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1.  Inquadramento generale e riferimenti 
normativi 

 

La Provincia di Piacenza ha dato corso, nel quadro della programmazione provinciale 
e della pianificazione territoriale ed urbanistica, alla revisione  del  Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale PTCP. 

Il presente documento illustra gli approfondimenti e gli aggiornamenti che sono stati 
compiuti con riferimento al tema delle fasce fluviali, relativamente alle 
caratteristiche idrauliche che presiedono alla delimitazione delle stesse. 

La definizione delle fasce fluviali nel PTCP vigente si è appoggiata ad una 
caratterizzazione del reticolo idrografico interessato per gli aspetti connessi al 
comportamento in  piena, che sono rappresentati principalmente da: 

 

 

 

 

 

le caratteristiche geomorfologiche  dell’alveo; 

regime idrologico e idraulico in piena; 

le opere di difesa e regimazione idraulica esistenti; 

i condizionamenti del sistema infrastrutturale e urbano circostante; 

le condizioni d’uso del suolo nella regione fluviale. 

Partendo dallo stato conoscitivo acquisito, sono stati svolti approfondimenti e 
aggiornamenti relativamente ai temi della caratterizzazione idrologica e idraulica dei 
corsi d’acqua, per giungere ad una verifica della delimitazione delle fasce fluviali in 
rapporto all’attuale assetto dei corsi d’acqua e coerente con gli interventi di difesa 
idraulica realizzati nell’intervello di tempo trascorso a partire dalle analisi originali, 
che risalgono alla fine degli anno ‘90. 

 

1.1.  Fasce fluviali nel PTCP approvato nel 2000 

 

 

Il PTCP-2000 sottopone a tutela, con gli obiettivi generali indicati nelle Norme 
d'Attuazione, le aree di pertinenza del reticolo idrografico secondo le delimitazioni 
rappresentate nelle Tavole contrassegnate dalla lettera A1, come dettagliate 
nell'Elaborato R13, i cui corsi d'acqua sono elencati nell'Allegato alle Norme 
contrassegnato dalla lettera N3.  

I corsi d'acqua considerati sono sottoposti a norme che regolamentano le forme 
d'uso del suolo nella regione fluviale in funzione della zonizzazione in fasce fluviali. 
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Le fasce individuate seguono il criterio di definizione contenuto nel Piano stralcio di 
assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con DPCM 
del 24.05.2001, che considera tre fasce: 

 

 

 

 

 

 

fascia di deflusso della piena (fascia A), costituita dalla porzione di alveo che 
è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, 
ovvero che è formata dall'inviluppo delle forme fluviali riattivabili durante gli 
stati di piena; 

fascia di esondazione (fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla 
porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena 
di riferimento.  

area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), costituita dalla porzione 
di territorio esterna alla precedente Fascia B, che può essere interessata da 
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. 

 

All’interno delle tre delimitazioni generali sopra riportate, che rappresentano i criteri 
idraulici e geomorfologici di caratterizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua, sono state 
inserite sub-zonizzazioni per ciascuna delle fasce che rispondono a criteri legati 
prevalentemente ad aspetti di ordine ambientale e di uso del territorio. 

Per la fascia A sono state adottate le seguenti 3 sotto-zone (art. 14 delle NTA): 

Zona A1: rappresentata dalle aree interessate dal deflusso in condizioni di 
morbida, generalmente coincidente con l'alveo inciso; sono ricompresi i 
depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione; 

Zona A2: rappresentata dalle porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede 
prevalente del deflusso della piena con tempo ritorno di 200 anni ovvero  
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

Zona A3: rappresentata dalle aree con valenza naturalistica, quali i terreni 
coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non; i terreni 
interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare 
riferimento agli ecosistemi fluviali tipici; i sistemi lanchivi relittuali con zone 
umide; le principali isole fluviali. 
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Fig. 1: esempio estratto dalla cartografia del PTCP-2000 contenente la delimitazione delle 
fasce fluviali principali (Tav. A1) 

 

Per la fascia B sono state adottate le seguenti 3 sotto-zone (artt. 15, 15.1, 15.2, 
15.3 delle NTA): 

 

 

zona B1, di conservazione del sistema fluviale; appartengono a tale zona: 

i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale 
e non, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, 
nonché i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea in 
quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi 
naturali o da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi; 
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i terreni privi di copertura vegetazionale e interessati da vegetazione 
erbacea e/o arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con 
particolare riferimento agli ecosistemi tipici dei sistemi fluviali; 

i terreni interessati da pratiche agricole ricompresi in una delle sopra 
citate zone. 

zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale; rappresentata dalle 
aree in cui è previsto un ripristino, più o meno graduale, di condizioni di 
degrado, al fine di mantenere e/o ampliare la fascia di protezione fluviale 
interessata da esondazioni, attraverso la creazione, la riattivazione, la 
ricostituzione o l’ampliamento di ambienti umidi e a vegetazione spontanea. 
In tale contesto rientrano inoltre le aree caratterizzate da un uso del suolo 
non compatibile con l’ambiente fluviale, da rinaturalizzare attraverso progetti 
di tutela e valorizzazione, che valutino tutte le condizioni di fattibilità degli 
interventi previsti. Appartengono a tale zona: 

le aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate 
e/o ripristinate, o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente 
all’ambiente fluviale; 

le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle 
relative pertinenze; 

i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche; 

le aree esterne al territorio urbanizzato, così come perimetrato ai sensi 
dell’art.13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche 
ed integrazioni, attualmente in abbandono, aventi le caratteristiche 
delle zone D e delle zone F con specifica destinazione ad uso 
tecnologico e militare; 

le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità. 

zona B3, ad elevato grado di antropizzazione. In tali aree è possibile 
perseguire il mantenimento dei caratteri attuali e la preservazione dello stato 
o destinazione d’uso del suolo, anche se non pienamente compatibile con il 
sistema fluviale. Sono delimitate come zone B3: 

le aree interne al territorio urbanizzato come tale perimetrato, ai sensi 
della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

le aree esterne al territorio urbanizzato inteso come sopra, attualmente 
edificate e/o interessate da complessi turistici all’aperto, comprendenti 
sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data di 
adozione del PTCP; in particolare si comprendono le zone di 
completamento nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle 
zone C o D e le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, 
ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della L.R. 47/78 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 4



 

 

 

le aree esterne al territorio urbanizzato ai sensi della L.R. 7 dicembre 
1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, attualmente non 
edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo. 

 

Per la fascia C sono state adottate le seguenti 2 sotto-zone (art. 16 delle NTA): 

zona C1, esterna agli argini  o protetta da infrastrutture lineari; 

zona C2, non protetta da difese idrauliche o da opere di contenimento. 

 

1.1.1. Analisi condotte per la delimitazione delle fasce fluviali 

 

Sotto l’aspetto delle analisi idrologiche e idrauliche che costituiscono il quadro 
conoscitivo di riferimento per la delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP, è stata 
assunta una suddivisione di carattere gerarchico del reticolo idrografico, in rapporto 
all’importanza dei corsi d’acqua interessati. 

Sono stati distinti tre livelli diversi di corso d’acqua, per ciascuno dei quali si è 
adottata una procedura di analisi diversa per la determinazione degli elementi di 
caratterizzazione idraulica e geomorfologica necessari per la delimitazione delle 
fasce fluviali. 

Per i corsi d’acqua di 1° livello (principali), la delimitazione delle fasce fluviali è 
stata condotta applicando il metodo contenuto nel Piano stralcio di Assetto 
idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, che richiede di integrare i 
risultati di analisi di tipo geomorfologico, idraulico e ambientale e che deve essere 
quindi appoggiato su un buon dettaglio conoscitivo per tutte le componenti che 
caratterizzano la regione fluviale del corso d’acqua considerato. 

La tab. 1 contiene l’elenco dei corsi d’acqua di 1° livello. 
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Fig. 2: reticolo idrografico della Provincia di Piacenza interessato dalla delimitazione delle 
fasce fluviali nel PTCP, suddiviso nei tre livelli di analisi 
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Tab. 1: corsi d’acqua di 1° livello per la delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP 

 

Denominazione Inizio tratto Fine tratto 

Po Conf. prov. Confine  provinciale 
Tidone Nibbiano Confluenza in Po 
Trebbia Ponte di Lovaia (com. di Ottone) Confluenza in Po 
Nure Ferriere (loc. Casalco) Confluenza in Po 
Riglio Gropparello-Bettola (Case Molino di 

Fogliazza) 
Confluenza in Chiavenna 

Chero Ponte str. prov. Velleia (loc. Magnani, 
com. Lugagnano) 

Confluenza in Chiavenna 

Chiavenna Lugagnano val d'Arda Confluenza in Po 
Arda Vernasca (diga di Mignano) Confluenza in Po 
Ongina Vernasca (loc. Podaroli) Confluenza in Arda 
Stirone Confl. Stirone di Rivarolo Confine prov. 

