizione delle portate d 2) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 50, 100, 200, 500)
piena di riferimento"
3) caratterizzazione del regime idrologico medio (Curve di durata)

3.X.2.2

Analisi Idraulica

3.X.2.2/2/1C

3.X.4.1

Definizione dell'assetto di progetto del 3.X.4.1/2/1C
sistema fluviale

Cartografia della delimitazione delle
aree allagate

Aree allagabili per Tr= 2, 20, 200 e 500

Analisi delle componenti idrauliche e 1) Fascia di mobilità massima storica
geomorfologiche
2) Fascia di divagazione massima compatibile

La X nel codice indica che l'attività o l'elaborato riguarda i 3 corsi d'acqua, ovvero le relazioni, le schede o gli atlanti cartografici descrivono nello stesso elaborato tutti i
corsi d'acqua dello Studio

StudioSesia_affluenti
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Studio della Sistemazioni idraulica del fiume Secchia:
- da Castellarano a confluenza Po
- da Lugo a Castellarano (E= Estensione)
NA

Attività

3-1-3_SC

Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

3-1-6_SC

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

NE

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso d'acqua

Relazione di analisi dei dati rilevati
nell'Attività "Rilievo delle
caratteristiche granulometriche dei
depositi d’alveo"

3-1-3_4-1K_SC
3-1-6_4-1R_SC

Cartogrammi ambito di indaginefigure-immagini-grafici
Relazione di sintesi dell'Attività

3-1-6_4-1K_SC

Cartogrammi e tabelle

1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (% sul tratto considerato dx e sx)
5) Litologia e grado di erodibilità del substrato marino affiorante
6) Criticità per mobilità altimetrica e planimetrica
7) Presenza di Forme fluviali riattivabili in sx e dx
8) Grado di riconnessione al sistema fluviale
9) Larghezza media tra le sponde, confronto multitemporale

3-1-6_2-1C_SC

Cartografia delle caratteristiche
morfologiche dell'alveo (carta di
analisi)

1) Evoluzione storica degli alvei
2) Forme fluviali recenti
3) Forme fluviali antiche (dossi, ventagli di esondazione, paleoalvei)
4) Sponde in erosioni
5) Repellenti (pennelli trasversali) caratterizzate per data di realizzazione (da fotointerpretazione)

3-1-6_2-2C_SC

Cartografia delle tendenze evolutive 1) Forme fluviali riattivabili
dell'alveo (carta di sintesi)
2) Opere di difesa dall'erosione trasversali e longitudinali
3) Evoluzione altimetrica del fondo alveo (tendenza all'abbassamento tra moderato e forte o profilo di
fondo stabile)
4) Fascia di divagazione storica
5) Fascia di divagazione potenziale a medio termine (50 anni)
6) Sponde in erosione

3-2-1_1-1R_SC

Relazione descrittiva e di analisi
1) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500)
dell'attività "Definizione delle portate
di piena di riferimento"

3-2-1_SC

Definizione delle portate di piena
di riferimento

3-3-1_SC

Valutazione delle condizioni attuali 3-3-1_1-1R_SC
di sicurezza del sistema difensivo

3-4-1_SC

Definizione dell'assetto di progetto 3-4-1_1-2R_SC
del sistema fluviale
3-4-1_1-1K_SC

3-3-1_1-1T_SC

3-4-1_1-6R_SC
3-5_E_SC

Elaborato

3-1-3_4-1R_SC

Relazione finale contenente, per tratti:
1) la caratterizzazione della variazione longitudinale e trasversale delle caratteristiche granulometriche
dell’alveo e delle sponde
2) con evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring),
3) correlazioni diametro – pendenza
Rappresentazione, per stazione di rilievo, delle percentuali di ghiaie, sabbie e limo / argille
Relazione di sintesi che riassume per tratti in schede:
1) l'evoluzione planimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
2) l'evoluzione altimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
3) affioramenti del substrato roccioso
4) interventi antropici nel tempo
5) sintesi delle tendenze evolutive

Relazione descrittiva e di analisi
dell'Attività "Valutazione delle
condizioni attuali di sicurezza del
sistema difensivo"

Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità morfologiche connesse alle tendenze
evolutive dell'alveo. Metodologia utilizzata.

