
 

  

 

Indice 

1 Premessa .............................................................................................................................................................. 1 

2 Riferimenti normativi ........................................................................................................................................... 2 

2.1 Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)................................................................................ 2 

2.1.1. Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica.......................................................................................................................................... 3 

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .......................................................................... 4 

2.2.1. Linee guida per la definizione del rischio idraulico ........................................................................ 7 

3 Analisi geomorfologica ......................................................................................................................................... 9 

3.1 Evoluzione planimetrica storica del corso del fiume Po............................................................................ 9 

3.2 Evoluzione altimetrica storica del fondo alveo ....................................................................................... 11 

3.3 Censimento delle rotte storiche, dei fontanazzi e dei fenomeni di filtrazione ....................................... 15 

4 Caratterizzazione dell’assetto del sistema difensivo .......................................................................................... 16 

4.1 Opere di difesa in alveo........................................................................................................................... 16 

4.2 Opere di contenimento dei livelli di piena .............................................................................................. 18 

4.2.1. Tratto confluenza Chiavenna - San Nazzaro................................................................................. 19 

4.2.2. Tratto Isola Serafini –Monticelli d’Ongina ................................................................................... 23 

4.2.3. Tratto Monticelli d’Ongina – Olza Fogarole ................................................................................. 24 

4.2.4. Tratto Olza Fogarole  - Babina...................................................................................................... 25 

5 Analisi idraulica................................................................................................................................................... 26 

5.1 Portate e profili di piena di riferimento .................................................................................................. 26 

5.2 Definizione condizione di deflusso del fiume Po in corso di piena ......................................................... 28 

6 Caratterizzazione del livello di pericolosità e di rischio idraulico residuale ....................................................... 30 

6.1 Definizione danno potenziale.................................................................................................................. 30 

6.2 Definizione pericolosità idraulica residuale ............................................................................................ 31 

6.2.1. Caratterizzazione della pericolosità idraulica residuale............................................................... 32 

6.3 Definizione del rischio idraulico residuale............................................................................................... 37 

6.3.1. Limitazioni d’uso del suolo conseguenti al livello di rischio idraulico residuale .......................... 38 

TAVOLA 5.1 – Assetto del sistema difensivo (scala 1:10.000) 

TAVOLA 5.2  – Danno potenziale (scala 1:10.000) 

TAVOLA 5.3 – Pericolosità idraulica residuale (scala 1:10.000) 

TAVOLA 5.4  – Rischio idraulico residuale (scala 1:10.000) 

 

 

 



 

 1 

 

1 Premessa 

 

Il presente elaborato descrive la valutazione del rischio idraulico residuale per il territorio del Comune di 

Monticelli d’Ongina (PC) a supporto del Piano Strutturale Comunale (PSC), adottato ai sensi della Legge 

Regionale 20/2000 e s.m.i. con delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 27/05/2010. La valutazione del 

rischio risponde a quanto prescritto nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) entrato in vigore il 29 settembre 2010 (art. 10, commi 10 e 11 e art. 13 delle Norme di 

Attuazione).  

L’alveo del fiume Po delimita il limite settentrionale del Comune di Monticelli d’Ongina condizionando, 

dal punto di vista idraulico, gran parte del territorio comunale. Le condizioni di assetto del corso 

d’acqua, di rischio di inondazione e di progetto sono definite e normate nel Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po e approvato con DPCM del 24.05.2001 

e nella Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza 

(PTCP) approvata dal Consiglio Provinciale con atto n. 69 del 2 luglio 2010. 

Il PAI definisce l’assetto idraulico del corso d’acqua attraverso la delimitazione di fasce fluviali (Fascia A 

di deflusso della piena, Fascia B di esondazione, Fascia C di area di inondazione per piena catastrofica) 

definendo la compatibilità idraulica di diverse forme di uso del suolo all’interno delle fasce fluviali e 

stabilisce il profilo della piena di riferimento pari a un tempo di ritorno duecentennale (Direttiva sulla 

piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica). 

La valutazione di rischio residuale riguarda quindi le aree esterne agli argini maestri del fiume Po, 

ricadenti nella fascia fluviale C di piena catastrofica, che in pratica rappresenta l’inviluppo della massima 

estensione delle aree potenzialmente inondabili, nel caso di fenomeni di rotta del sistema arginale nel 

suo complesso; il danno che si può verificare in queste aree dipende dalla probabilità che si manifesti 

una piena più grande di quella di progetto, cioè con tempo di ritorno significativamente superiore ai 200 

anni, che costituisce l’evento rispetto al quale sono definite le condizioni di ritenuta idraulica e 

strutturale del sistema degli argini maestri. 

L’analisi del rischio residuale per il territorio comunale è stata effettuata per le aree ricadenti all’interno 

della fascia C del fiume Po, delimitata nell’ambito del PTCP della Provincia di Piacenza e del PAI 

dell’Autorità di bacino. 

Le procedure impiegate nella quantificazione del rischio sono coerenti con gli indirizzi metodologici e 

operativi definiti nell’ambito delle “Linee-guida per la definizione del rischio idraulico” emanate dalla 

stessa Provincia (atto G.P. n. 292 del 29 dicembre 2011). 

La determinazione della pericolosità e del rischio idraulico residuale ha fatto riferimento 

rispettivamente: 

− alla probabilità che si verifichino eventi di piena di entità superiore a quella di progetto assunta 

per il dimensionamento del sistema arginale; 

− alla probabilità che sia superata la capacità di ritenuta del rilevato arginale in conseguenza sia 

di livelli idrici superiori alla quota di sommità arginale sia di cedimenti strutturali del rilevato 

(per sifonamento e/o per sfiancamento). 
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2 Riferimenti normativi 

 

2.1 Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) 

 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po e 

approvato con DPCM del 24.05.2001, definisce le condizioni di assetto di progetto del corso d’acqua del 

fiume Po e indica, a livello generale, il rischio di inondazione presente. 

Il PAI, costituisce piano stralcio del Piano di bacino del Po, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183 

del 18 maggio 1989, e ha valore di piano territoriale di settore (L.183/89, art.17, c.1) alle cui prescrizioni 

devono adeguarsi gli atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali (L.183/89, 

art.17, c. 6). 

L’assetto idraulico dei corsi d’acqua principali e i relativi fenomeni di inondazione, che determinano 

condizioni di rischio idraulico, sono affrontati nel PAI attraverso la delimitazione delle fasce fluviali, 

condotta secondo un metodo che definisce tre distinte fasce (art.28 N.A e Allegato 3 "Metodo di 

delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle N.A. del PAI.): 

• la fascia A o fascia di deflusso della piena, è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, 

per la piena di riferimento, del deflusso della corrente; per la delimitazione della stessa si assume 

quella più ampia fra: 

− la porzione dell’alveo ove defluisce almeno l’80% della portata di riferimento; all’esterno di 

tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0,4 m/s (criterio prevalente 

per i corsi d’acqua mono o pluricursali); 

− il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata di riferimento (criterio 

prevalente nei corsi d’acqua ramificati); 

• la fascia B o fascia di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo 

interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento; il limite della fascia si 

estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti 

alla piena, ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni dimensionate per la 

stessa portata; la delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con: 

− le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, 

dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che 

le ha generate; 

− le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, 

culturale strettamente collegate all’ambito fluviale; 

• la fascia B di progetto è costituita da quella parte della fascia B in cui il contenimento dei livelli idrici 

di piena è affidato a opere idrauliche non esistenti e programmate nell’ambito dello stesso PAI; la 

fascia B di progetto è ricondotta alla fascia B nel momento in cui le opere previste sono realizzate, 

“in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita”; 

• la fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, è costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 

gravosi di quelli di riferimento. Come portata catastrofica si assume la massima piena storicamente 

registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la 

piena con 500 anni di tempo di ritorno. Per i corsi d’acqua non arginati la delimitazione viene 

effettuata con gli stessi criteri adottati per la fascia B; per i corsi d’acqua arginati, l’area è delimitata 

unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la 

delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe 

applicabili) in relazione alle altezze idriche relative alla piena: 
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− altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, 

− altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. 

 

Fig. 1 Delimitazione delle fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) in 

corrispondenza del comune di Monticelli d’Ongina 

2.1.1. Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica 

La Direttiva, in attuazione di  quanto richiesto dall’art. 10 delle Norme di attuazione del PAI, è costituita 

dai seguenti punti: 

− delimitazione dei sottobacini idrografici nella porzione collinare e montana del bacino del Po e 

degli ambiti idrografici di pianura, 

− stima delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica puntuali nelle stazioni di misura delle 

precipitazioni, 

− analisi della distribuzione spaziale delle precipitazioni intense, 

− indicazioni per il calcolo delle portate di piena sui bacini idrografici di piccole dimensioni, 

− stima delle portate di piena in sezioni significative dei corsi d’acqua interessati dalla 

delimitazione delle fasce fluviali, 

− definizione del profilo di piena di progetto per i corsi d’acqua interessati dalla delimitazione 

delle fasce fluviali. 