 

Per i corsi d’acqua di 2° livello (reticolo idrografico secondario), la 
delimitazione delle fasce è stata condotta sulla base di valutazioni idrologiche e 
geomorfologiche semplificate, desunte dal quadro conoscitivo disponibile. 

La tab. 2 contiene l’elenco dei corsi d’acqua di 2° livello. 

 

Tab. 2: corsi d’acqua di 2° livello per la delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP 

 
 

Denominazione 
 

 
Inizio tratto 

 
Fine tratto Note 

Bardoneggia Confine Castel San Giovanni Confluenza in Po  
Bardoneggia Confine Ziano Piacentino  Confine Ziano Piacentino  
Lora/Cavo-
Carogna 

Sorgente Confluenza in Po Il Rio Lora a monte 
prende il nome di 
Cavo-Carogna 

Carona-Boriacco Borgonovo val Tidone/Ziano 
(loc. Alboreto) 

Confluenza in Po Il Rio Carona prende il 
nome di Rio Boriacco 
a valle di Castel San 
Giovanni (alla 
confluenza) 

Corniolo Borgonovo val Tidone (str. 
Mottaziana) 

Confluenza in Po  

Tidone Conf. prov. Nibbiano  
Merlingo – 
Tidoncello di 
Merlingo 

Sorgente (Com. di Pecorara) Confl. Tidoncello  

Tidoncello di 
Sevizzano 

Sorgente, loc. Sevizzano (Com. 
di Pecorara) 

Confl. Tidoncello Merlingo  

Tidoncello Tidoncello di Merlingo Confl. Tidone Il T. Tidoncello di 
Merlingo diventa 
Tidoncello verso la 
confluenza 

Chiarone Sorgente rio Rosso  (Com. di 
Pecorara) 

Confl. Tidone il T. Chiarone, a 
monte della 
confluenza del Rio di 
Cadignano, prende il 
nome di Rio Rosso 
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Denominazione 

 

 
Inizio tratto 

 
Fine tratto Note 

Lisone  Sorgente (Pianello val Tidone) Confl. Tidone In prossimità della 
sorgente il torrente si 
divide in due rami (Rio 
Lisone e T. Lisone) 
entrambi delimitati 

Luretta Confl. Luretta di Monteventano 
e di S. Gabriele 

Confl. Tidone  

Luretta di 
Monteventano 

Sorgente (strad. prov. 
Caldarola) 

Confl. Luretta  

Luretta di S. 
Gabriele 

Sorgente (Com. Piozzano) Confl. Luretta Il tratto iniziale del t. 
prende il nome di Rio 
del Bosco Grande 

Loggia o Gandore Sorgente (Com. Travo) Confl. Po Il tratto alto, fino alla 
str. prov. Mottaziana,  
si chiama Rio Gandore 

Trebbia Confine provinciale Ponte di Lovaia (Com. di 
Ottone) 

 

Staffora Sorgente (Samboneta, Com . 
di Zerba) 

Confine prov.  

Boreca Sorgente (Com. Ottone) Confl. Trebbia  
Terenzone Conf. prov. (Com. di Ottone) Confl. prov. (Com. di Ottone) Il torrente corre lungo 

il confine prov. in 
Comune di Ottone 

Remorano Conf. prov. (Com. di Ferriere) Conf. prov. (prossimità confl. 
Aveto) 

 

Aveto Conf. prov. Confl. Trebbia  
Curiasca di S. 
Michele 

Sorgente (Com. di Coli) Confl. Trebbia La parte alta prende il 
nome di Rio Ghiaia e 
di Rio della Belinciana 

Bobbio Sorgente (loc. monte 
Scaparina) 

Confl. Trebbia  

Dorba di Mezzano confl. Rio Sgazzone Confl. Trebbia  
Perino Sorgente (loc. Campagna, 

Com. Farini) 
Confl. Trebbia  

Trebbiola - Rifiuto Sorgente (loc. Castelvecchio, 
Com. Vigolzone) 

Diversivo Ovest Il Rio Trebbiola prende 
il nome di Colatore 
Rifiuto a valle (str. 
Com. Carpignana) 

Diversivo Ovest Colatore Rifiuto Confl. Trebbia  
Nure Sorgente (Lago Nero) Ferriere (loc. Casalco)  
Grondana Sorgente (Monte Sgazzone) Confl. Nure  
Lardana Sorgente (Monte Camulara) Confl. Nure  
Lavaiana Sorgente (Com. Farini) Confl. Nure  
Riglio Sorgente (Monte Obolo) Gropparello-Bettola (Case 

Molino di Fogliazza) 
 

Vezzeno Sorgente (Monte Falò; Com. 
Gropparello) 

Confl. Riglio  

Rosello Sorgente (Poggio Mirini;  Com. 
Gropparello) 

Confl. Vezzeno  

Ogone Sorgente (Monte Santo; Com. 
Ponte dell'Olio) 

Confl. Riglio  

Chero Sorgente (str. prov. di Prato 
Barbieri) 

Ponte str. prov. Velleia (loc. 
Magnani, Com. Lugagnano) 

 

Chiavenna Sorgente (loc. Sassone; Com. 
di Lugagnano) 

Lugagnano Val d'Arda 
(abitato) 

 

Ottesola Sorgente (Com. di Lugagnano) Confl. Chiavenna  
La Fontana – Cavo 
Fontana Alta – 
Cavo Fontana 

Sorgente (loc. Ruota Nuova, 
Com. Cadeo) 

Confl. Po Inizia come Canale S. 
Protaso 
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Denominazione 

 

 
Inizio tratto 

 
Fine tratto Note 

Cavo Fontana 
Bassa 

Inters. ferrovia Pc-Cr Cavo Fontana  

Cavo La Morta Monticelli d'Ongina (c.na I 
Santi) 

Cavo Fontana  

Arda Sorgente (Colle Il Castellaccio) diga di Mignano  
Lubiana Sorgente (Com. Morfasso) Confl. Arda  
Ongina Sorgente (Com. Vernasca; str. 

prov. di Bardi) 
Vernasca (loc. Podaroli)  

Acqua Puzza - 
Grattarolo 

Sorgente (Com. 
Castell'arquato; Pizzo S. 
Stefano) 

Confl. Ongina Inizia come Rio Acqua 
Puzza 

Piacentino Sorgente (Com. Alseno; str. 
prov. Salsediana) 

Confine prov.  

Stirone di Rivarolo Loc. Azzali (Com. Vernasca) Confl. Stirone  
Borla Sorgente (loc. Madonna di 

Pione; Com. Vernasca)) 
Confl. Stirone  

 

Per i corsi d’acqua di 3° livello (reticolo idrografico minore), è prevista una 
fascia di integrazione dell'ambito fluviale, comprendente la porzione di territorio 
adiacente all’alveo attivo del corso d’acqua e caratterizzato da elementi naturali, 
seminaturali e antropici direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale. 

La tab. 3 contiene l’elenco dei corsi d’acqua di 3° livello. 