Tabelle dei risultati

Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità morfologiche connesse alle tendenze
evolutive dell'alveo. In forma tabellare.
Descrizione dell'assetto morfologico attuale, suddiviso per tratti omogenei

Relazione sull'assetto morfologico

Relazione sull'assetto morfologico e 1) Fascia di divagazione massima compatibile
relazione sull'assetto idraulico.
Cartogramma relativo all'assetto
planimetrico. Tratto Castellarano Rubiera
Relazione sul sistema di
monitoraggio
Carta delle aree allagabili per
Tr=20,200 e 500 anni nell'assetto
attuale

Contenente la descrizione del sistema di monitoraggio idrologico, idraulico e morfologico che si propone
di attuare

3-1-3_4-1R_E_SC

Relazione di analisi dei dati rilevati
nell'Attività "Rilievo delle
caratteristiche granulometriche dei
depositi d’alveo"

Relazione finale contenente, per tratti:
1) la caratterizzazione della variazione longitudinale e trasversale delle caratteristiche granulometriche
dell’alveo e delle sponde
2) con evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring),
3) correlazioni diametro – pendenza

3-1-3_4-1K_E_SC
3-1-6_1-1R_E_SC

Cartogrammi ambito di indaginefigure-immagini-grafici
Relazione di sintesi dell'Attività

3-1-6_1-2K_E_SC

Cartogrammi e tabelle

1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (qualitativo presenza di opere sul tratto considerato dx e sx)
5) Litologia e grado di erodibilità del substrato marino affiorante
6) Criticità per mobilità altimetrica e planimetrica
7) Presenza di Forme fluviali riattivabili in sx e dx
8) Grado di riconnessione al sistema fluviale
9) Larghezza media tra le sponde, confronto multitemporale

3-1-6_2-1C_E_SC

Cartografia delle caratteristiche
morfologiche dell'alveo (carta di
analisi)

1) Evoluzione storica degli alvei
2) Sponde in erosioni
3) Repellenti (pennelli trasversali) caratterizzate per data di realizzazione (da fotointerpretazione)

3-1-6_2-2C_E_SC

Cartografia delle tendenze evolutive 1) Opere trasversali
dell'alveo (carta di sintesi)
2) Evoluzione altimetrica del fondo alveo (tendenza all'abbassamento tra moderato e forte o profilo di
fondo stabile)
3) Fascia di divagazione storica
4) Fascia di divagazione potenziale a medio termine (50 anni)
5) Sponde in erosione

Definizione dell'assetto di progetto 3-5_5-1C_E_SC
del corso d'acqua nel tratto da
Lugo al Po

Aree allagabili per Tr=20,200 e 500 anni nell'assetto attuale

Estensione:
3-1-3_E_SC

Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

3-1-6_E_SC

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

3-3-1_E_SC

Valutazione delle condizioni attuali 3-3-1_1-1R_E_SC
di sicurezza del sistema difensivo

3-3-1_1-1T_E_SC

StudioSecchia

Rappresentazione, per stazione di rilievo, delle percentuali di ghiaie, sabbie e limo / argille
Relazione di sintesi che riassume per tratti in schede:
1) l'evoluzione planimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
2) l'evoluzione altimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
3) affioramenti del substrato roccioso
4) interventi antropici nel tempo
5) sintesi delle tendenze evolutive

Relazione descrittiva e di analisi
dell'Attività "Valutazione delle
condizioni attuali di sicurezza del
sistema difensivo"

Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità morfologiche connesse alle tendenze
evolutive dell'alveo. Metodologia utilizzata.

Tabelle dei risultati

Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità morfologiche connesse alle tendenze
evolutive dell'alveo. In forma tabellare.