Con riferimento al tema di interesse, la tab. 33 della Direttiva contiene il profilo di piena di progetto 

definito dal Piano lungo l’alveo del Po (quota idrometrica per T = 200 anni), rispetto al quale sono 

valutate le condizioni di adeguatezza idraulica e strutturale degli argini maestri; La Tab. 1 lo riporta per il 

tratto da San Nazzaro a Cremona, con il seguente significato delle variabili in tabella: 

− sez. = sezione di calcolo del profilo inviluppo di piena derivante dal modello di simulazione; 

− Progr. (km) = distanza progressiva lungo l’asse dell’alveo di piena; 

− Rif. sez. Brioschi = numero della sezione Brioschi storica; 
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− Rif. sez. SIMPO ‘82 = numero della sezione di calcolo del profilo di piena derivante dal modello di 

simulazione impiegato nello Studio SIMPO; 

− T = 200 anni – Quota idrometrica = profilo di progetto per il dimensionamento degli argini maestri 

in funzione della piena di riferimento; 

− SIMPO ’82 - Quota idrometrica = profilo di riferimento per il dimensionamento degli argini maestri 

definito nello Studio SIMPO. 

 

Tab. 1 Profilo di piena di riferimento PAI T=200 anni (Direttiva Piena di Progetto PAI, tab. 33) 

 

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 

Nella Parte seconda – Tutela territoriale, Paesistica e Geoambientale al Titolo I – Sistemi strutturanti il 

territorio - Capo 3° Corsi d’acqua superficiali delle Norme Tecniche di attuazione del PTCP gli articoli 10, 

11, 12, 13 fanno riferimento alle condizioni di rischio esistente nella definizione di compatibilità idraulica 

di diverse forme di uso del suolo all’interno delle fasce fluviali A, B e C. 

In particolare si riporta l’Art. 13 relativo alla fascia C di inondazione per piena catastrofica. 

 

Art. 13 

Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell’ambito fluviale 

1. (D) La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per 

eventi di piena eccezionali, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia C 

si articola nelle seguenti zone: 

a) zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche; 

b) zona C2, non protetta da difese idrauliche. 

2. (I) Nella fascia C l’obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le 

popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all’adeguatezza 

delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l’ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani 

e progetti di valorizzazione. 
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3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente 

Piano, recepiscono la fascia C, suddivisa nelle zone C1 e C2 come individuate ed articolate nelle tavole 

contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano. 

4. (P) Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:  

c) sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e 

le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non 

comportino alterazioni dell’equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o 

modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito 

dalle successive lettere del presente comma; 

d) i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli 

eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi 

dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello 

subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti; 

e) le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e 

gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione 

delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui 

ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 

11 del precedente Art. 10; 

f) gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità 

del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10; 

g) la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono 

ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 

11 del precedente Art. 10, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 90; 

h) gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, 

sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo 

impianto, qualora ricadenti all’esterno del territorio urbanizzato sono ammessi 

subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico. 

5. (P) L’eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia 

B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle 

condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nonché a fronte di 

specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti, tra cui principalmente 

quelle individuate nell’Appendice 3 dell’allegato B1.9 (R) al Quadro conoscitivo, implica che, fino 

all’avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente 

validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare 

cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di 

cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita 

nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 5, e 

dall’art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore. 

6. (I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente 

Piano, sulla base di specifiche esigenze di tutela riscontrate a livello locale, possono vietare nella fascia C 

o nella sola zona C2 gli interventi di cui alle lettere d., e., f. del precedente comma 4, senza che ciò 

costituisca variante al presente Piano. 

 

Al Titolo III Particolari Tutele dell’integrità fisica del territorio – Capo 1° Limitazioni delle attività di 

trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque, l’art.32 Rischio di dissesto 

individuato a livello sovraprovinciale riguarda le aree a rischio idrogeologico molto elevato Zona I 

interessate potenzialmente da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 

50 anni. 

In particolare al punto 7: 
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7. (D) Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della tipologia dei dissesti 

riscontrati, del livello di pericolosità relativo e del possibile danno con riferimento alle previsioni 

contenute negli strumenti di pianificazione. In ambiente collinare e montano, caratterizzato da dissesti di 

versante, si distinguono una “zona 1”, definita come area instabile o che presenta un’elevata probabilità 

di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso, e una “zona 

2”, definita come area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti 

settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l’intensità dei fenomeni è modesta in rapporto 

ai danni potenziali sui beni esposti. Nei territori di fondovalle e di pianura si distinguono una “zona I”, 

definita come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno 

inferiore o uguale a 50 anni, e una “zona Bpr”, avente le medesime caratteristiche della “zona I” ma 

ricadente in corrispondenza dei limiti “B di progetto” individuati dall’Autorità di bacino del fiume Po. 

Al punto 8 comma C: 

C: nella zona I e nella zona B-pr interne al territorio urbanizzato, si applicano le norme degli strumenti 

urbanistici vigenti, fatto salvo l’obbligo a carico del Comune di valutare, d’intesa con la Provincia, le 

condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di 

minimizzare tali condizioni di rischio; la valutazione delle condizioni di rischio, effettuata ai sensi del 

precedente Art. 10, commi 10 e 11, deve considerare tutte le informazioni reperibili presso gli Enti a vario 

titolo competenti, con particolare riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di 

adeguatezza e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio; 

Al punto 8 comma E: 

E: nella zona I esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni; 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell’allegato alla L.R. n. 31/2002; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento 

conservativo di cui alle lettere a), b), c), d) dell’allegato alla L.R. n. 31/2002; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso, limitatamente 

alle sole opere rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello stesso; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 

n. 42/2004, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale vigenti; 

- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture 

parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la 

possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere 

comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile; i progetti 

relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree devono essere corredati da un adeguato studio 

di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente 
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Fig. 2 Delimitazione delle fasce fluviali Variante Generale PTCP della Prov. di Piacenza 

2.2.1. Linee guida per la definizione del rischio idraulico 

 

Le Linee guida per la definizione del rischio idraulico sono state approvate con atto della Giunta 

Provinciale  n. 292 del 29 dicembre 2011 nell’ambito dell’Atto di coordinamento tecnico in attuazione 

del PTCP. 

Al punto 3.2 viene definito il rischio idraulico: 

“La sistemazione idraulica di un corso d’acqua rispetto alla “piena di progetto” (portata di massima 

piena con tempo di ritorno stabilito dal PAI per i corsi d’acqua principali del bacino idrografico del Po, 

generalmente 200 anni) non elimina la possibilità che si verifichino esondazioni sia per eventi di entità 

superiore sia per caratteristiche dell’evento non prese in considerazione dall’analisi. E’ quindi possibile 

definire due diverse tipologie di rischio idraulico: 

− il rischio diretto, rappresentato dalle situazioni in cui le condizioni di rischio si manifestato in 

relazione al fatto che l’assetto di progetto del corso d’acqua previsto dagli strumenti di 

pianificazione non è ancora raggiunto; ciò significa che sono gli eventi di piena inferiori o uguali 

alla piena di progetto quelli che danno origine a condizioni di rischio; 

− il rischio residuale, rappresentativo di scenari di piena che siano superiori a quella di progetto, 

tali da superare i margini di sicurezza delle opere di difesa. 

Il rischio residuale ha quindi probabilità di accadimento assoluta molto ridotta e la sua classificazione 

può essere definita, a seconda delle finalità, secondo modalità tali da mantenere o meno la 

confrontabilità con quella normalmente impiegata per il rischio idraulico diretto. Quest’ultima categoria 

di rischio è tipicamente rappresentata, ad esempio, dalle aree che sono localizzate all’esterno di un 

sistema arginale continuo (gli argini maestri del Po), strutturalmente adeguato per quota, sagoma 

caratteristiche strutturali al contenimento della piena di progetto, rispetto alla quale l’argine mantiene il 

franco idraulico di norma, pari a 1,00 m. …-omissis - ….. 

E’ chiaro che in questo caso l’allagamento di tali aree può manifestarsi unicamente nel caso in cui la 

piena sia largamente superiore a quella di progetto (con tempo di ritorno stimabile mediamente 
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superiore ai 500 anni), tale quindi da comportare la tracimazione dell’argine stesso, o quando ci sia un 

cedimento strutturale della struttura arginale per cause impreviste e non quantificabili, quali ad esempio 

fenomeni di filtrazione nel corpo arginale o nelle fondazioni dello stesso (fontanazzi). Il livello del rischio 

correlato a tali condizioni non è evidentemente paragonabile a quello relativo al caso di un corso d’acqua 

non arginato o comunque caratterizzato da un sistema difensivo non adeguato alla piena di progetto. Il 

rischio residuale permane quindi necessariamente anche a seguito della realizzazione degli interventi 

previsti per il conseguimento dell’assetto di progetto del corso d’acqua e assume diversa rilevanza in 

rapporto alla diversa vulnerabilità delle zone circostanti. Va in proposito ricordato che le portate di 

massima piena per assegnati tempi di ritorno vengono determinate sulla base di modelli probabilistici e 

che, di conseguenza, pur adottando le più opportune procedure la valutazione di tali portate è 

necessariamente affetta da incertezza. 

La portata di progetto relativa al tempo di ritorno 200 anni è quindi corrispondente al valore atteso della 

variabile stessa, ma all’atto della pianificazione va tenuto in conto anche che esiste una significativa 

probabilità che la portata 200-ennale assuma valori intorno a quello determinato in modo equiprobabile 

all’interno dell’intervallo di confidenza. Inoltre, non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi 

di entità superiore, con probabilità che possono risultare non trascurabili i cui effetti possono essere 

importanti in particolari condizioni di vulnerabilità del territorio, che possono condurre a rilevanti valori 

del danno atteso in termini sia di vite umane che di beni compromessi.” 