 

Tab. 3: corsi d’acqua di 3° livello per la delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP 

 
 

Denominazione 
 

 
Denominazione 

 

 
Denominazione 

 

 
Denominazione 

R. TORTO - R. LORA R. CARISASCA R. GHIGNOLO T. SPETTINE 
R. PANARO R. RUFFINATI R. GEROSA R. CISIAGA 
R. BUGALLIO R. DELL’ORSERA R. FINALE R. ZAFFIGNANO 
R. TIDONCELLO DI 
BUSSETO 

R. GRANDE R. CROSO R. RIMORE 

R. DI SCHIAVARA R. DEI BOSCHI R. GRUGOLA R. CHIOZZO 
T. GUALDORA T. CARLONE R. PERTUSO O 

RAMPEZZINO 
R. DELLA FONTANA 

R. SARTURANO T. CORDAREZZA CANALE GAMBARELLO R. DI VEGGIOLA 
R. RIVASSO T. CURIASCA DI ROSSO R. NERO R. POZZALLA 
R. FRATE R. CURIASCA R. RICCO’ R. MERDARO 
T. GRAMIZZOLA R. FOSSATO O DEGLI 

AREGLI 
R. MASSO O LAGO 
LUNGO 

R. RIMORE 

T. DORBERA R. DEI GRAVI O 
ARMANNI 

R. DEL LAGO MOO R. MURE 

FOSSO FARO R. CASSOLO R. DEI RATTI AFFLUENTE DI DESTRA 
R. MURE 

FOSSO SAMBUGEO R. ARMELIO R. RIAZZO R. TERZOLO 
R. VENTRA R. D’ASSALTO R. DEL LAGO BINO R. DEL GUASTO 
R. OTTONE T. DORBA DI MEZZANO 

SCOTTI 
R. CAVALA’ R. RIZZOLO 

R. BOGLI R. DEL GATTO T. LOBBIA R. RIAZZA - R. 
MANCASSOLA 

FOSSO CURLE’ T. DORBA DI CONCESIO R. LAMAZZE R. BOARDO 
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Denominazione 

 

 
Denominazione 

 

 
Denominazione 

 

 
Denominazione 

R. DI PEY T. DORBA DI BOBBIANO R. MARGHERA - R. 
CROCELOBBIA 

R. DI SCHIENA 

FOSSO DELL’AVENA R. AGLIO T. RESTANO R. LUBIANELLA 
IL RIO R. VEROGNA R. SPIGONE R. LUBIANA DI 

CORNIOLO 
R. GRANDE R. ARDERA R. ROSSANA R. RIOLO 
FOSSO DELLA GRATURA R. VANGUARDONE T. GROPPODUCALE R. SPISSARAIA 
FOSSO DEL CASTELLO R. VERBUCONE T. CAMIA R. S. MARIA 
FOSSO DI CERIGNALE T. CERNUSCA R. PIANAZZA R. S. FRANCA 
FOSSO DEI MOLINI R. CASSA R. DELL’OSTERIA R. GEROLA - R. FREDDO 
T. RONDINERA T. GUARDARABBIA 

SUPERIORE 
R. BARBARONE CANALE DEL MOLINO 

R. ROTTERI T. GUARDARABBIA 
GRANDE (inf.) 

T. OLZA R. DELLA FONTANA-IL 
CANALETTO 

R. COLOMBAIA    

 

La fig. 3 presenta il confronto tra il reticolo idrografico della Provincia 
complessivamente interessato dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP e i 
corsi d’acqua principali oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI, mentre la 
tab. 4 riporta l’elenco dei tratti dei corsi d’acqua considerati nel PAI. 

 

Tab. 4: corsi d’acqua principali oggetto di  delimitazione delle fasce fluviali nel PAI 
dell’Autorità di bacino del fiume Po nel territorio della Provincia di Piacenza 

 

Denominazione Inizio tratto Fine tratto 

Trebbia    Rivergaro     confluenza in Po 
Nure        Ponte dell’Olio     confluenza in Po 
Chiavenna   confluenza Ottesola  confluenza in Po 
Arda        Castell’Arquato         confluenza in Po 
Ongina       Santinasso di Sopra       confluenza in Arda 
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Fig. 3: reticolo idrografico della Provincia di Piacenza interessato dalla delimitazione delle 
fasce fluviali nel PTCP e corsi d’acqua oggetto di delimitazione all’interno del PAI 
dell’Autorità di bacino del fiume Po 

 

 

1.1.2. Norme di attuazione per le fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito i principali articoli delle norme di attuazione del PTCP –
20000 relative alle fasce fluviali, con riferimento alle limitazioni d’uso del suolo, che 
danno una indicazione sufficientemente esaustiva del ruolo svolto dalle fasce stesse 
all’interno del piano territoriale. 

 
Fascia A Attività vietate Rif 

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo 

14.4 

 11



b. l’apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di 
materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per 
lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con 
esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare 
secondo modalità prescritte dalla convenzione; 

14.4 

c. nell’alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le 
coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione 
ripariale autoctona lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di 
riduzione della velocità della corrente; 

14.4 

d. nell’alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l’utilizzazione agricola del suolo, i 
rimboschimenti a scopo produttivo, l’impianto di arboricoltura da legno. 

14.4 

Fascia A1 Attività vietate Rif 
a. l’uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo 14.5 
b. le coltivazioni a pioppeto 14.5 
c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica 
finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d’acqua. Tali interventi 
dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed 
essere subordinati ad autorizzazione dell’Autorità idraulica competente. 

14.5 

Fascia A3 Attività vietate Rif 
13. Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso essere consentita 
l’introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E’ 
inoltre vietata l’installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione. 

14.13 

Fascia B Attività vietate Rif 
a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, 
salvo che questi interventi prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di invaso in aree 
idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o migliore funzionalità 

15.6 

b. l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche pubbliche e private, il 
deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), 
nonché di impianti di rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori 

15.6 

c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e 
scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni 
degli argini stessi. 

15.6 

9. Per gli insediamenti compresi nel perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 13 della L.R. 47/78 
e s.m. di cui alla fascia B1 e B2, la pianificazione comunale deve dettare norme ed indirizzi finalizzati al 
contenimento di nuovi insediamenti, in particolare: 
a. andranno esclusi nuovi insediamenti di tipo produttivo; l’ampliamento di quelli esistenti andrà 
comunque effettuato salvaguardando il più possibile la permeabilità dei suoli e favorendo la previsione 
nel lotto di aree verdi opportunamente piantumate; 
b. gli edifici esistenti potranno ampliarsi una tantum del 20% della S.U. esistente alla data di adozione 
del presente piano. E’ ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici non vincolati alla tutela da altre 
norme nazionali, regionali, provinciali, comunali nel rispetto del volume geometrico preesistente 
beneficiando inoltre della quota di ampliamento. Per la ricostruzione di edifici di origine rurale di tipo 
produttivo quali stalle, fienili, rustici e similari, almeno il 30 % del volume geometrico dovrà essere 
destinato a portici, androni, loggiati e comunque a volumi aperti su due lati; 
c. i lotti liberi esistenti alla data di adozione del presente Piano aventi superficie fondiaria non superiore a 
700 m2, che non siano risultato di un frazionamento di aree più ampie, se previsti dalla zonizzazione del 
PRG vigente, potranno essere edificati con un indice fondiario non superiore a 0.80 m3/m2 e destinati 
all’uso residenziale terziario. Le caratteristiche degli altri parametri edilizi quali il rapporto di copertura, 
l’altezza dei fabbricati saranno ridefiniti dalla pianificazione comunale in rapporto alle caratteristiche del 
contesto edificato. Le aree libere di dimensioni maggiori saranno di norma destinate prevalentemente al 
verde privato e/o ai servizi pubblici. La pianificazione comunale potrà prevedere l’edificazione di tali aree 
a scopo residenziale solo se verranno previsti, a carico dell’operatore privato con apposita convenzione, 
la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. 
Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall’Autorità idraulica competente, e le opere dovranno 
essere realizzate contestualmente all’edificazione. 

15.9 

Fascia C Attività vietate Rif 
3. Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di industrie chimiche e 
petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di 
incenerimento e trattamento dei rifiuti. 

16.3 

 12



4. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e 
infraregionale, alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, 
discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e 
trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di 
mitigarne il rischio idraulico. Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai 
fini di una loro eventuale ubicazione in aree non a rischio di inondazione. 

16.4 

5. Il Comune prima di individuare nuove attività a rischio nelle zone C1 dovrà verificare e dimostrare 
l’impossibilità di individuarle in zone esterne agli ambiti di pertinenza fluviale. 

16.5 

7. Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e 
non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di 
compatibilità ambientale, secondo la L.R.9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n°348 e realizzate con 
particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico: 
a. aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, sportivo-ricreative con superficie 
territoriale complessiva superiore a 5000 m2; 
b. linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed eliporti civili; 
c. linee elettriche ad alta tensione; 
d. infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio depuratori con potenzialità 
>10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e policombustibili, discariche di RSU e assimilabili, discariche di 
rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti; 
e. ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto; 
f. impianti di lavorazione degli inerti; 
g. cimiteri di nuovo impianto. 
Per tali opere sarà possibile prevedere l’adeguamento di infrastrutture viarie in grado di mitigare gli 
impatti dovuti al trasporto. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni settoriali, gli 
ampliamenti e/o potenziamenti delle opere sopraelencate risultano, in ogni caso, subordinati a verifiche 
di accettabilità del rischio idraulico. 