7 di 11

PdgPo_NotaTecnica_Allegato1alRepertorioDatiIdromorfo_20090319.xls

Studio della Sistemazioni idraulica del fiume:
- Trebbia da Bobbio a confluenza Po,
- Trebbia da Perino a Bobbio (E= Estensione)
NA

Attività

3-1-3_TB

Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

3-1-6_TB

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

NE

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso
d'acqua
Relazione finale contenente, per tratti:
1) la caratterizzazione della variazione longitudinale e trasversale delle
caratteristiche granulometriche dell’alveo e delle sponde
2) con evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring),
3) correlazioni
Rappresentazione, per stazione di rilievo, delle percentuali di ghiaie, sabbie e
limo / argille
Relazione di sintesi che riassume per tratti in schede:
1) l'evoluzione planimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
2) l'evoluzione altimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
3) Presenza di Forme fluviali riattivabili in sx e dx
4) interventi antropici nel tempo
5) sintesi delle tendenze evolutive
1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (presenza sul tratto considerato dx
e sx)
5) Criticità per mobilità altimetrica e planimetrica
6) Presenza di Forme fluviali riattivabili in sx e dx
7) Grado di riconnessione al sistema fluviale
1) Evoluzione storica degli alvei
2) Forme fluviali recenti
3) Forme fluviali antiche (dossi, ventagli di esondazione, paleoalvei)
4) Sponde in erosione
5) Repellenti (pennelli trasversali) caratterizzati per data di realizzazione (da
fotointerpretazione)

Relazione di analisi dei dati rilevati
nell'Attività "Rilievo delle
caratteristiche granulometriche dei
depositi d’alveo"

3-1-3_4-1K_TB
3-1-6_4-1R_TB

Cartogrammi ambito di indaginefigure-immagini-grafici
Relazione di sintesi dell'Attività

3-1-6_4-1K_TB

Cartogrammi e tabelle

3-1-6_2-1C_TB

Cartografia delle caratteristiche
morfologiche dell'alveo (carta di
analisi)

3-1-6_2-2C_TB

Cartografia delle tendenze evolutive 1) Forme fluviali riattivabili
dell'alveo (carta di sintesi)
2) Opere di difesa dall'erosione trasversali e longitudinali
3) Evoluzione altimetrica del fondo alveo (tendenza all'abbassamento tra
moderato e forte o profilo di fondo stabile)
4) Fascia di divagazione storica
5) Fascia di divagazione potenziale a medio termine (50 anni)
6) Sponde in erosione
Relazione descrittiva e di analisi
1) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 30, 50, 100
dell'attività "Definizione delle portate 200, 500)
di piena di riferimento"

3-2-1_TB

Definizione delle portate di piena 3-2-1_1-1R_TB
di riferimento

3.2.2_TB

Analisi Idraulica

3-3-1_TB

Valutazione delle condizioni attuali 3-3-1_1-1R_TB
di sicurezza del sistema difensivo

3-2-2_2-1C_TB

3-3-1_1-1K_TB

3-4-1_TB

Elaborato

3-1-3_4-1R_TB

Definizione dell'assetto di progetto 3-4-1_1-2R_TB
del sistema fluviale

Cartografia della delimitazione delle
aree allagate
Relazione descrittiva e di analisi
dell'Attività "Valutazione delle
condizioni attuali di sicurezza del
sistema difensivo"
Cartogrammi di sintesi delle
condizioni di sicurezza per tronco
omogeneo
Relazione sull'assetto morfologico

Aree allagabili per Tr= 2, 20, 200 e 500
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità
morfologiche connesse alle tendenze evolutive dell'alveo. Metodologia
utilizzata.
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità
morfologiche connesse alle tendenze evolutive dell'alveo. In forma
cartogramma
Descrizione dell'assetto morfologico attuale, suddiviso per tratti omogenei

Estensione:
3-1-3_E_TB

Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

3-1-3_4-1R_E_TB

3-1-3_4-1K_E_TB
3-1-6_E_TB

Definizione delle tendenze
evolutive dell'alveo e delle forme
fluviali riattivabili

3-1-6_1-1R_E_TB

3-1-6_1-1K_E_TB

3-1-6_2-1C_E_TB

3-1-6_2-2C_E_TB

3.2.2_E_TB

Analisi Idraulica

3-3-1_E_TB

Valutazione delle condizioni attuali 3-3-1_1-1R_E_TB
di sicurezza del sistema difensivo