 

Al punto 3.3 vengono definiti i criteri di valutazione del rischio idraulico: 

“In relazione alle definizioni introdotte ai punti precedenti, la procedura di valutazione del rischio è 

costituita dai seguenti passi: 

− valutazione del danno, in relazione agli insediamenti e alle infrastrutture presenti nelle aree 

inondabili e alla loro vulnerabilità, che dipende dal livello di protezione delle strutture e dalla 

relativa capacità di resistere alle sollecitazioni indotte dai fenomeni di inondazione; 

− valutazione della pericolosità in funzione delle caratteristiche idrologiche e idrauliche del corso 

d’acqua, delle caratteristiche morfologiche dell’alveo e delle aree adiacenti inondabili o 

interessate dai fenomeni di divagazione dell’alveo stesso; 

− valutazione del rischio, in funzione delle classi di pericolosità e di danno, attraverso una 

combinazione matriciale dei due elementi precedenti, opportunamente classificati. 

…-omissis - …..” 
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3 Analisi geomorfologica 

 

L’analisi geomorfologica del corso d’acqua del fiume Po è stata estesa nel tratto che va da monte 

confluenza T. Chiavenna fino a monte del ponte di Castelvetro per Cremona, al fine di comprendere la 

dinamica evolutiva del corso d’acqua e ogni processo di potenziale influenza sulla vulnerabilità idraulica 

della zona e definire il rischio idraulico residuale delle zone a tergo delle arginature maestre.  

L’analisi è stata articolata nelle seguenti attività: 

− ricostruzione dell’evoluzione planimetrica storica del tratto in esame del corso d’acqua sulla 

base del materiale aerofotogrammetrico e cartografico disponibile nel periodo 1890-2011; 

− analisi della stabilità morfologica del profilo di fondo; 

− sopralluoghi diretti sul tratto di interesse, per la definizione delle condizioni di stabilità 

morfologica delle sponde, della tipologia e funzionalità delle opere idrauliche, e delle eventuali 

situazioni di criticità. 

 

3.1 Evoluzione planimetrica storica del corso del fiume Po 

 

Al fine di caratterizzare l’evoluzione planimetrica dell’alveo sono state analizzate le cartografie storiche 

e le foto aeree disponibili che coprono un arco temporale che parte dal 1890 e arriva al 2011. In 

particolare, sono stati acquisiti in ambiente GIS le cartografie IGM 1890, IGM 1955, volo AIMA 1995, il 

volo aerofotogrammetrico del 2002 effettuato per conto dell’ex Magistrato per il Po (AIPO) e 

l’ortofotocarta AGEA del 2008 e 2011 della Regione Emilia Romagna.  

La trasposizione comparata dei percorsi dell’alveo attivo propone il complesso divagare del fiume in 

questo tratto. Si registra un progressivo spostamento verso valle dell’andamento dei meandri e una 

variazione di ampiezza laterale delle anse.  

L’analisi multitemporale dei tracciati d’alveo mostra un sostanziale restringimento della larghezza di 

bank-full. Il canale attivo si evolve verso un andamento monocursale e un progressivo restringimento 

della sezione. In particolare si passa da una larghezza media del canale a piene rive di circa 500 m alla 

fine del 1800 ai 250 m nel rilievo del 2011.  

Dopo la piena storica del 1951, in cui si è verificato il taglio del meandro di Isola Serafini,  la realizzazione 

agli inizi degli anni ‘60 della traversa idroelettrica  e delle opere connesse ha stabilizzato il sia tracciato 

planimetrico che il profilo di fondo alveo in tutto il tratto di alveo a monte della traversa stessa.  

Sono per contro noti e largamente documentati  i fenomeni di rilevante abbassamento del fondo alveo 

che si sono manifestati a partire circa dallo stesso periodo e che hanno interessato l’intero tratto da 

valle della traversa fino circa alla confluenza dell’Oglio; la presenza della traversa di derivazione 

idroelettrica svicola totalmente le condizioni di assetto morfologico e di regime idraulico del tratto di 

monte determinando le condizioni di stabilità che sono riscontrate nella documentazione cartografica e 

topografica. 
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Fig. 3 Alveo del fiume Po nel tratto da confluenza Chiavenna a Cremona; evoluzione planimetrica 

dell’alveo di magra dal 1889 al 2011 

Nello studio “Caratterizzazione geomorfologica dell’alveo del fiume Po e delle aree inondabili” redatto 

dall’Autorità di bacino del fiume Po è stata elaborata una carta geomorfologica di dettaglio ottenuta 

attraverso la fotointerpretazione eseguita su foto aeree del 1994/95, 2000, 2002 e su ortofoto AIMA del 

1994/96 alla scala 1:25.000 e di dettaglio alla scala 1:10.000.  

Sulla base delle forme relitte cartografate in varie epoche storiche, risulta che il meandro di Isola 

Serafini ha avuto diverse fasi evolutive. All’altezza della confluenza del T. Chiavenna emerge dall’analisi 

fotointerpretativa che il lobo di meandro passava a valle dell’attuale posizione dell’abitato di San 

Nazzaro; altri paleoalvei a monte di Monticelli d’Ongina e a valle di Olza-Fogarole evidenziano 

l’evoluzione del corso d’acqua nella pianura. Sono infatti numerose le forme di incisione con tracce di 

alvei abbandonati in questo settore. Qui il reticolo idrografico minore ha impostato il suo andamento 

deviando spesso il suo percorso lungo le incisioni morfologiche abbandonate dell’alveo del Po. E’ da 

segnalare che le tracce cartografate non interferiscono direttamente con il sistema arginale maestro e 

golenale attuale e risultano scarsamente incise rispetto al piano campagna, con un dislivello medio 

inferiore al metro. 

Si registra un’evoluzione morfologica all’altezza della confluenza Adda, che è migrata verso valle con 

accentuazione della curvatura del canale attivo; sul lato orientale del meandro in epoca medio-recente 

si è avuta un’accentuazione della curvatura dell’ansa tra l’isola dell’America del Seminario e l’isola 

Mezzadra.  
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Fig. 4 Alveo del fiume Po nel tratto da confluenza Chiavenna a Cremona; carta geomorfologica (in 

giallo i tracciati dei paleoalvei abbandonati) 

Il taglio al collo del meandro avvenuto con la piena del 1951 ha modificato ulteriormente l’assetto 

morfologico. All’altezza della C. Vidorino e C. del Bosco si è avuto il progressivo abbandono del canale 

verso C.na Isola Serafina, con il raddrizzamento dell’andamento del canale principale verso est. Nel 

tratto a valle del meandro di Isola Serafini il terrazzo morfologico posto a una quota nettamente 

superiore ha di fatto limitato l’evoluzione planimetrica verso nord; una scarpata quasi continua di circa 

10 m di altezza, che va da Spinadesco a Cremona, delimita il limite del terrazzo alluvionale superiore.  

 

3.2 Evoluzione altimetrica storica del fondo alveo 

 

Il confronto dei rilievi topografici delle sezioni trasversali eseguite in anni diversi permette di ricostruire 

la tendenza evolutiva del fondo dell’alveo di magra del fiume Po negli ultimi 60 anni.  

Dall’esame delle sezioni rilevate emerge che, nel tratto che va da valle dello sbarramento di Isola 

Serafini a Cremona, il maggior abbassamento si è avuto nel periodo compreso tra il 1954 e il 1979 a cui è 

seguito un trend in diminuzione fino al 1991.  
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Fig. 5 Alveo del fiume Po nel tratto da valle della traversa di Isola Serafini a confluenza Arda; 

confronto dei profili longitudinali di fondo alveo dal 1954 al 2000 

Solo negli ultimi anni si è avuta un’apprezzabile diminuzione dei valori di abbassamento del fondo alveo, 

che sembrano indicare una tendenza verso la stabilizzazione. Le cause dell’innesco di un trend evolutivo 

negativo in questo tronco di corso d’acqua sono state imputate agli effetti combinati dei seguenti 4 

fattori principali: 

− la realizzazione dello sbarramento della centrale idroelettrica di Isola Serafini, terminato nel 

1963; 

− le attività estrattive dall’alveo inciso, a partire dai primi anni ’50, svolte spesso in modo non 

controllato; 

− le sistemazione dei bacini idrografici montani degli affluenti principali, che hanno provocato il 

minor apporto di materiale verso l’asta del Po; 

− le opere di regimazione per la navigazione dell’alveo di magra nel tratto da Cremona a foce 

Mincio. 

Il tratto a monte dello sbarramento risulta invece in condizioni di sostanziale stabilità per tutto il 

periodo successivo alla realizzazione dell’opera; tale risultato sembrerebbe dimostrare un 

sostanziale bilancio del materiale solido tra le condizioni ordinarie, in cui la tendenza è alla 

sedimentazione a causa della regolazione dei livelli, e quelle di piena, in cui l’apertura della traversa 

ripristina la capacità di trasporto verso valle. 
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Fig. 6 Alveo del fiume Po nel tratto in corrispondenza della traversa di Isola Serafini: ubicazione 

planimetrica delle sezioni trasversali “Brioschi” 
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Fig. 7 Confronto sezioni di rilievo Brioschi 23, 24 e 25 (1954-2000) 

Nel tratto a valle della traversa si è avuto un abbassamento medio del fondo alveo del canale di magra 

di circa 4-5 m dal 1954 al 2000. 