16.7 
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2.  Metodologia di indagine (raccolta, elaborazione 
ed interpretazione dati) 

 

2.1.   Impostazione generale 

 

Seguendo  l’obiettivo di aggiornare la delimitazione delle fasce fluviali del PTCP-
2000 in funzione delle nuove conoscenze di carattere idraulico che si sono rese 
disponibili successivamente alla redazione del piano, sono state condotte indagini ed 
analisi secondo la seguente impostazione: 

 

 

confronto preliminare tra le fasce del PTCP-2000 e quelle del PAI per i corsi 
d’acqua che sono presenti in entrambi i piani (v. tab. 4); 

ricerca e acquisizione di nuovi elementi conoscitivi per tutti i corsi d’acqua 
interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP-2000. 

Per il primo punto, il lavoro svolto ha riguardato il tracciato delle fasce contenute nei 
due strumenti.  

E’ stato condotto un confronto sistematico tra tutti gli elementi di base che 
descrivono il comportamento idraulico in piena del corso d’acqua (portate 
idrologiche di piena, geometria e morfologia dell’alveo,  grandezze idrauliche) che, 
stante l’identità del metodo di tracciamento impiegato con quello stabilito nel PAI 
dell’Autorità di bacino, hanno permesso di valutare l’incidenza degli stessi sul 
tracciato rispettivamente delle fasce A, B e C. 

Si è avuto modo di riscontrare che, nella maggioranza dei casi, le difformità fasce 
riscontrate sono riconducibili al fatto che il PTCP-2000 ha operato su una scala di 
tracciamento di maggiore dettaglio, costituita dalla cartografia CTR regionale 
1:10.000, che ha condotto ad un più preciso adattamento delle fasce stesse agli 
elementi morfologici maggiormente rilevanti. 

Per il secondo punto, l’analisi condotta ha avuto lo scopo di identificare le situazioni 
in cui i nuovi elementi conoscitivi resi disponibili (aggiornati o di maggior dettaglio 
rispetto all’epoca di redazione del PTCP vigente) o gli interventi di sistemazione 
idraulica effettuati rendono necessaria e opportuna una revisione delle delimitazioni 
delle fasce fluviali.  

Gli elementi conoscitivi di nuova acquisizione sono relativi agli aspetti che 
influenzano la delimitazione delle fasce fluviali e attengono all’idrologia, alla 
geometria dell’alveo e al comportamento idraulico dell’asta fluviale. 

A questo scopo la metodologia di lavoro seguito è stata impostata sui seguenti 
punti: 
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ricognizione presso gli Enti competenti sulle informazioni disponibili 
relativamente ai temi di interesse; 

presa in carico delle informazioni ed analisi delle stesse in rapporto agli 
elementi di caratterizzazione dell’assetto dei corsi d’acqua; 

elaborazione delle informazioni ed applicazione dei risultati per la correzione e 
l’adeguamento della delimitazione delle fasce fluviali. 

Gli Enti competenti coinvolti nell’indagine sono stati i seguenti: 

L’Autorità di bacino per il fiume Po, in relazione alla informazioni conoscitive 
disponibili contenute, oltre che nel PAI, negli studi di approfondimento 
eseguiti successivamente allo stesso; sono stati presi in considerazione in 
particolare i risultati contenuti nello “Studio di fattibilità della sistemazione 
idraulica del fiume Trebbia” e nel Sottoprogetto SP 1.4 “Rete idrografica 
minore naturale e artificiale” relativamente ai torrenti Chero, Riglio e Tidone; 

l’Agenzia interregionale per il Po (AIPO), in relazione alle informazioni 
conoscitive (rilievi topografici) e agli interventi di difesa idraulica realizzati nei 
tratti di competenza; 

il Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, sede di Piacenza, 
in relazione alle informazioni conoscitive e agli interventi di difesa idraulica 
realizzati nei tratti di competenza; 

il Consorzio Bacini Piacentini di Levante, per le informazioni conoscitive 
relative alla diga di Mignano e all’assetto del reticolo idrografico artificiale 
minore; 

il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone-Trebbia per le informazioni relative alla 
diga di Molato e alla geometria dell’asta del Tidone; 

la Provincia di Parma, in relazione al PTCP, relativamente alle fasce fluviali del 
torrente Stirone nel tratto il corso d’acqua scorre lungo il confine provinciale; 

la Provincia di Piacenza, in relazione alla disponibilità di studi approvati a 
scala comunale relativi alla caratterizzazione del rischio idraulico nelle aree 
delimitate come fascia B di progetto nel PAI e nelle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato del PS 267; 

i Comuni che hanno avanzato osservazioni circa la delimitazione delle fasce 
fluviali all’interno del loro territorio. 

 

La raccolta e l’analisi delle informazioni, tramite la compilazione di una scheda di 
ricognizione, hanno riguardato i seguenti elementi, riferiti ai corsi d’acqua 
costituenti il reticolo oggetto della delimitazione delle fasce fluviali: 

aggiornamenti/approfondimenti della determinazione idrologica delle portate 
di piena di riferimento per la delimitazione delle fasce fluviali; 

 15



 

 

 

 

 

rilievi topografici recenti della geometria dell’alveo, utili alle simulazioni 
idrauliche per la valutazione dei profili di piena, propedeutici alla delimitazione 
delle fasce fluviali; 

opere idrauliche di difesa realizzate successivamente all’anno 2000 (periodo 
di approvazione del PTCP) di caratteristiche tali da influenzare l’assetto 
idraulico del corso d’acqua e quindi la delimitazione delle fasce fluviali; 

le aree a rischio idrogeologico molto elevato per inondazione (territorio di 
pianura) contenute nel PS 267 e nel PAI dell’Autorità di bacino (Atlante dei 
rischi idraulici e idrogeologici), costituite da delimitazioni facenti riferimento 
rispettivamente alle seguenti categorie: i)  ZONA B-Pr,  in corrispondenza 
della fascia B di progetto; ii) ZONA I, aree potenzialmente interessate da 
inondazioni per eventi di piena  con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 
anni; 

le aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere 
torrentizio (territorio collinare e montano) contenute nel PAI dell’Autorità di 
bacino (aree "Ee" dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici); 

le analisi di rischio idraulico condotte dai comuni in applicazione delle Norme 
di attuazione del PAI. 

 

Per ciò che concerne le portate di piena di riferimento, sono stati effettuati, in via 
preliminare, confronti tra quelle utilizzate nel PTCP e quelle del PAI; 
successivamente sono stati utilizzati i risultati derivanti dagli approfondimenti di 
studio resi disponibili. In relazione ai risultati delle analisi condotte, sono stati 
mantenuti o variati i riferimenti idrologici per la delimitazione delle fasce nei tratti in 
cui si è applicato il metodo completo (corsi d’acqua di 1° livello). 

I rilievi topografici delle sezioni d’alveo disponibili sono stati utilizzati per rivedere le 
simulazioni idrauliche del deflusso in piena. 

Le opere idrauliche significative realizzate sono state tenute in conto nella revisione 
della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d’acqua interessati. 

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato e quelle interessate da esondazioni e 
dissesti morfologici di carattere torrentizio, contenute nell’Atlante dei rischi idraulici 
e idrogeologici del PAI, sono state utilizzate come confronto e per valutare del grado 
di completezza della delimitazione delle fasce fluviali sull’intero reticolo idrografico 
preso in considerazione nel PTCP. 
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2.2. Sottobacini idrografici di analisi 

 

L’analisi di aggiornamento della delimitazione delle fasce è avvenuta per sottobacino 
idrografico, secondo la seguente suddivisione (fig. 4):  

 

 
Fig. 4: sottobacini idrografici della Provincia di Piacenza 
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1. bacini idrografici minori Bardoneggia, Carogna, Boriacco, Corniolo, 

2. bacino idrografico Tidone, 

3. bacino idrografico Trebbia, 

4. bacino idrografico Nure, 

5. bacino idrografico Chiavenna, 

6. bacini idrografici minori tra Chiavenna e Arda, 

7. bacino idrografico Arda-Ongina, 

8. bacino idrografico Stirone. 

 

Oltre ai bacini idrografici indicati, è stata considerata a parte la sponda destra 
dell’asta del Po. 
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3. Analisi dell’assetto delle fasce fluviali e 
proposte di modificazioni 

 

Come detto in precedenza, l’analisi è stata svolta per sottobacini idrografici; nel 
seguito si presentano, per ogni sottobacino, i risultati delle valutazioni svolte. 