3-2-2_2-1C_E_TB

3-3-1_1-1T_E_TB

3-3-1_1-1K_E_TB

StudioTrebbia

Relazione finale contenente, per tratti:
1) la caratterizzazione della variazione longitudinale e trasversale delle
caratteristiche granulometriche dell’alveo e delle sponde
2) con evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring)
3) correlazioni
Cartogrammi ambito di indagineRappresentazione, per stazione di rilievo, delle percentuali di ghiaie, sabbie e
figure-immagini-grafici
limo / argille
Relazione che riassume per il tratto:
Relazione descrittiva e di analisi
dell'attività "Definizione delle
1) l'evoluzione planimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
tendenze evolutive dell'alveo e delle 2) l'evoluzione altimetrica storica dell'alveo del corso d'acqua
3) sintesi delle tendenze evolutive
forme fluviali riattivabili"
Cartogrammi e tabelle
1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Grado di artificializzazione delle sponde (qualitativo presenza di opere sul
tratto considerato dx e sx)
5) Litologia e grado di erodibilità del substrato marino affiorante
6) Criticità per mobilità altimetrica e planimetrica
7) Erosione spondale
8) Presenza di opere, suddivise per funzione
Cartografia delle caratteristiche
1) Evoluzione storica degli alvei
2) Sponde in erosione
morfologiche dell'alveo (carta di
analisi)
Cartografia delle tendenze evolutive 1) Opere trasversali, di stabilizzazione del profilo di fondo, stabilizzazione del
dell'alveo (carta di sintesi)
tracciato planimetrico e di contenimento dei livelli
2) Evoluzione altimetrica del fondo alveo (tendenza all'abbassamento tra
moderato e forte o profilo di fondo stabile)
3) Fascia di divagazione storica
4) Fascia di divagazione potenziale a medio termine (50 anni)
5) Sponde in erosione
Relazione di analisi dei dati rilevati
nell'Attività "Rilievo delle
caratteristiche granulometriche dei
depositi d’alveo"

Cartografia della delimitazione delle
aree allagate
Relazione descrittiva e di analisi
dell'Attività "Valutazione delle
condizioni attuali di sicurezza del
sistema difensivo"
Tabelle dei risultati

Cartogrammi di sintesi delle
condizioni di sicurezza per tronco
omogeneo

Aree allagabili per Tr= 20, 200 e 500
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità
morfologiche connesse alle tendenze evolutive dell'alveo. Metodologia
utilizzata.
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità
morfologiche connesse alle tendenze evolutive dell'alveo. In forma tabellare.
Caratterizzazione per tratti del corso d'acqua in relazione a criticità
morfologiche connesse alle tendenze evolutive dell'alveo. In forma
cartogramma.
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Studio di fattibilità della sistemazione idraulica:
- del fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po (1 al posto della X del codice),
- del fiume Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda (2 al posto della X del codice),
- del fiume Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda (3 al posto della X del codice)
NA
3.X.1.3

3.X.1.6.

Attività
Rilievo delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo

NE

3.x.1.3./4/1K

Cartogrammi ambito di
1) Alveotipo per tratto
indagine/figure/immagini/grafi 2) Ubicazione dei punti di prelievo
ci
3) Classificazione dei sedimenti distinta per sponda dx, sx, alveo dx, alveo sx
e sommerso
4) Presenza di corazzamento
5) Opere in alveo (briglie, soglie, traverse, difese di sponda e ponti)
6) Principali affluenti e relativa pendenza ultimi 100m, larghezza e angolo di
incidenza
7) Curve granulometriche caratteristica del tratto in esame, distinta per
sponda dx, sx, alveo dx, alveo sx e sommerso
8) Pendenza del profilo di fondo

Definizione delle tendenze evolutive3.1.1.6./1/1R
dell'alveo e delle forme fluviali
riattivabili

Relazione descrittiva e di
analisi dell'attività
"Definizione delle tendenze
evolutive
dell'alveo e delle forme fluviali
riattivabili"
Cartografia delle
caratteristiche morfologiche
dell'alveo (carta di analisi)