L’abbassamento del fondo ha provocato l’impossibilità dell’accesso alla conca di navigazione di Isola 

Serafini per lunghi periodi dell’anno. Inoltre, ha portato anche a fenomeni di erosione e cedimento delle 

sponde e delle opere di difesa spondale. E’ in fase di inizio cantiere la realizzazione della nuova conca 

con ripristino della navigabilità per la classe 5
a
 di navigazione. 
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3.3 Censimento delle rotte storiche, dei fontanazzi e dei fenomeni di filtrazione  

 

Una informazione rappresentativa del comportamento in piena delle arginature maestre rispetto alle 

condizioni di tenuta idraulica e strutturale è costituita dai censimenti delle rotte storiche e delle 

formazioni di fontanazzi e di fenomeni di filtrazione. Le informazioni disponibili riguardano i principali 

eventi di piena dal 1801 al 2000.  

Dai dati esaminati emerge che le rotte delle arginature, nel tratto di corso d’acqua in esame, hanno 

interessato in sponda sinistra il lato occidentale del meandro di Isola Serafini, a monte della confluenza 

del fiume Adda. Sono relative a piene che ricadono nel periodo dal 1801 al 1917 e si sono manifestate 

sia per tracimazione che per sifonamento. 

 

Fig. 8 Alveo del fiume Po nel tratto in corrispondenza della traversa di Isola Serafini; rotte storiche 

lungo la sponda sinistra del meandro 

In epoca recente (Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po) si sono 

verificati fontanazzi a monte di Castelnuovo d’Adda nella piena del 1994 e durante l’evento del 2000. 

Lungo l’argine golenale interno del meandro, nell’evento alluvionale del 2000, si è manifestata una serie 

di fontanazzi con discreto trasporto solido all’unghia dell’argine golenale, in località Isola Serafini.  

In sponda destra a tergo dell’argine maestro sono stati segnalati nell’evento 2000 piccoli fontanazzi 

all’altezza dell’abitato di San Nazzaro, con scarso trasporto solido all’unghia dell’argine, associati a 

filtrazione. Un altro fontanazzo è segnalato nell’area golenale destra della conca di Isola Serafini, a tergo 

dell’argine golenale. 
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4 Caratterizzazione dell’assetto del sistema difensivo 

 

L’assesto del sistema difensivo è costituito da: 

− opere in alveo di difesa di sponda longitudinali e trasversali; 

− opere di contenimento dei livelli di piena (argini golenali e maestri). 

 

4.1 Opere di difesa in alveo 

 

Le opere esistenti in alveo, nel tratto di fiume Po d’interesse al presente studio, fanno parte, in 

prevalenza, del sistema di regimazione dell’alveo di magra per la navigazione che caratterizza l’intero 

tronco fluviale dalla confluenza Adda fino a quella del Mincio, progettate e realizzate a partire dal 1930; 

le opere sono costituite da difese di sponda che si prolungano con pennelli longitudinali e svolgono la 

funzione di stabilizzare l’alveo di magra, secondo caratteristiche di profondità media e di larghezza 

assegnate: larghezza media di 200-250 m sul livello della magra ordinaria; profondità media di 2,50 m.  

La regimazione dell’alveo di magra, rispetto all’alveo tipo tendenzialmente pluricursale che si avrebbe in 

condizioni naturali, conferisce una maggiore stabilità all’alveo stesso, cosa che ha aspetti positivi sulla 

sicurezza idraulica del sistema difensivo nel suo complesso.  

Il tratto in esame è caratterizzato da una serie di difese in massi pressoché continue e pennelli 

trasversali al fine di direzionare la corrente nel canale attivo. 

 

 

Fig. 9 Alveo del fiume Po nel tratto in corrispondenza della traversa di Isola Serafini; opere di 

difesa in alveo (in rosso le difese di sponda longitudinali e in viola i pennelli) 

La conca di Isola Serafini ha di fatto completamente artificializzato il tratto di corso d’acqua lungo la 

sponda destra che interessa il territorio comunale di Monticelli d’Ongina.  
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Nei tratti, piuttosto rari in questa parte del Po, in cui l’argine maestro è praticamente in froldo (sponda 

sinistra a valle confluenza Adda, sponda destra San Nazzaro), sono determinanti per l’assetto difensivo 

le funzioni di difesa al piede del rilevato arginale e di indirizzamento della corrente rispetto alla 

posizione degli argini maestri stessi.  

Lungo la sponda destra nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina l’impianto difensivo inizia a monte 

della confluenza con il T. Chiavenna, che risulta regimato nel suo tratto terminale. A valle di foce 

Chiavenna, all’altezza di San Nazzaro, la difesa di sponda è costituita da massi a doppia gradonatura per 

un tratto di circa 300 m esposto direttamente alla corrente, per poi proseguire fino all’ingresso della 

conca di navigazione nel tratto in cui l’effetto dello sbarramento della centrale idroelettrica crea una 

bacinizzazione, con diminuzione delle sollecitazioni lungo la sponda e il mantenimento del livello 

idrometrico nei periodi di magra. 

 

Fig. 10 Difesa di sponda in massi a doppia gradonatura lungo la sponda destra del fiume Po subito a 

valle della confluenza del T. Chiavenna. 

Il canale della conca delimita la sponda destra, con un tratto sub rettilineo regimato da difese spondali al 

piede pressoché continue. In uscita è presente un pennello che direziona la corrente verso il canale 

attivo proveniente da confluenza Adda, a difesa della sponda destra in località Babina. 
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Fig. 11 Canale in uscita della conca di navigazione di Isola Serafini; vista della sponda destra con 

argine golenale sullo sfondo 

 

4.2 Opere di contenimento dei livelli di piena 

 

Il sistema di contenimento dei livelli di piena è costituto dall’argine maestro, che secondo le indicazioni 

del PAI  deve essere dimensionato rispetto al profilo idrico inviluppo derivante dalla piena con tempo di 

ritorno di  200 anni, con un franco minimo rispetto di 1 m, e dagli argini golenali e di rigurgito lungo le 

confluenze del reticolo idrografico secondario, al fine di regolare i livelli nelle aree golenali e di 

confluenza.  

La valutazione delle condizioni attuali dell’argine maestro del fiume Po sono state effettuate per 

supportare l’analisi del rischio residuale che riguarda le aree esterne all’argine stesso, ricadenti nella 

fascia C di piena catastrofica. 

La valutazione di adeguatezza dell’assetto del sistema arginale rispetto al rischio residuale riguarda le 

seguenti criticità: 

− la sicurezza delle arginature maestre rispetto al fenomeno del sormonto da parte dei livelli di 

piena; 

− la sicurezza delle arginature rispetto ai fenomeni di sifonamento e di sfiancamento. 

Le informazioni già disponibili circa il profilo di sommità dell’argine maestro in sponda destra del tratto 

di interesse sono state integrate con le indicazioni richieste espressamente all’Ufficio Operativo di 

Piacenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO) che ha la competenza per la progettazione e 

l’esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche e compiti di Polizia Idraulica e Servizio di Piena nel 

tratto di fiume Po in esame. 

A seguito dell’evento alluvionale del 2000, risulta che non sono stati effettuati ulteriori rialzi della 

sommità arginale. Gli interventi di manutenzione e ripristino hanno riguardato alcune difese di sponda 

in uscita dal canale della conca di navigazione all’altezza di Olza. 
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In seguito è stato eseguito un sopralluogo per valutare le condizioni attuali dell’arginatura maestra al 

fine di verificare la presenza di rivestimenti lato fiume, rinforzi locali e, dove possibile, la presenza di 

diaframmi. 

Il tratto di argine maestro ricadente nel comune di Monticelli d’Ongina protegge in modo continuo in 

direzione SO-NE il territorio comunale, difendendo gli abitati di San Nazzaro, Monticelli d’Ongina, Olza -

Fogarole e Babina dal rischio idraulico diretto e residuale.  

 

Fig. 12 Alveo del fiume Po nel tratto di interesse per il comune di Monticelli d’Ongina; opere di 

contenimento dei livelli di piena  

Nel seguito vengono descritte per tratti le caratteristiche dell’argine maestro a seguito dei sopralluoghi 

eseguiti e dei rilievi topografici disponibili. 

 

4.2.1. Tratto confluenza Chiavenna - San Nazzaro  

Alla confluenza del Chiavenna l’argine maestro lungo la sponda destra si prolunga verso monte lungo il  

Chiavenna per contenere i livelli di rigurgito determinati dal Po.  

La sezione dell’argine è ad una banca lato campagna, con un’altezza rispetto al piano golenale di circa 

4,5-5 m; il lato fiume presenta una scarpata a pendenza 2/3, ricoperta da manto erboso fino alla foce del 

Chiavenna.  
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Fig. 13 Argine maestro alla confluenza del Chiavenna; vista lato campagna della banca. 

Lungo il tratto terminale scorre al piede dell’argine, lato fiume, il canale Bondiocca, che confluisce nel T. 