 

3.1 Sottobacino 1: bacini idrografici minori Bardoneggia, 
Carogna, Boriacco, Corniolo 

 

3.1.1. Bacini idrografici 

 

I sottobacini idrografici sono relativi ai singoli corsi d'acqua minori, Bardoneggia, 
Carogna, Boriacco, Corniolo, che recapitano direttamente nel Po. 

 

 
Fig. 5: bacino idrografico dei corsi d’acqua minori Bardoneggia, Carogna, Boriacco, Corniolo 
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3.1.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 5 di seguito riportata presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP che ricadono all’interno del sottobacino  
idrografico 1, che aggrega i bacini minori compresi tra Bardoneggia e Corniolo. I 
corsi d’acqua sono suddivisi nei tre livelli di approccio.  Nel caso, si hanno corsi 
d'acqua appartenenti solamente al 2° e 3° livello. 

 

Tab. 5: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 1 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

   Non vi sono corsi d'acqua di 1° livello 

2. Corsi d'acqua di 2° livello Note 
1. Bardoneggia Confine Castel 

San Giovanni 
Confluenza in Po 

 
1. Bardoneggia Confine Ziano 

Piacentino  
Confine Ziano 
Piacentino  

2. Lora/Cavo-
Carogna 

Sorgente Confluenza in Po Il Rio Lora a monte prende succ. il nome di 
Cavo-Carogna 

3. Carona-Bariacco Borgonovo val 
Tidone/Ziano (loc. 
Alboreto) 

Confluenza in Po Il Rio Carona prende il nome di Rio Bariacco a 
valle di Castel San Giovanni (alla confluenza) 

4. Corniolo Borgonovo val 
Tidone (str. 
Mottaziana) 

Confluenza in Po  

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 

N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
5 R. TORTO - R. LORA 6 R. PANARO inf. 7 R. BUGALLIO 

 

 

3.1.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP-2000 

 

I corsi d'acqua in esame non sono considerati all’interno del PAI dell’Autorità di 
bacino del fiume Po; non vi sono pertanto elementi conoscitivi derivanti dal livello 
della pianificazione di bacino, come pure da altri studi o indagini. 

 

3.1.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 
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L'analisi condotta ha messo in evidenza che non esistono elementi di variazione 
delle fasce fluviali rispetto al tracciato vigente nel PTCP. 

Unico elemento di eventuale variazione è rappresentato, in comune di Castel San 
Giovanni, dall'ipotesi di riduzione della fascia A2 lungo il rio Boriacco, che interessa 
una zona a destinazione produttiva del PRGC. 

 

 

 
Fig. 6: in comune di Castel San Giovanni, lungo il rio Boriacco, interessata eventualmente 
dalla riduzione della fascia A2 

 

La riduzione della fascia è subordinata alla realizzazione di un argine che delimita 
l'area a destinazione produttiva e che nei viene a costituire l’elemento di protezione 
rispetto al pericolo di inondazione. 
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3.2 Sottobacino 2: bacino idrografico torrente Tidone 

 

3.2.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico ha una superficie complessiva, alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza in Po, pari a 353 km2 (fig.7).  

 

 

 
Fig. 7: bacino idrografico del torrente Tidone 
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3.2.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 6 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico del torrente 
Tidone, suddivisi tra 1°, 2° e 3° livello.  

 

Tab. 6: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 2 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

1. Tidone Diga di Molato 
(Lago di 
Trebecco)  

Confluenza Po 
 

2. Corsi d'acqua di 2° livello Note 
2. Merlingo – 
Tidoncello di 
Merlingo 

Sorgente (Com. 
di Pecorara) 

Confl. 
Tidoncello  

3. Tidoncello di 
Sevizzano 

Sorgente, loc. 
Sevizzano 
(Com. di 
Pecorara) 

Confl. 
Tidoncello 
Merlingo 

 

4. Tidoncello Tidoncello di 
Merlingo 

Confl. Tidone Il T. Tidoncello di Merlingo diventa Tidoncello verso la 
confluenza 

5. Chiarone Sorgente rio 
Rosso  (Com. di 
Pecorara) 

Confl. Tidone il T. Chiarone, a monte della confluenza del Rio di 
Cadignano, prende il nome di Rio Rosso 

6. Lisone  Sorgente 
(Pianello val 
Tidone) 

Confl. Tidone In prossimità della sorgente il torrente si divide in due 
rami (Rio Lisone e T. Lisone) entrambi delimitati 

7. Luretta Confl. Luretta 
di 
Monteventano e 
di S. Gabriele 

Confl. Tidone 
 

8. Luretta di 
Monteventano 

Sorgente 
(strad. prov. 
Caldarola) 

Confl. Luretta 
 

9. Luretta di S. 
Gabriele 

Sorgente (Com. 
Piozzano) 

Confl. Luretta Il tratto iniziale del t. prende il nome di Rio del Bosco 
Grande 

10. Loggia o 
Gandore 

Sorgente (Com. 
Travo) 

Confl. Po Il tratto alto, fino alla str. prov. Mottaziana,  si chiama Rio 
Gandore. Il bacino idrografico è esterno a quello del 
Tidone 

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 

N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
11 R. TIDONCELLO DI 

BUSSETO 
13 T. GUALDORA 15 R. RIVASSO 

12 R. DI SCHIAVARA 14 R. SARTURANO 16 R. FRATE 
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Fig. 8: bacino idrografico del torrente Tidone,                        
                      corsi d’acqua di 1° livello,            
                      corsi d’acqua di 2° livello,             
                      corsi d’acqua di 3° livello 

 

 

3.2.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP-2000 

 

Le analisi dell’assetto delle fasce fluviali del PTCP-2000 hanno tenuto conto dei 
seguenti elementi conoscitivi integrativi: 

 

 

il Sottoprogetto SP1.4 “Rete idrografica minore naturale e artificiale” 
dell’Autorità di bacino del fiume Po, per la monografia relativa al torrente 
Tidone;  

lo studio, messo a disposizione dal Consorzio Di Bonifica Bacini Tidone-
Trebbia, redatto dall'Università di Pavia, relativo alla determinazione delle 
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portate di piena per assegnati tempi di ritorno in ingresso e in uscita al 
serbatoio della diga di Molato; 

 il rilievo topografico delle sezioni trasversali del torrente Tidone, nel tratto a 
valle della diga di Molato, eseguito dal Consorzio di bonifica nel 2005. 

 

 

3.2.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP esistenti, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi 
esaminati e delle verifiche effettuate. 

 

3.2.4.1. Portate di piena di riferimento 

 

La tab. 7 riporta le portate idrologiche calcolate lungo l’asta del torrente Tidone. 
Sono presentate le portate determinate nella relazione idraulica a suo tempo redatta 
a supporto del PTCP-2000, quelle dello studio dell'Università di Pavia (in ingresso e 
in uscita al serbatoio della diga di Molato) e infine quelle ricalcolate lungo l’asta del 
Tidone nell’ambito del presente studio e che tengono conto dell’effetto di 
laminazione della diga (“Valori PTCP  laminati”) 
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Tab. 7: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
del torrente Tidone 

 
N. Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q200 

(m3/s) 
Q500 

(m3/s) 
Note 

1 Tidone Costa 21.94 105 130 145 165  
2 Tidone Confl. T. 

Morcione 
(escl. 
Morcione) 

46.09 155 195 215 240  

3 Tidone Ingresso diga 
di Molato 

83 220 280 310 340 PTCP-2000 

3Bis Tidone Ingresso diga 
di Molato 

83 -- 220 -- 350 Studio Un.Pv 
(Q10 = 110 
m3/s) 

4 Tidone Uscita diga di 
Molato 

83  145  230 Studio Un.Pv  

4BIS Tidone Uscita diga di 
Molato 

83 145 185 205 225 Valori PTCP  
laminati 

5 Tidone Confl. T. 
Tidoncello 
(escl. 
Tidoncello) 

104.55 245 325 345 380 PTCP-2000  

5BIS Tidone Confl. T. 
Tidoncello 
(escl. 
Tidoncello) 

104.55 170 230 240 265 Valori PTCP  
laminati 

6 Tidone Confl. T. 
Chiarone 
(escl.o 
Chiarone) 

191.02 370 470 510 565 PTCP-2000 

6BIS Tidone Confl. T. 
Chiarone 
(escl.o 
Chiarone) 

191.02 295 375 405 450 Valori PTCP  
laminati 

7 Tidone Confl. R. 
Lauretta (escl. 
Luretta) 

254.52 395 500 545 605 PTCP-2000 

7BIS Tidone Confl. R. 
Lauretta (escl. 
Luretta) 

254.52 320 405 440 490 Valori PTCP  
laminati 

8 Tidone Ponte 
provinciale di 
Pontetidone 

346.66 480 610 665 735 PTCP-2000 

8BIS Tidone Ponte 
provinciale di 
Pontetidone 

346.66 405 515 560 620 Valori PTCP  
laminati 

 

Nello studio dell’Università di Pavia sopra citato, le portate di massima piena 
corrispondenti ai diversi tempi di ritorno, in uscita dal serbatoio, sono state stimate 
attraverso due metodi diversi: 

 il primo è consistito nella determinazione della legge di probabilità secondo la 
quale sono distribuiti i valori di massimo annuale delle portate al colmo in 
uscita; 
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il secondo metodo ha determinato la portata al colmo in uscita corrispondente 
a un particolare idrogramma in ingresso, avente portata al colmo di tempo di 
ritorno assegnato. 