Contenente la descrizione della metodologia e le Schede di sintesi degli
elementi di analisi morfologica dei singoli tronchi d’alveo:
1) Caratteristiche morfologiche
2) Caratteristiche morfometriche
3) Variazioni del profilo di fondo alveo
4) Commenti
Contenente, in formato A3, la rappresentazione cartografica di:
1) Forme fluviali: terrazzi, paleoforme e erosioni di sponda
2) Evoluzione storica degli alvei
3) Opere trasversali e longitudinali
4) Effetti dell'evento di piena 2002 (su Adda in particolare)

3.X.1.6./2/2C

Cartografia delle tendenze
evolutive dell'alveo
(carta di sintesi)

3.X.1.6./4/1R

Relazione di sintesi
dell'Attività

3.X.1.6./4/1K

Cartogrammi e tabelle

Contenente, in formato A3, la rappresentazione cartografica di:
1) Fasce di mobilità morfologica a breve, medio e lungo temine
2) Fascia di mobilità funzionale
3) Evoluzione del profilo di fondo da confronto multitemporale di sezioni
topografiche d'alveo
4) Sponde in erosione
5) Aree potenzialmente erodibili
6) Paleoalvei riattivabili per diversi tempi di ritorno
7) Opere idrauliche in alveo (come da catasto opere)
Sintesi della caratterizzazione morfologica di Adda, Brembo e Serio oltre a
approfondimento su tratti meandriformi di Adda e Serio, comportamento del
corso d'acqua meandriforme, tendenze evolutive e comportamento in
occasione di salti di meandro
Approfondimento su tratti meandriformi di Adda e Serio,
comportamento del corso d'acqua meandriforme, tendenze evolutive e
comportamento in occasione di salti di meandro

3.X.2.1.

Definizione delle portate di piena di 3.X.1./1/1R
riferimento

3.X.2.2.

Analisi Idraulica

3.X.3.1.

Valutazione delle condizioni attuali 3.1.3.1./1/1R
di sicurezza del sistema
difensivo

3.X.2.2/2/1C

3.X.3.1./2/2C

Definizione dell'assetto di progetto 3.X4.1./2/1R
del sistema difensivo

3.X.4.1./2/1C

StudioAdda_affluenti

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso
d'acqua
relazione contenente la caratterizzazione della variazione longitudinale e
trasversale delle caratteristiche granulometriche dell’alveo e delle sponde, con
evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring), delle correlazioni
diametro – pendenza

Relazione di analisi dei dati
rilevati nell'Attività "Rilievo
delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo"

3.X.1.6./2/1C

3.X.4.1.

Elaborato

3.x.1.3./4/1R

Relazione descrittiva e di
1) Descrizione metodologia
analisi dell'attività "Definizione 2) Curve di durata
delle portate di piena di
3) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 50, 100,
riferimento"
200 e 500)
Cartografia della delimitazione Aree allagabili per Tr= 20, 200 e 500
delle aree allagate

Relazione descrittiva delle
elaborazioni
condotte e di interpretazione
dei risultati
Cartografia della funzionalità
dell'alveo ordinario

Descrizione del metodo utilizzato per definire la funzionalità della regione
fluviale

Relazione metodologica
e descrittiva dell'attività

Relazione che descrive l'assetto del corso d'acqua sotto il profili:
- idraulico
- geomorfologico: Fasce di divagazione massima compatibile, variazione
massima compatibile del fondo alveo
- naturale
La relazione ha un allegato 1 che riassume, in forma di cartogramma, le
sezioni tipo e una sintesi delle caratteristiche idrauliche e di progetto

Contengono, suddivisi per tronchi, la descrizione in cartografia dei seguenti
elementi:
2) forme fluviali relitte e probabilità di riattivazione per Tr< 20 anni, 20<Tr>200
Tr>500 anni e non riattivabili
3) Fasce di mobilità funzionale
4) Caratterizzazione della piana alluvionale in relazione al grado di protezione
richiesta (dalla lettura dell'uso del suolo)
5) Opere idrauliche
e in forma testuale caratterizzazione del tronco in relazione a:
6) Descrizione
7) Condizione di stabilità morfologica
8) Caratterizzazione granulometrica e dinamica del trasporto solido
9) Funzionalità delle opere idrauliche
10) Sintesi complessiva della funzionalità dell'alveo

Cartografia di analisi delle Rappresentazione, in particolare della:
1) Fascia di divagazione massima compatibile
componenti
2) Opere di difesa strategiche per la sicurezza idraulica e morfologica
idrauliche e
geomorfologiche
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Studio di fattibilità della sistemazione idraulica:
- del fiume Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po,
- del suo affluente Cherio dal lago di Endine alla confluenza in Oglio,
- del fiume Mella da Brozzo alla confluenza in Oglio,
- del fiume Garza dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in Chiese,
- del fiume Chiese da Gavardo alla confluenza in Oglio.