Chiavenna tramite una chiavica di regolazione appena a monte della confluenza in Po. 

Per il contenimento dei livelli del Chiavenna, il tratto terminale risulta regimato da argini secondari con 

quota in sommità di circa 2 m dal piano campagna. 

 

Fig. 14 Canale Bondiocca lungo il piede dell’argine maestro. 

Da confluenza T. Chiavenna al ponte di San Nazzaro per Castelnuovo Bocca d’Adda, l’argine maestro si 

presenta con  sezione  ad una banca sul lato campagna. All’altezza di Ca’ del Beneficio la scarpata 

arginale è rivestita da lastre in cls. fino a C.na Scozzola, a valle del ponte di San Nazzaro.  
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Fig. 15 Rivestimento della scarpata lato fiume con lastre in cls all’altezza della C.na Beneficio; 

presenza di vegetazione arbustiva infestante da rimuovere 

Il rivestimento in questo settore ha la funzione antierosiva della scarpata e di protezione del rilevato da 

fenomeni infiltrazione, esposto direttamente alla corrente di piena con velocità elevate e direzione del 

flusso principale con componente perpendicolare all’argine. 

Il tratto lato campagna è caratterizzato nel punto più critico da un rinforzo della banca, che è stata 

estesa per circa 40 m.  

 

Fig. 16 Particolare della banca di rinforzo dell’argine maestro a lato campagna  all’altezza di C. na 

Beneficio 

Nel tratto prospiciente all’abitato di San Nazzaro è presente un diaframma con funzione anti 

sifonamento.  
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Fig. 17 Particolare del diaframma al piede dell’argine maestro in località San Nazzaro 

Lungo il parco fluviale di San Nazzaro, le caratteristiche dell’alveo sono definite dalla traversa  dello 

sbarramento di Isola Serafini, ubicata subito a valle, che regola i livelli a quota costante fino al 

raggiungimento di portate dell’ordine di 6.000 m
3
/s; la sponda destra è difesa in modo continuo al piede 

da massi di cava. 

L’argine maestro è raccordato al rilevato di accesso del ponte di San Nazzaro che risulta rivestito e 

protetto da lastre in cls. fino alla spalla di appoggio dell’impalcato. Questo settore è particolarmente 

sollecitato durante gli eventi di piena per l’interferenza del rilevato di accesso al ponte e per la presenza 

dell’abitato di San Nazzaro subito a tergo dell’argine. Dal ponte per Castelnuovo Bocca d’Adda a circa 

100 m a monte è presente lato campagna una banca di rinforzo estesa di circa 35 m rispetto al tratto di 

monte. Durante l’evento 2000 sono stati segnalati fenomeni di filtrazione al piede dell’argine. 

 

 

Fig. 18 Estensione della banca lato campagna in località San Nazzaro 
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4.2.2. Tratto Isola Serafini –Monticelli d’Ongina 

A valle del ponte di San Nazzaro l’argine maestro si presenta con un rivestimento della scarpata lato 

fiume in lastre cls. fino a C.na Scazzola per poi, all’altezza della conca di Isola Serafini proseguire verso 

località Casazza. L’argine ha sezione con una banca e ha altezza media rispetto al piano campagna di 4 

m.  

Lungo la sponda è presente un argine secondario che delimita l’ingresso della conca di navigazione fino 

al ponte di Isola Serafini. L’argine presenta una quota in sommità leggermente superiore a quella 

dell’argine maestro e un rinforzo della banca lato campagna; ha la funzione di contenere i livelli nel 

tratto tra la conca  e il ponte per Isola Serafini.  

 

Fig. 19 Rivestimento in lastre cls. lato fiume della scarpata dell’argine maestro a valle del ponte di 

San Nazzaro 

 

Fig. 20 Argine maestro in località C.na Scazzola 

Tra C. na Scazzola e  Casazza al piede della scarpata dell’argine lato fiume scorre il cavo Valle che, si 

immette direttamente nel fiume Po attraverso una chiavica di regolazione. In questo tratto l’area 

golenale è interessata da un argine secondario lungo la sponda destra della conca e da un argine 
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golenale, con quota in sommità inferiore di circa un metro rispetto all’argine maestro, che difende le 

cascine Bonissima e Casazza. E’ in fase di inizio lavori il progetto della nuova conca di Isola Serafini, che 

prevede la realizzazione di una opera in parallelo a quella esistente e la modifica dell’argine secondario 

con prolungamento del ponte per Isola Serafini. 

 

Fig. 21 Rendering progetto nuova conca di navigazione Isola Serafini per imbarcazioni di 5
a 

classe 

(ARNI, 2012) 

4.2.3. Tratto Monticelli d’Ongina – Olza Fogarole 

A valle della C.na Casazza l’argine maestro si avvicina al limite di sponda per proseguire in direzione nord 

– nordest verso l’abitato di Olza. L’argine si presenta con una sezione a 1 banca con una quota media 

rialzata rispetto al piano campagna di circa 4 m. Il tratto in esame scorre parallelo al canale in uscita 

della conca di navigazione; la sponda destra è difesa in modo continuo da un sistema di difese 

longitudinali in massi ed un pennello in prolungamento della difesa stessa in località Tinazzo. I tratti di 

argine maestro  in prossimità dello Chalet e a monte dell’abitato di Olza sono maggiormente sollecitati 

durante gli eventi di piena, per la vicinanza al limite di sponda e per la direzione della corrente durante 

gli eventi di piena, in contrapposizione della sponda lombarda del meandro. 

 

Fig. 22 Argine maestro in prossimità dello Chalet a Monticelli d’Ongina 
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4.2.4. Tratto Olza Fogarole  - Babina 

All’altezza dell’abitato di Olza l’argine maestro è caratterizzato da una banca e da un’altezza in sommità 

di circa 3,5 - 4 m rispetto al piano golenale. Spostandosi verso nord-est l’argine maestro arretra rispetto 

alla linea di sponda creando un’area golenale chiusa da un argine golenale secondario fino a località 

Babina. L’argine golenale è direttamente a contatto con la corrente durante gli eventi di piena, ha quote 

di sommità inferiori di circa 1 m rispetto all’argine maestro ed è alto circa 2 m sul piano campagna.  

 

Fig. 23 Argine golenale in località Olza 

Lungo la sponda destra è presente una difesa in massi longitudinale fino all’uscita del canale della conca; 

in località Babina la difesa si prolunga con un pennello che indirizza la corrente verso la sponda opposta. 

 

 

Fig. 24 Area golenale tra Olza e località Babina; sullo sfondo il rilevato dell’argine golenale. 
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5 Analisi idraulica 

Per la caratterizzazione dell’assetto idraulico del corso d’acqua e della vulnerabilità idraulica dell’argine 

maestro si è fatto riferimento alla definizione delle portate, del profilo di piena di riferimento e delle  

condizioni di deflusso del fiume Po nel tratto d’interesse del territorio comunale di Monticelli d’Ongina 

contenuta nel PAI. 

5.1 Portate e profili di piena di riferimento 

 

I valori di riferimento per le portate massime al colmo di assegnata frequenza probabile sono contenuti 

nella Direttiva “Piena di progetto” del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e derivano 

dall’applicazione delle procedure di analisi statistica alle serie storiche disponibili nelle diverse stazioni di 

misura. 

Nella direttiva la portata di progetto del corso d’acqua è definita come il valore per cui è dimensionato il 

sistema di opere strutturali di difesa. In assenza di tale sistema, corrisponde al valore massimo per il 

quale l’estensione delle aree inondate è compatibile con l’assetto insediativo e infrastrutturale del 

territorio. I profili sono pertanto relativi a condizioni di deflusso della piena nel corso d’acqua che 

corrispondono all’assetto di progetto dello stesso, individuato dalla definizione planimetrica delle Fasce 

A e B ad esso relative e dal corrispondente modello geometrico e idraulico dell’alveo. 

Per il tratto in esame le sezioni di riferimento prossime al comune di Monticelli d’Ongina sono quelle di 

Piacenza e Cremona. 

 

Sezione Superficie Q20 Q100 Q200 Q500 

Progr.(km) Denominazione km² m³/s m³/s m³/s m³/s 

322.250 Piacenza 42030 8970 11550 13000 14100 

367.640 Cremona 50726 10090 13000 14300 15870 

Tab. 2 Portate di piena per assegnato tempo di ritorno (Direttiva Piena di Progetto PAI, tab. 3) 

 

Successivamente alla direttiva è stata messa a punto dal DIIAR del Politecnico di Milano, per conto 

dell’Autorità di bacino,  una metodologia che consente di ricavare, oltre alla stima della portata al 

colmo, idrogrammi di pari tempo di ritorno, il che comporta la stima con metodi statistici dei volumi di 

piena e della forma dell’idrogramma. 

 

Q2 Q5 Q10 Q25 Q100 Q200 Q500 Sezione 

m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

Piacenza 4664 6290 7366 8725 10735 11733 13049 

Cremona 5475 7310 8525 10061 12330 13456 14942 

Tab. 3 Portate di piena per assegnato tempo di ritorno (DIIAR, Politecnico di Milano) 

 

Nell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 i livelli idrometrici in tutte le stazioni tra Piacenza e Boretto 

sono superiori al massimo storico precedente (evento 1951) con un lungo periodo di colmo (circa 6 ore) 

e un ragguardevole volume defluito. I livelli idrici raggiunti hanno determinato, oltre all’invaso di tutte le 
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golene chiuse, il rigurgito delle zone di confluenza degli affluenti emiliani e lombardi, contribuendo alla 

laminazione dell’onda di piena. 