Entrambi i procedimenti si sono basati sull’utilizzazione degli idrogrammi di piena in 
ingresso (ricostruiti in corrispondenza dei singoli eventi di piena osservati o 
determinati attraverso un procedimento specifico) e sulla determinazione degli 
idrogrammi in uscita, sotto due fondamentali ipotesi cautelative: 

che il livello idrico nel serbatoio si trovi, all’inizio di ogni evento di piena, alla 
quota di massimo invaso normale (354,40 m s.m., con superficie del lago pari 
a circa 630.000 m2), corrispondente alla quota della soglia degli scarichi di 
superficie; 

che durante l’intero evento di piena funzionino solo gli scarichi di superficie 
(paratoie di questi scarichi assunte completamente aperte). 

La determinazione degli idrogrammi di piena in uscita è stata ottenuta risolvendo 
l’equazione di continuità idraulica (equazione dei laghi). 

Il calcolo delle portate al colmo per i diversi tempi di ritorno è stato aggiornato, per  
le sezioni a valle della diga, nell’ambito del presente lavoro, tenendo conto 
dell'effetto di laminazione della diga stessa, quale risulta calcolato, per la sezione di 
uscita, nella relazione idrologica redatta dall'Università di Pavia, citata al punto 
precedente.  

Poiché nello studio sono state considerate solamente le portate per i tempi di ritorno 
di 100, 500 e 1000 anni, le valutazioni sull'effetto di laminazione sono state estese 
anche alle portate con tempo di ritorno di 20 e 200 anni; quest'ultima infatti è 
quella di maggiore interesse per la delimitazione delle fasce fluviali. 
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Curve di crescita delle portate di piena lungo il torrente Tidone - effetto di 
laminazione della diga di Molato
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Fig. 9: andamento delle portate di piena al colmo per i diversi tempi di ritorno lungo l’asta 
del torrente Tidone; si evidenzia l’effetto di laminazione del lago della diga di Molato                       

 

La propagazione dell'effetto di laminazione lungo l'asta a valle della diga è stata 
calcolata assumendo la stessa legge di variazione, in funzione della superficie del 
bacino imbrifero sotteso, ottenuta con il modello statistico in assenza di 
laminazione.  

Nelle valutazioni idrauliche per la delimitazione delle fasce fluviali sono stati dunque 
assunti i valori di portata che tengono conto dell'effetto di laminazione del serbatoio. 

La figura 10 riporta la posizione cartografica, lungo l'asta del torrente Tidone delle 
sezioni in cui è stata effettuata la stima delle portate di piena. 
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Fig. 10: sezioni idrologiche,  lungo l’asta del torrente Tidone, in cui sono stimate le portate 
di massima piena al colmo           

 

 

3.2.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è stato 
ricalcolato, rispetto a quello determinato per il PTCP-2000, facendo riferimento sia 
alle nuove portate determinate in base all'aggiornamento dell'analisi idrologica, sia 
alla recente geometria dell'alveo, resa disponibile a seguito del rilievo topografico 
eseguito dal Consorzio di bonifica. 
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Modello di calcolo numerico 

La determinazione dei profili idraulici per i diversi valori di portata di riferimento è 
stata eseguita, nell’ipotesi di condizioni di moto stazionario e di moto vario, 
mediante l'impiego del codice di calcolo HEC-RAS dell'U.S. Army Corps of Engineers.  

Il programma di calcolo opera in moto monodimensionale stazionario e 
gradualmente vario in corsi d'acqua  naturali o in canali; i profili sono calcolati tra 
una sezione trasversale e la successiva risolvendo l’equazione generale del moto 
con una procedura iterativa, denominata Standard Step Method. 

Il programma accetta valori di scabrezza diversi tra alveo inciso e piani golenali, 
computando le caratteristiche del moto su una sezione trasversale composita; è 
inoltre in grado di tenere conto di perdite di energia per variazioni trasversali della 
sezione e per ostacoli diversi. 

L'equazione del moto impiegata da HEC-RAS è scritta nella seguente forma: 

 

Y2 + Z2 + a2V2
2/2g = Y1 + Z1 + a1V1

2/2g + he 

dove: 

Y1, Y2 = profondità di corrente nella sezione trasversale, 

Z1, Z2 = quota di fondo dell’alveo, 

V1, V2 = velocità media (portata totale/area bagnata), 

a1, a2  = coefficienti di velocità, 

g = accelerazione di gravità, 

he          = perdita di carico. 

 

La perdita di carico (he), tra due sezioni trasversali, è calcolata come somma delle 
perdite distribuite per attrito e di quelle concentrate per effetto di contrazioni o 
allargamenti bruschi di sezione: 

 

he = L Sf + C (a2V2
2/2g - a1V1

2/2g) 

dove: 

L  = la distanza media tra due sezioni, pesata in funzione della portata, 

Sf  = pendenza di attrito tra due sezioni, 

C  = coefficiente di perdita di carico per brusche variazioni di sezione. 

HEC-RAS utilizza per il calcolo di Sf  la formula di Manning, suddividendo la sezione 
trasversale in tante parti quante sono determinate dalla variazione della scabrezza.  
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L’approccio usato è di scomporre il deflusso sulla golena in sotto-aree, usando i 
punti dove varia il valore di scabrezza, e di calcolare la coveyance per ciascuna 
suddivisione sulla base dell’equazione di Manning: 

 

Q = K Sf
1/2 

 

K = (1/n) A R2/3 

dove: 

K  = coveyance, 

A  = area bagnata, 

R  = raggio idraulico (area/contorno bagnato), 

n = coefficiente di scabrezza 

La coveyance dell’alveo inciso è normalmente calcolata come un elemento unico; e 
la coveyance totale della sezione di piena è calcolata come somma delle tre 
coveyance, in cui è suddivisa la sezione (golena sinistra, alveo inciso, golena 
destra). 

 

Modello geometrico dell’alveo 

Il tratto di corso d'acqua assunto a riferimento per la simulazione va dalla diga di 
Molato alla confluenza in Po, per una lunghezza pari a circa 40 km.  

Le sezioni trasversali utilizzate derivano, come detto in precedenza, dal rilievo 
topografico effettuato dal Consorzio di bonifica nel 2005. 

Il modello geometrico dell'intero tratto in studio è quindi costituito da 98 sezioni 
trasversali, oltre a quelle che rappresentano tutti gli  attraversamenti (13 
manufatti); la distanza media tra una sezione e la successiva (ad esclusione di 
quelle che identificano i ponti) è di circa 400 m.  

Le sezioni sono numerate in modo progressivo, da valle verso monte, conservando 
come elemento descrittivo della sezione il numero e il codice del rilievo topografico 
di origine.  

 

Condizioni di scabrezza 

I calcoli idraulici per la ricostruzione dei profili di piena sono stati effettuati con 
riferimento al coefficiente di scabrezza di Manning, assegnato in accordo con le 
indicazioni fornite dalla letteratura scientifica e in particolare da “Guide for Selecting 
Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains” – U.S. 
Geological Survey Water –Supply Paper 2339, 1989. Il riferimento ai valori indicati 
in letteratura è stato obbligato dalla mancanza, sul tratto in questione, di misure 
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idrometriche relative a eventi di piena recenti, sulla base dei quali effettuare 
operazioni di calibratura del modello idraulico di simulazione. 

La scelta dei valori del parametro è stata effettuata sulla base un’accurata 
ricognizione dei luoghi, considerando le caratteristiche specifiche dei materiali che 
compongono attualmente l'alveo e la copertura vegetale, che ricopre le sponde del 
corso d’acqua e le aree immediatamente adiacenti; in relazione a tali elementi si 
sono adottati i seguenti valori dell’indice di scabrezza di Manning: 

n = 0,05 m-0,33 s (pari a c = 20 m1/3 s-1 di Strickler) per l’alveo inciso;  

 n = 0.1 m-0,33s (pari a c = 14 m1/3 s-1 di Strickler) per le golene. 