NA

3.1.3

Attività

NE

Rilievo delle caratteristiche
3.1.3./4/1R
granulometriche dei depositi d’alveo

3.1.3./4/1K

3.1.6.

Definizione delle tendenze evolutive 3.1.6./4/1R
dell'alveo e delle forme fluviali
riattivabili
3.1.6./4/1K

3.1.6./2/1C

3.1.6./2/2C

3.1.6./1/1K

3.2.1

Definizione delle portate di piena di 3.1.1/1/1R
riferimento

3.2.2

Analisi Idraulica

3.3.1.

Valutazione delle condizioni attuali d 3.3.1./1/1H
sicurezza del sistema difensivo

3.4.1.

Definizione dell'assetto di progetto
del sistema difensivo

StudioOglio_affluenti

3.1.1/1/1T
3.2.2/4/1C

Elaborato

Relazione di analisi dei dati
rilevati nell'Attività "Rilievo
delle caratteristiche
granulometriche dei depositi
d’alveo"

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso d'acqua

relazione contenente la caratterizzazione della variazione longitudinale e trasversale delle caratteristiche granulometriche
dell’alveo e delle sponde, con evidenziazione dei fenomeni di corazzamento (armouring), delle correlazioni diametro –
pendenza

Cartogrammi ambito di
1) Andamento del D25, D50, D84 su alveo e sponde lungo il profilo
indagine/figure/immagini/grafic 2) Assortimento delle granulometrie sulla singola sezione di prelievo che media sul tratto in esame
i
3) Alveotipo per tratto
Relazione di sintesi dell'AttivitàContenente, in forma sintetica e divulgativa, la descrizione dell'evoluzione storica dell'alveo del corso d'acqua e della
tendenza evolutiva dello stesso, per tratti.
Cartogrammi e tabelle

Indicatori per tratto descrittivi:
1) Sezione tipo
2) Alveotipo
3) Pendenza media
4) Larghezza media tra le sponde, confronto multitemporale
5) Litologia e grado di erodibilità del substrato affiorante
6) Presenza di opere trasversali e giudizio di interferenza sulla morfologia
7) Grado di artificializzazione delle sponde (qualitativo presenza di opere sul tratto considerato dx e sx)
8) Tipo di materiale in alveo
Indicatori per tratto di analisi:
9) Grado di interferenza delle opere
10) Grado di instabilità planimetrica e altimetrica
11) Propensione alla riattivazione di paleoforme
12) Tendenza all'erosione spondale

Cartografia delle
caratteristiche morfologiche
dell'alveo (carta di analisi)

contenente, in formato A3 1:10.000, la rappresentazione cartografica di:
1) Forme fluviali: terrazzi, paleoforme e erosioni di sponda
2) Evoluzione storica degli alvei
3) Opere trasversali e longitudinali
4) Fenomeni di versante o di dinamica torrentizia con effetti sul fondo valle
Cartografia delle tendenze
contenente, in formato A3 1:10.000, la rappresentazione cartografica di:
evolutive dell'alveo (carta di 1) Sponde in erosione classificate in intensa o moderata
sintesi)
2) Spazio di mobilità dell'alveo definito seconda la modalità dell'Agence de l'Eau Rhone e aree potenzialmente erodibili a
breve, medio e lungo temine (10, 25, 50 anni)
3) Paleoforme riattivabili per Tr = 50-100 anni
4) Tendenza modificazione altimetrica del fondo alveo
Cartogramma delle tendenze contenente le rappresentazioni grafiche e tabellare relative all'analisi multitemporale delle sezioni trasversali, dei profili
del profilo di fondo
longitudinali di fondo e delle modifiche planimetriche
1) Descrizione metodologia
Relazione descrittiva e di
analisi dell'attività "Definizione 2) Curve di durata
3) caratterizzazione del regime idrologico di piena (Tr=2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500)
delle portate di piena di
riferimento"
Tabelle
Idrogrammi di piena, uno per ogni corso d'acqua
Cartografia della delimitazione Aree allagabili per Tr= 20, 100 e 500
delle aree allagate
Schede monografiche sulla
funzionalità dell'alveo