A valle di Piacenza, un notevole contributo alla laminazione è stato dato dalle golene chiuse, tutte 

invasate nel corso dell’evento. 

 

Portata massima al colmo (m3/s) Bacino 

Piene storiche (anno) 

Stazione 

(km2) 2000 1994 1968 1951 

PIACENZA 42.030 12.240* 11.055 9.500 12.800 

CREMONA 50.726 11.850 11.300 10.600 13.750 

Tab. 4 Confronto tra le portate di piena storiche (* il valore del colmo di Piacenza è stato desunto 

dalla scala di deflusso resa disponibile dagli uffici dello sbarramento Enel di Isola Serafini) 

 

La sistemazione idraulica degli argini di Po è stata impostata storicamente facendo riferimento al profilo 

della piena massima storica, rispetto al quale veniva assunto un franco di un metro; al progressivo 

crescere dei valori raggiunti dalle piene, gli argini sono stati gradualmente innalzati. 

Il profilo inviluppo dei colmi della piena storica del 1951 (ricostruito per la parte influenzata dalla rotta di 

Occhiobello), massima registrata per tutto il medio e basso Po prima della piena del 2000, è stato il 

riferimento su cui sono stati progettati i consistenti rialzi arginali che si sono realizzati nei decenni 

successivi alla piena stessa. 

Tra le motivazioni principali di tale prassi vi è sicuramente la notevole affidabilità del dato storico e la 

semplicità del riferimento stesso, che non richiede elaborazioni particolari. 

Il livello massimo storico lungo un’asta come quella del Po, la cui caratterizzazione idrologica è 

particolarmente complessa, può non corrispondere alla stessa probabilità di non superamento e 

comporta quindi la possibilità che tratti diversi dell’asta siano caratterizzati da un valore di pericolosità 

di esondazione disomogeneo. 

Per altro lungo l’asta devono anche essere considerati con attenzione i risultati delle elaborazioni 

statistiche, che sono appoggiati a serie storiche disomogenee, influenzate dall’assetto idraulico dell’asta 

che si è progressivamente modificato nel tempo. 

La direttiva del PAI citata, tenendo conto della particolare complessità che caratterizza il deflusso in 

piena lungo l’asta, fornisce, oltre alle portate al colmo derivanti dalla caratterizzazione statistica, il 

profilo inviluppo della piena di riferimento.  

La costruzione del profilo, denominato Profilo PAI “94+51”, deriva dalla simulazione idraulica, per il 

tratto esteso dalla confluenza del Tanaro al mare, mediante un modello numerico monodimensionale 

(impiegato in modalità quasi-bidimensionale per tener conto dell’effetto delle golene) applicato ad una 

piena teorica ottenuta dalla combinazione dell’evento del 1994, a cui sono stati aggiunti gli apporti dei 

principali affluenti che si sono verificati nel corso della piena del 1951 (in tal modo si costruisce un 

evento che ha le caratteristiche di tenere conto  della massima onda storica piemontese a cui si somma 

il massimo contributo storico del tratto medio-basso). 

Per il tratto in esame vengono riportati i livelli di piena di riferimento contenuti nella tab. 33 della 

Direttiva PAI “Piena di Progetto”. 
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Tab. 5 Profilo di piena di riferimento PAI T=200 anni (Direttiva Piena di Progetto PAI, tab. 33) 

 

5.2 Definizione condizione di deflusso del fiume Po in corso di piena 

 

Il tratto in esame del fiume Po è condizionato dallo sbarramento idroelettrico ENEL GREEN POWER di 

Isola Serafini, in funzione dal 1964, che ha modificato l’assetto naturale del corso d’acqua e le condizioni 

di deflusso durante gli eventi di piena. 

L’impianto è costituito da uno sbarramento, una centrale alimentata da un breve canale di adduzione e 

un canale di restituzione, e sfrutta la portata derivata dal Po fino a un valore massimo di concessione di 

1000 m
3
/s. 

Al fine di ricostruire la viabilità per la località Isola Serafini, interrotta con la realizzazione del canale di 

scarico, e creare la via di accesso alla centrale e allo sbarramento, lo scarico è attraversato da un ponte 

stradale in cemento armato della lunghezza di 180 m. E’ stata costruita a fianco della centrale anche una 

conca di navigazione per permettere ai natanti il superamento dell’ostacolo rappresentato dallo 

sbarramento; la conca di navigazione è attualmente fuori servizio per molti giorni all’anno a causa 

dell’abbassamento dei livelli di valle del fiume, che nei periodi di magra non consentono di avere un 

tirante idrico adeguato sulla soglia di valle della conca. L’Agenzia Regionale Navigazione Interna (ARNI) 

ha recentemente progettato e appaltato la nuova conca che prevede un tracciato parallelo alla conca 

esistente e il prolungamento del ponte di accesso all’Isola Serafini. 

La costruzione dello sbarramento ha modificato l’assetto morfologico e idraulico del corso d’acqua a 

monte e a valle dello stesso; il tronco a valle della traversa ha sviluppato, in relazione agli effetti indotti 

da  diversi fattori,  una forte erosione di fondo e una elevata instabilità morfologica dell’alveo; a monte 

invece il regime di regolazione dei livelli ha stabilizzato l’alveo, non dando per altro luogo, come detto in 

precedenza a sensibili fenomeni di sedimentazione del materiale. 

Nel tratto a monte della confluenza del Chiavenna la presenza dell’isola di Pinedo condiziona, durante gli 

eventi di piena la direzione della corrente con uno sdoppiamento del canale attivo. Il canale in sinistra 

sollecita l’argine dell’area golenale per poi indirizzare la corrente, con velocità e tiranti elevati, contro la 

sponda destra all’altezza dell’abitato di San Nazzaro; il canale attivo di destra sollecita la difesa di 

sponda all’altezza dell’opera di presa della centrale nucleare di Caorso e della confluenza del Chiavenna. 

La presenza di argini di rigurgito per circa 3 km lungo l’asta del Chiavenna favorisce un effetto di 

laminazione-invaso dei deflussi di Po, contribuendo alla laminazione dei colmi.  
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Il tratto di sponda e il relativo argine maestro lungo l’abitato di San Nazzaro sono particolarmente 

sollecitati durante gli eventi di piena, sia per l’elevato valore dei livelli idrometrici sia per la permanenza 

degli stessi per periodi lunghi, che favoriscono i fenomeni di infiltrazione e sifonamento dei rilevati 

arginali. Nell’evento alluvionale 2000 sono stati segnalati fenomeni di filtrazione al piede dell’argine. 

La velocità della corrente e i tiranti elevati sollecitano anche la spalla destra del ponte di San Nazzaro 

per Castelnuovo Bocca d’Adda, il cui rilevato di accesso interferisce con il deflusso della piena.  

All’altezza dello sbarramento si verifica un aumento della velocità della corrente per la presenza del 

salto di fondo a valle della traversa.  

La traversa è regolata in modo da aprire tutte le paratoie quando la portata supera i 6000 m
3
/s. 

Particolarmente sollecitati sono l’argine di contenimento appena a monte dell’ingresso dell’attuale 

conca di navigazione e, a valle dello sbarramento, la sponda destra e il relativo argine che difende 

l’abitato di Isola Serafini (nell’evento del 2000 sono stati segnalati dei fontanazzi).  

Proseguendo verso valle seguendo il lobo del meandro, il tratto più sollecitato in piena è quello lungo la 

sponda sinistra a valle della confluenza Adda, per la direzione della corrente e la presenza di velocità di 

deflusso elevate. Qui l’argine maestro si presenta praticamente in froldo, con una difesa al piede e 

interventi di diaframmatura che consolidano il sistema difensivo.  

In uscita dal meandro l’alveo risulta instabile dal punto di vista morfologico. Il tentativo di regimazione ai 

fini della navigazione attraverso il prolungamento delle difese di sponda con pennelli ha avuto l’effetto 

di indirizzare la corrente lungo le sponde opposte sollecitando il sistema difensivo spondale e di 

contenimento.  

In particolare per effetto di rigurgito in piena si allaga l’area golenale in località Casazza; l’argine maestro 

in località Chalet si avvicina alla sponda del canale di uscita dello sbarramento idroelettrico ed è 

sollecitato dal deflusso di piena. 

Più a valle, all’altezza dell’immissione del canale di scarico nell’alveo attivo in uscita dal lobo del 

meandro, durante gli eventi di piena, sono particolarmente sollecitati gli argini di contenimento di Olza e 

in località Maginot-Babina.  
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6 Caratterizzazione del livello di pericolosità e di rischio idraulico residuale 

 

Per le aree ricadenti all’interno della fascia C del fiume Po delimitata nell’ambito del PTCP della Provincia 

di Piacenza l’analisi del rischio residuale è stata effettuata ai sensi di quanto prescritto all’art. 13 delle 

Norme di attuazione del PTCP stesso. 

Le procedure impiegate nella quantificazione del rischio sono coerenti con gli indirizzi metodologici e 

operativi definiti nell’ambito delle “Linee-guida per la definizione del rischio idraulico” emanate dalla 

stessa Provincia. 