 

Per l’alveo inciso, il valore del coefficiente di scabrezza assegnato è stato verificato 
facendo ricorso alla relazione di Cowan (V.T. Chow, Open – Channel Hydraulics) che 
esprime l’indice di scabrezza di Manning nella forma: 

 

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) m5 

 

in cui i valori numerici dei parametri tengono conto rispettivamente del materiale 
costituente l’alveo, delle irregolarità della superficie della sezione, della variazione 
della forma e della dimensione della sezione trasversale , dell'effetto relativo di 
ostruzioni, dell'effetto della vegetazione e del grado di sinuosità dell’alveo. 

L’applicazione della formula indicata al caso in studio ha portato al seguente campo 
di variazione dell’indice di scabrezza: 

n = 0.043 ÷ 0.058 m-0,33 s 

 

Condizioni al contorno di monte e di valle 

Il modello idraulico è stato impiegato in condizioni di moto stazionario per la 
simulazione del deflusso relativo alle assegnate portate di piena al colmo. 

Come condizione al contorno nella sezione di monte (traversa diga di Molato), sono 
stati utilizzati i seguenti valori di portata al colmo, costanti nel tempo, determinati 
per mezzo delle analisi idrologiche sopra descritte, corrispondenti ai tempi di ritorno 
compresi tra 20 e 500 anni; la portata è stata variata lungo l'asta del corso d'acqua 
nelle sezioni di calcolo idrologico. Nel seguito sono indicate rispettivamente: le 
sezioni idrologiche di calcolo delle portate al colmo, le superfici del bacino 
idrografico sotteso, i numeri delle sezioni del modello idraulico in cui sono applicate 
le portate e i valori delle portate al colmo per i diversi tempi di ritorno. 
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Sup. Sez. Q20 Q100 Q200 Q500 Sezione idrologica 

(km2) - (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Uscita diga di Molato 83.00 81 145 185 205 225 

Confl. T. Tidoncello (escl. 
Tidoncello) 

104.55 65 170 230 240 265 

Confl. T. Chiarone (escl.o 
Chiarone) 

191.02 61 295 375 405 450 

Confl. R. Lauretta (escl. Luretta) 254.52 43 320 405 440 490 

Ponte provinciale di Pontetidone 346.66 11 405 515 560 620 

 

Nella sezione della confluenza in Po, che rappresenta l’estremo di valle, è stata 
assunta come condizione al contorno la quota corrispondente al livello idrico di Po in 
diverse condizioni idrometriche.  

 

Condizioni al contorno interne 

Sono state assunte condizioni al contorno interne al tratto di corso d’acqua in 
esame, rappresentate dalla variazione della portata nelle sezioni di calcolo idrologico 
e dagli attraversamenti esistenti, per i quali sono state calcolate dal modello le 
condizioni di deflusso secondo lo Standard Step Method. 

 

Simulazioni idrauliche  

Sono state svolte elaborazioni per la simulazione delle condizioni di deflusso in 
condizioni di moto stazionario, rivolte a definire la capacità di deflusso dell'alveo del 
corso d'acqua al limite della tracimazione e per il calcolo del profilo di piena per le 
portate con tempo di ritorno compreso tra 20 e 500 anni. 

 

Profilo di piena di riferimento  

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è riportato di 
seguito, per l‘asta del Tidone nel tratto simulato.  

Il profilo aggiorna quello riportato nel PTCP-2000, essendo state modificate sia le 
portate che la geometria dell'alveo. 

Le informazioni contenute nella tabella indicata sono riportate anche sul sistema 
GIS, come dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione 
planimetrica della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della 
sezione, la progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con 
inizio nel punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla 
portata con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, 
permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del relativo punto di calcolo. 
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Nel caso in questione corrisponde alla numerazione assegnata alle sezioni 
geometriche nel rilievo topografico fornito. 

 

Tab. 8: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Tidone 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 

1 73 0 58.67 27 48 15111 99.11    Bridge 

2 72 588 58.68 28 47 15673 102.95 58.1 17 33398 251.78 

3 71 1225 58.72 29 46 16236 106.21 59 16 33870 255.93 

4 70 1775 58.74 30 45 16881 110.38    Bridge 

   Bridge 31 44 17413 114.26 59.1 16 33870 256.03 

4.1 70 1776 58.82 32 43 18096 119.18 60 15 34255 262.62 

5 69 2170 59.42 33 42 18598 122.44 61 14 34764 267.8 

6 68 2494 60.08 34 41 19183 126.61 62 13 35348 272.15 

   Bridge 35 40 19786 130.11    Bridge 

6.1 68 2503 60.21 36 39 20244 134.2 62.1 13 35349 272.76 

7 67 2867 60.82 36.1 39 20249 134.71 63 12 35838 277.47 

7.1 67 2883 60.79 37 38 21009 139.48 64 11 36558 285.3 

   Bridge 38 37 21813 144.28    Bridge 

7.2 67 2889 61.04 39 36 22302 148.06 64.1 11 36558 285.41 

8 66 2917 61.1    Bridge 65 10 36855 288.41 

   Bridge 39.1 36 22304 148.11 66 9 37087 291.54 

8.1 66 2918 61.13 40 35 22935 152.61 67 8BIS 37488 296.06 

9 65 3554 62.94 41 34 23658 158.51 68 8 37801 299.34 

10 64 4164 64.86 42 33 24116 160.69    Bridge 

11 63 4752 66.8 43 32 24516 166.79 68.1 8 37802 299.77 

12 62 5593 68.69 44 31 25146 171.76 69 7 37883 300.21 

13 61 6063 69.81 45 30 25881 177.3 69.1 7 37885 300.84 

14 60 6657 72.62 46 29 26442 182.55 70 6 38099 303.5 

15 59 7361 74.39    Bridge 70.1 6 38101 303.53 

16 58 8127 76.31 46.1 29 26446 182.76 71 5BIS 38249 304.81 

17 57 8991 78.26 47 28 27086 187.24 72 5 38315 305.46 

18 56 9632 80.17 48 27 27493 192.18    Bridge 

19 55 10605 82.52 49 26 28235 198.3 72.1 5 38315 305.72 

20 54 11288 83.88 50 25 28662 202.66 73 4BIS 38447 306.81 

21 53 11963 85.23 51 24 29208 208.56 74 4 38727 310.11 

22 
52BI
S 

12286 85.65 52 23 29908 216.55 75 3BIS 38869 311.76 

23 52 12625 86.4 53 22 30499 222.53 76 3 38987 313.46 

   Bridge 54 21 31152 230.29 77 2BIS 39204 316.63 
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Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

23.1 52 12629 86.65 55 20 31581 234.4 78 2 39477 319.92 

24 51 13218 88.96 56 19 31947 238.05 79 1BIS 39649 322.43 

25 50 13893 92.1 57 18 32796 246.3 80 1 39774 324.95 

26 49 14747 96.86 58 17 33397 251.06 81 0 39842 331.41 

 

3.2.4.3. Proposta di modifica della delimitazione delle fasce fluviali lungo l'asta 
del torrente Tidone e assetto di progetto 

Le modifiche al tracciato delle fasce del PTCP dovute agli aggiornamenti di analisi 
idraulica sono localizzate in 8 località (fig. 11). 