Contengono, suddivisi per tratti, la descrizione in cartografia dei seguenti elementi:
1) aree allagabili per Tr=100
2) forme fluviali relitte e probabilità di riattivazione per Tr>o< di 100 anni e non riattivabili
3) inviluppo fasce di mobilità storica e prevista
4) inviluppo di fasce di mobilità storica di breve termine
5) Opere idrauliche
e in forma testuale caratterizzazione del tratto in relazione a:
6) Descrizione
7) Analisi morfologica
8) Analisi idraulica
9) Opere interferenti
10) Sintesi complessiva della funzionalità dell'alveo

3.3.1./1/1R

Relazione descrittiva
dell'attività

Sono trattati i seguenti argomenti:
1) Criteri generali di valutazione
2) Definizione dei criteri di valutazione delle condizioni attuali di sicurezza del sistema difensivo per tronchi omogenei del corso
d’acqua
3) Valutazione delle condizioni attuali di sicurezza del sistema difensivo (grado di sicurezza) in relazione alla caratteristiche del
sistema territoriale interessato (domanda di protezione) per tronchi omogenei
4) Valutazione delle condizioni attuali di sicurezza a livello di asta fluviale

3.3.1./1/1K

Cartogramma di sintesi

Per tratti del corso d'acqua in relazione a:
1) Caratterizzazione del sistema difensivo
2) Valutazione dell'efficienza del sistema difensivo

3.4.1./2/1R

Relazione dell'assetto
morfologico

Relazione che descrive l'assetto morfologico di progetto del corso d'acqua ovvero gli interventi che devono essere realizzati,
strutturali e non per risolvere le criticità legate all'instabilità morfologica in relazione all'uso del suolo compatibile.
Sono trattati in dettaglio i seguenti argomenti:
1) Assetto planimetrico
2) Fasce di divagazione e tendenze evolutive
3) Definizione di una nuova geometria di assetto futuro
4) Interventi e loro coordinamento con le opere di difesa

3.4.1./2/1H

Schede sull'assetto
morfologico

Rappresentazione dell'assetto di progetto morfologico per tronchi omogenei, parte in cartografia ed in particolare:
1) Opere idrauliche, grado di strategicità delle opere e interventi previsti sulle opere
2) Aree di possibile intervento (spazio di mobilità compatibile, spazio di mobilità non compatibile, altri elementi morfologici da
salvaguardare)
parte in scheda descrittiva, ed in particolare:
3) Descrizione generale
4) Assetto morfologico attuale
5) Assetto morfologico di progetto
parte in tabella, ed in particolare:
6) Sezioni tipologiche per tratti in piena
7) Elenco degli interventi
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Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno
dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona
NA

Attività

NE

Elaborato

5.1.2.

Ricostruzione
cartografica del
reticolo di studio e
delimitazione dei
relativi bacini
idrografici

5.1.4.

Costruzione del
5.1.4./2/1C Cartografia dell'Attività
catasto delle opere
"Costruzione del catasto
idrauliche
delle opere idrauliche"

5.1.2./2/1C Ricostruzione del reticolo
di studio e delimitazione
dei relativi bacini
idrografici

5.1.4./3/1B Data base delle opere

StudioReticoloMilanese

Dati significativi per la caratterizzazione idromorfologica del corso d'acqua
contenente:
1) reticolo idrografico (asse del corso d'acqua), le relative interconnessioni, le
opere di regolazione e le strutture interferenti;
2) delimitazione dei bacini idrografici sottesi alle diverse sezioni del reticolo
idrografico
files contenenti le opere censite nel catasto delle opere idrauliche

Database contenentre le informazioni descrittive delle opere rilevate lungo il
corso d'acqua
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