La determinazione della pericolosità e del rischio idraulico residuale ha fatto riferimento 

rispettivamente: 

− alla probabilità che si verifichino eventi di piena di entità superiore a quella di progetto assunta 

per il dimensionamento del sistema arginale; 

− alla probabilità che sia superata la capacità di ritenuta del rilevato arginale in conseguenza sia 

di livelli idrici superiori alla quota di sommità arginale sia di cedimenti strutturali del rilevato 

(per sifonamento e/o per sfiancamento). 

La procedura di valutazione del rischio residuale riguarda la caratterizzazione del danno potenziale in 

relazione agli insediamenti e alle infrastrutture presenti nelle aree inondabili e alla loro vulnerabilità, 

che dipende dal livello di protezione delle strutture e dalla relativa capacità di resistere alle sollecitazioni 

indotte dai fenomeni di inondazione; la valutazione della pericolosità idraulica residuale è legata alle 

caratteristiche idrologiche-idrauliche del corso d’acqua e alle caratteristiche morfologiche dell’alveo e 

delle aree potenzialmente inondabili.  

Attraverso una matrice di combinazione delle classi di pericolosità e di danno sono state definite le classi 

di rischio idraulico residuale nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina ricadente nella fascia fluviale 

C per piena catastrofica. 

6.1 Definizione danno potenziale 

 

Il danno potenziale esprime l’entità delle perdite che si possono manifestare al verificarsi di un 

fenomeno di piena ed è rappresentato dal prodotto del valore degli elementi esposti per la loro 

vulnerabilità (D=EXV). Il danno è quindi indipendente dalla pericolosità, cioè dalla probabilità di 

occorrenza del fenomeno, ed esprime l’aliquota del valore dell’elemento esposto che può venire 

compromessa in seguito al verificarsi dell’evento di piena temuto. 

Le classi di danno e le relative intensità individuate per il comune di Monticelli d’Ongina sono riprese 

dalle “Linee guida per la definizione del rischio idraulico” del PTCP approvato dall’amministrazione 

Provinciale e riportate nella seguente tabella.  

 

Tab. 6 Classi di danno potenziale (Linee guida per la definizione del rischio idraulico, PTCP) 
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Nella valutazione del danno potenziale sono state inserite le aree di sviluppo territoriale e urbanistico di 

nuova previsione contenute nel Piano Strutturale Comunale (art. 28 e art. 29 e allegato 3 alle N.T.A. del 

PSC territorio urbanizzato, urbanizzabile e polo produttivo di sviluppo territoriale) del Comune di 

Monticelli d’Ongina , adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 27/05/2010. 

La Tav. 2 “Danno potenziale” riporta l’analisi delle classi d’uso del suolo e delle relative intensità di 

danno previste, sulla base dell’azzonamento del PSC adottato.  

 

6.2 Definizione pericolosità idraulica residuale 

 

La pericolosità idraulica residuale è legata al verificarsi di eventi di piena che siano superiori a quelli della 

piena di progetto (per il fiume Po la piena PAI di progetto, con tempo di ritorno di 200 anni), su cui sono 

stati dimensionati i rilevati degli argini maestri del fiume Po; nell’assetto di progetto del tratto di corso 

d’acqua definito nel PAI che rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento gli argini devono 

essere adeguati (con franco pari a 1 m) al profilo di piena di riferimento sia in termini di ritenuta 

idraulica sia di caratteristiche strutturali rispetto ai fenomeni di filtrazione nel corso arginale e di 

sifonamento. Sotto il puro aspetto della funzione di ritenuta, la presenza del franco rispetto alla piena 

duecentennale permette di considerare che la capacità di deflusso della sezione di piena – con franco 

prossimo allo zero – senza tracimazione è superiore alla piena con tempo di ritorno di 500 anni. 

L’obiettivo generale a medio/lungo termine della pianificazione di bacino è quindi quello della riduzione,  

attraverso gli interventi strutturali, del rischio di inondazione a tempo di ritorno pari a 200 anni. Tale 

obiettivo non annulla completamente, come è noto la presenza del rischio, e le considerazioni sul rischio 

residuo diventano particolarmente importanti in relazione alle misure non strutturali di mitigazione 

(quali normative, accorgimenti tecnico-costruttivi e azioni di protezione civile), la cui attuazione deve 

essere in grado nel breve periodo di minimizzare l’impatto delle esondazioni sulle persone e sui beni 

soggetti,  ma deve anche consentire, nel medio e lungo periodo, di garantire il controllo del rischio 

residuale attraverso la  diminuzione della vulnerabilità idraulica del sito. 

La valutazione della pericolosità residuale, che determina il rischio congiuntamente al valore del danno 

potenziale dei beni esposti, fa riferimento pertanto a ordini di grandezza di molto inferiori rispetto a 

quelli relativi alla definizione del rischio all’interno delle fasce A e B; le classi qualitative di pericolosità e 

di rischio residuali che sono determinate nel seguito non sono quindi direttamente paragonabili con le 

precedenti. 

Nel caso del territorio comunale di Monticelli d’Ongina, protetto dalle arginature maestre, gli 

approfondimenti conoscitivi condotti hanno permesso di accertare che le condizioni degli argini sono 

molto prossime a quelle definite come “assetto obiettivo” all’interno della pianificazione di bacino. Si 

tratta quindi di condizioni favorevoli alla sicurezza, rispetto alle quali la pericolosità residuale è limitata 

al caso, molto remoto in termini probabilistici, in cui si verifichi il superamento della quota di ritenuta 

dell’argine o il cedimento strutturale dell’argine maestro (per sifonamento, erosione o sfiancamento) 

che spesso può avvenire con fenomeni a carattere impulsivo e scarsamente prevedibili. 

Per la definizione della pericolosità idraulica residuale nelle aree a tergo dell’argine maestro sono stati 

quindi utilizzati i seguenti criteri: 

− livello di vulnerabilità dell’argine maestro rispetto ai fenomeni di sormonto, filtrazione o 

sifonamento del corpo arginale; 

− distanza dell’argine maestro rispetto al limite di sponda e valutazione delle sollecitazioni 

idrauliche durante gli eventi di piena; 

− presenza di difese spondali nei tratti di argine in froldo, di aree golenali e argini secondari e 

golenali atte a contenere e laminare l’onda di piena; 

− interferenza dei livelli idrometrici di piena con la falda freatica. 
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6.2.1. Caratterizzazione della pericolosità idraulica residuale 

La pericolosità idraulica residuale nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina riguarda le aree poste a 

tergo dell’arginatura maestra ricadenti nella fascia fluviale C individuata dal PTCP e dal PAI. 

Per la caratterizzazione del livello di vulnerabilità dell’argine maestro sono stati utilizzati i seguenti rilievi 

e studi: 

− rilievo laser-scan, Autorità di Bacino del fiume Po 2005; 

− rilievo topografico delle sommità arginali e delle sezioni trasversali di riferimento Brioschi, 

AIPO 2005; 

− aggiornamento del catasto delle arginature maestre del fiume Po, Autorità di Bacino del fiume 

Po 2004; 

− censimento delle rotte storiche negli argini maestri del fiume PO, Autorità di Bacino del fiume 

Po 2004; 

− rappresentazione delle condizioni di rischio residuale lungo l’asta del fiume Po da Torino al 

mare: sintesi delle conoscenze e report descrittivi, Autorità di Bacino del fiume Po 2007. 

Sono stati eseguiti dei sopralluoghi sul terreno al fine di verificare lo stato attuale delle difese in alveo e 

delle arginature maestre e golenali ed è stato verificato con l’Ufficio operativo di Piacenza dell’Agenzia 

Interregionale del fiume Po (AIPO), lo stato degli interventi eseguiti a seguito dell’evento alluvionale 

2000 sulle arginature maestre e sulle difese spondali. 

Le analisi eseguite hanno portato alla suddivisione del territorio comunale, ricadente nella fascia fluviale 

C a tergo dell’arginatura maestra del fiume Po, in due classi di pericolosità residuale: 

− P1 = pericolosità idraulica residuale moderata; 

− P2 = pericolosità idraulica residuale media. 

Le aree a pericolosità idraulica residuale media (P2) sono state individuate secondo i criteri 

precedentemente descritti a tergo dei seguenti tratti di argine maestro: 

− tratto da confluenza T. Chiavenna a località C.na Scazzola a valle di San Nazzaro; 

− tratto da località Chalet di Monticelli d’Ongina a valle dell’abitato di Olza. 

L’estensione media delle aree P2 individuate è di circa 350 – 400 m dal piede dell’argine maestro, e 

rappresenta la porzione di territorio in cui si possono manifestare fenomeni connessi agli scenari di 

piena e di sollecitazione del sistema delle opere idrauliche di difesa che comportano maggiori 

sollecitazioni sulle diverse forme di uso del suolo potenzialmente presenti. 

In particolare nel primo tratto l’argine maestro è posto ad una distanza media inferiore a 100 m rispetto 

al limite di sponda ed è soggetto a sollecitazioni dirette della corrente durante gli eventi di piena con 

tiranti idrici e velocità di deflusso elevate; la quota di sommità presenta un franco di 0,75 m rispetto 

all’evento massimo storico registrato (piena 2000) e di poco superiore al metro per la piena di progetto 

PAI. La segnalazione di infiltrazioni al piede dell’argine lungo l’abitato di San Nazzaro durante l’evento 

della piena 2000 indica una criticità alla filtrazione in parte contenuta dalla presenza di un diaframma al 

piede della scarpata arginale e dal rivestimento in lastre della scarpata del rilevato lato fiume lungo 

l’abitato di San Nazzaro.  
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Fig. 25 Area di pericolosità residuale media (P2) lungo il tratto di argine maestro tra confluenza T. 

Chiavenna e San Nazzaro 

Il sifonamento si verifica quando si instaurano fenomeni di filtrazione attraverso il corpo arginale o 

attraverso le fondazioni con fuoriuscita o sul paramento a campagna dell’argine a distanza variabile dal 

piede dell’argine dando origine a fontanazzi. Un metodo speditivo per valutare la criticità della struttura 

arginale al sifonamento è quello di verificare che la linea di imbibizione teorica (rapporto h/H della linea 

di imbibizione pari a 1/5) lato campagna abbia il franco minimo di 1 m. Per il tratto in esame si è fatto 

riferimento al livello idrico della piena dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Alla Sez. 23A000 

all’altezza dell’abitato di San Nazzaro il franco risulta essere inferiore al metro (0,46 m). 

 

 

Fig. 26 Linea di imbibizione teorica per le Sez. 23A00 e 23A02 ricadenti nel tratto confluenza 

T.Chiavenna – San Nazzaro 
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I livelli idrometrici, che si mantengono elevati anche nel periodo di magra a causa dell’effetto di 

bacinizzazione dello sbarramento di Isola Serafini, influenzano l’oscillazione della falda freatica nei 

periodi di piena, che in questo tratto presenta una soggiacenza media inferiore ai 2 m dal piano 

campagna. 

 

TRATTO ARGINE MAESTRO 
Confl. T. Chiavenna     

San Nazzaro 

SEZIONE RIF. BRIOSCHI SEZ23A000 SEZ23A02 

QUOTA SOMMITA’ ARGINE RILIEVO AIPO 2005 

(m) 
46,35 46,23 

LIVELLO PAI PROGETTO (m) 45,31 45,19 

LIVELLO PIENA 2000 (m) 45,6 45,45 

FRANCO PAI PROGETTO (m) 1,04 1,04 

FRANCO PIENA 2000 (m) 0,75 0,78 

DISTANZA SPONDA (m) <100 <100 

FONTANAZZI PIENA 2000 NO SI 

GOLENA NO NO 

SOGGIACENZA FALDA (m) <2 <2 

Tab. 7 Caratteristiche del tratto di argine maestro da confluenza T.Chiavenna a località Scazzola di 

San Nazzaro nelle sezioni di riferimento Brioschi. 

 

Il secondo tratto di argine maestro che presenta una maggiore vulnerabilità è quello che va da località 

Chalet di Monticelli d’Ongina fino a valle dell’abitato di Olza. L’argine è caratterizzato da una quota di 

sommità che presenta un franco rispetto al livello della piena 2000 di 0,89 m e di 0,53 m della piena PAI 

di progetto. Il rilevato è posto in prossimità del canale in uscita dello sbarramento idroelettrico e della 

conca di navigazione di Isola Serafini. La scarpata lato fiume non risulta rivestita e protetta da 

rivestimento anti filtrazione ed erosione. Il primo tratto è interessato durante gli eventi di piena da una 

corrente di rigurgito che allaga l’area golenale di monte in località Casazza, mentre presso Olza è 

soggetta alla corrente proveniente dalla sponda opposta direzionata dal pennello di navigazione. 



 

 35 

 

 

Fig. 27 Area di pericolosità residuale media (P2) lungo il tratto di argine maestro tra Monticelli 

d’Ongina e Olza 

L’interferenza durante gli eventi di piena con la falda freatica nel primo tratto è maggiore (qui la 

soggiacenza media è di 2- 5 m dal piano campagna per poi aumentare a valori > 5 m dal p.c. verso 

l’abitato di Olza e Fogarole). Nel corso dell’evento 2000 non sono stati segnalati fenomeni di filtrazione 

e fontanazzi a tergo dell’argine; la linea di imbibizione teorica rispetto al rilevato arginale presenta un 

franco superiore al metro nelle sezioni di riferimento. 
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TRATTO ARGINE MAESTRO Monticelli-Olza 

SEZIONE RIF. BRIOSCHI SEZ25 SEZ2502 SEZ2503 

QUOTA SOMMITA’ ARGINE RILIEVO AIPO 

2005 (m) 
43,09 42,94 42,74 

LIVELLO PAI PROGETTO (m) 42,36 42,38 42,21 

LIVELLO PIENA 2000 (m) 42,04 42 41,85 

FRANCO PAI PROGETTO (m) 0,73 0,56 0,53 

FRANCO PIENA 2000 (m) 1,05 0,94 0,89 

DISTANZA SPONDA (m) >100 >100 >100 

FONTANAZZI PIENA 2000 no no no 

GOLENA no no SI con argine 

SOGGIACENZA FALDA (m) 2 - 5 >5 >5 

Tab. 8 Caratteristiche del tratto di argine maestro da Monticelli d’Ongina a Olza alle sezioni di 

riferimento Brioschi. 
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Fig. 28 Linea di imbibizione teorica per le Sez. 25 e 2502 e 2503 ricadenti nel tratto di argine 

maestro da Monticelli d’Ongina ad Olza 

 

6.3 Definizione del rischio idraulico residuale 

 

Il rischio idraulico residuale è rappresentativo di scenari di piena superiori a quella di progetto, tali da 

superare i margini di sicurezza delle opere di difesa. Il rischio permane quindi necessariamente anche a 

seguito della realizzazione degli interventi previsti per il conseguimento dell’assetto di progetto del 

corso d’acqua e assume diversa rilevanza in rapporto alla diversa vulnerabilità delle zone circostanti. 

La metodologia proposta per la definizione del rischio idraulico residuale è simile a quella del calcolo del 

rischio idraulico diretto. Il rischio (R) dipende dalla probabilità di occorrenza del fenomeno di piena (P) e 

dal danno atteso (D) attraverso l’espressione:  

R=PxD 

Al fine del raggiungimento di condizioni uniformi di sicurezza del territorio la pericolosità idraulica è 

stata considerata preponderante rispetto agli usi del territorio ai fini urbanistici, di sfruttamento delle 

risorse e di produzione. In particolare per la valutazione del rischio residuale del territorio comunale è 

stato dato un maggior peso alle aree di pericolosità idraulica residuale P2 poste nelle immediate 

vicinanze dell’argine maestro rispetto a quelle a pericolosità P1.  

La valutazione del rischio residuale è stata quindi ottenuta attraverso l’incrocio fra la pericolosità 

residuale e il danno potenziale delle aree soggette alla pericolosità stessa, attraverso l’applicazione della 

seguente matrice: 

 

Tab. 9 Matrice di calcolo del rischio idraulico residuale 

La classe di rischio residuale R2 medio ha un’intensità tale da generare danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 

degli edifici e la funzionalità delle attività economiche. 

La classe di rischio residuale R1 moderato ha un’intensità tale da generare danni sociali, economici e al 

patrimonio ambientale marginali. 

La Tav. 4 “ Rischio idraulico residuale” riporta la zonizzazione del rischio nel territorio a tergo dell’argine 

maestro nel comune di Monticelli d’Ongina. 
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6.3.1. Limitazioni d’uso del suolo conseguenti al livello di rischio idraulico residuale 

Nella Tav. 4 è riportata la zonizzazione del rischio idraulico residuale nel territorio a tergo dell’argine 

maestro nel comune di Monticelli d’Ongina suddivisa nelle seguenti classi: 

− aree a rischio idraulico residuale R1 = rischio moderato 

− aree a rischio idraulico residuale R2 = rischio medio 

Di seguito vengono riportate alcune prescrizioni relative agli insediamenti esistenti e ai nuovi 

insediamenti previsti dal PSC del Comune di Monticelli d’Ongina. 

1. Insediamenti esistenti 

Per le aree R1 e R2 è prioritaria la realizzazione di un sistema di preannuncio di piena, collegato alle 

previsioni condotte da AIPO e dagli organismi di Protezione Civile, in grado di fornire con sufficiente 

anticipo l’indicazione di precursori di piena per le operazioni di protezione civile legate alle funzioni di: 

− allertamento: previsione sulla criticità dell’evento,  

− monitoraggio in corso di piena: osservazione diretta e strumentale dell’evento di piena in atto 

e previsione a breve dei relativi effetti; 

− prevenzione del rischio: attraverso sia azioni che operazioni di eventuale sgombero degli 

insediamenti. 

2. Nuovi insediamenti  

All'interno delle aree R2 sono vietate: 

− le occupazioni temporanee che interferiscono con le operazioni di sorveglianza, controllo e 

ricognizione delle opere idrauliche esistenti e le relative pertinenze; 

− le perforazioni di pozzi senza nullaosta idraulico; 

− la realizzazione di strutture, opere, scavi o abbassamenti del piano campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine; 

− la realizzazione per i nuovi edifici, di piani interrati o semi-interrati adibiti a funzioni di 

parcheggio, garage o comunque alla localizzazione di impianti o di apparecchiature vulnerabili. 

 

 

 