 

 

 

 
Fig. 11: tratti, lungo l’asta del torrente Tidone, in cui sono proposte modifiche alla 
delimitazione delle fasce fluviali del PTCP vigente 
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Nel seguito sono illustrate in forma sintetica le proposte di modifica del tracciato 
delle fasce fluviali nei singoli tratti. Purtroppo la rappresentazione grafica nelle 
figure che sono riportate nel seguito non permette, in alcuni casi, una chiara 
identificazione delle modifiche, che appaiono compiutamente evidenti solo dal 
confronto dei tracciati vettoriali che sono allegati alla relazione. Sono in ogni caso 
evidenziati i tratti in cui si hanno le modifiche indicate per facilitare il confronto 
cartografico. 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 
1. Località confluenza Po: la fascia B viene ampliata in sponda sinistra; in sponda destra viene estesa 
la fascia A 

 
Fig. 12: torrente Tidone, località confluenza Po 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

2. Località c. Casanova: la fascia B viene ampliata in sponda sinistra 

 
Fig. 13: torrente Tidone, località c. Casanova 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

3.1. Località confl. t. Luretta: la fascia B viene ampliata in sponda destra e sinistra 

 
Fig. 14: torrente Tidone, località confl. t. Luretta 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

3.2. Località confl. t. Luretta: la fascia B viene ampliata in sponda destra e sinistra 

 
Fig. 15: torrente Tidone, località confl. t. Luretta 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

3.3. Località confl. t. Luretta: la fascia B viene ampliata in sponda destra e sinistra 

 
Fig. 16: torrente Tidone, località confl. t. Luretta 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

4. Località Capazzo: la fascia A viene ridotta in sponda destra  a valle del ponte in ragione delle quote 
del piano campagna e delle sistemazioni idrauliche realizzate 
 
 
Fig. 17: torrente Tidone, località Capazzo 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

5. Località C. Fornace: leggera riduzione della fascia A=B  in sponda destra  

 
Fig. 18: torrente Tidone, località C. Fornace 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

6. Località Pianello Val Tidone: leggera riduzione della fascia A=B  in sponda destra e aumento in 
sponda sinistra 
 
Fig. 19: torrente Tidone, località Pianello Val Tidone 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

7. Località Trevozzo: leggera riduzione della fascia A=B  in sponda sinistra.   

 
Fig. 20: torrente Tidone, località Trevozzo 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

8. Località Caminata: leggero ampliamento della fascia B  in sponda destra; viene inglobata nella fascia 
A l’isola interna 

 
Fig. 21: torrente Tidone, località Caminata 

 

Assetto difensivo del corso d’acqua 

Il sistema difensivo del corso d’acqua è caratterizzato unicamente da opere locali, 
prevalentemente difese di sponda, in corrispondenza nei tratti in cui l’alveo 
attraversa o è adiacente a insediamenti urbani o a infrastrutture. 

Alcuni punti critici evidenziati dalle indagini condotte sono di seguito elencati. 

 

Tratto in corrispondenza dell’abitato di Nibbiano. L’alveo è interessato da opere di 
sponda, soprattutto in sinistra idrografica, che in alcuni tratti hanno funzione 
arginale e la cui funzionalità e mantenimento in efficienza è essenziale per la 
sicurezza degli insediamenti adiacenti alla sponda. 
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Fig. 22: torrente Tidone a Nibbiano 

 

Tratto in corrispondenza della frazione di Trevozzo. (vedi proposta di modifica 7). 
L’alveo è interessato da numerose protezioni spondali sia in destra che in sinistra 
per le quali è importante garantire buona funzionalità e manutenzione. Non sono 
comunque tali da condizionare il tracciato delle fasce. 

A valle della confluenza del t. Gualdora, l'area parzialmente insediata in sponda 
sinistra il loc. Botteghe costituisce un punto critico in cui va verifica la consistenza 
del sistema difensivo e l’opportunità di migliorare il livello di sicurezza. 
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Fig. 23: torrente Tidone in località Trevozzo 

 

Tratto compreso fra le frazioni di Strà e ponte dells S.P. del Cantone (Comune di 
Pianello Val Tidone). In corrispondenza della confluenza del torrente Chiarone sono 
presenti, in sinistra idrografica, alcuni argini in terra posti a protezione di C. 
Manzini, che risultano tuttavia in posizione rilevata, e di C. Roveda. In 
corrispondenza di Case Fornace è presente una briglia con platea di notevoli 
dimensioni. A valle della briglia fino al ponte della S.P. del Cantone, il torrente 
Tidone subisce un restringimento dell’alveo di piena. A valle del ponte, in destra 
idrografica, è presente un’opera a protezione di un’area golenale insediata.  
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3.3 Sottobacino 3: bacino idrografico fiume Trebbia 

 

3.3.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico ha una superficie complessiva, alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza in Po, pari a 1.085 km2 (fig. 24). Solamente una 
parte del bacino appartiene alla Provincia di Piacenza. 

 

 

 

 

 
Fig. 24: bacino idrografico del fiume Trebbia 
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3.3.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 9 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico del fiume 
Trebbia, suddivisi tra 1°, 2° e terzo livello.  

 

Tab. 9: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 3 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 Inizio tratto Fine tratto  
1. Trebbia Ponte di Lovaia (com. 

di Ottone) 
Confluenza in Po  

2. Corsi d'acqua di 2° livello  
2. Trebbia Confine provinciale Ponte di Lovaia (Com. di 

Ottone) 
 

3. Boreca Sorgente (Com. 
Ottone) 

Confl. Trebbia  

4. Staffora Sorgente 
(Samboneta, Com . di 
Zerba) 

Confine prov. Il torrente corre lungo il confine prov. in 
Comune di Zerba 

5. Terenzone Conf. prov. (Com. di 
Ottone) 

Conf. prov. (Com. di 
Ottone) 

Il torrente corre lungo il confine prov. in 
Comune di Ottone 

6. Remorano Conf. prov. (Com. di 
Ferriere) 

Conf. prov. (prossimità 
confl. Aveto) 

 

7. Aveto Conf. prov. Confl. Trebbia  
8. Curiasca di 
S. Michele 

Sorgente (Com. di 
Coli) 

Confl. Trebbia La parte alta prende il nome di Rio Ghiaia e 
di Rio della Belinciana 

9. Bobbio Sorgente (loc. monte 
Scaparina) 

Confl. Trebbia  

10. Dorba di 
Mezzano 

confl. Rio Sgazzone Confl. Trebbia  

11. Perino Sorgente (loc. 
Campagna, Com. 
Farini) 

Confl. Trebbia  

12. Trebbiola - 
Rifiuto 

Sorgente (loc. 
Castelvecchio, Com. 
Vigolzone) 

Diversivo Ovest Il Rio Trebbiola prende il nome di Colatore 
Rifiuto a valle (str. Com. Carpignana) 

13. Diversivo 
Ovest 

Colatore Rifiuto Confl. Trebbia  

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 
N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
14 T. GRAMIZZOLA 31 R. ROTTERI 47 .T. DORBA DI MEZZANO SCOTTI 
15 T. DORBERA 32 R. COLOMBAIA 48 R. DEL GATTO 
16 FOSSO FARO 33 R. CARISASCA 49 T. DORBA DI CONCESIO 
17 FOSSO SAMBUGEO 34 R. RUFFINATI 50 T. DORBA DI BOBBIANO 
18 R. VENTRA 35 R. DELL’ORSERA 51 R. AGLIO 
19 R. OTTONE 36 R. GRANDE 52 R. VEROGNA 
20 R. BOGLI 37 R. DEI BOSCHI 53 R. ARDERA 
21 FOSSO CURLE’ 38 T. CARLONE 54 R. VANGUARDONE 
22 R. DI PEY 39 T. CORDAREZZA 55 R. VERBUCONE 

23 
FOSSO DELL’AVENA 

40 
T. CURIASCA DI 
ROSSO 56 T. CERNUSCA 

24 IL RIO 41 R. CURIASCA 57 R. CASSA 

25 
R. GRANDE 

42 
R. FOSSATO O 
DEGLI AREGLI 58 T. GUARDARABBIA SUPERIORE 
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26 
FOSSO DELLA 
GRATURA 43 

R. DEI GRAVI O 
ARMANNI 59 T. GUARDARABBIA GRANDE (inf.) 

27 
FOSSO DEL 
CASTELLO 44 

R. CASSOLO 
60 R. GHIGNOLO 

28 
FOSSO DI 
CERIGNALE 45 

R. ARMELIO 
61 R. GEROSA 

29 FOSSO DEI MOLINI 46 R. D’ASSALTO 62 R. FINALE 
30 T. RONDINERA     

 

 
 
Fig. 25: bacino idrografico del fiume Trebbia,                        
                      corsi d’acqua di 1° livello,            
                      corsi d’acqua di 2° livello,             
                      corsi d’acqua di 3° livello 
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3.3.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP-2000 

 

Le analisi dell’assetto delle fasce fluviali del PTCP-2000 hanno tenuto conto dei 
seguenti elementi conoscitivi integrativi: 

 

 

lo “Studio di fattibilità per la sistemazione idraulica del torrente Trebbia”, 
dell’Autorità di bacino del fiume Po, per i seguenti elementi: 

 le sezioni trasversali della geometria dell’alveo (2004) nel tratto dalla 
confluenza in Po alla confluenza del torrente Perino; 

 gli approfondimenti sulla determinazione idrologica delle portate di piena 
di riferimento; 

 i risultati del profilo per la piena con tempo di ritorno di 200 anni 
derivanti dalla modellazione idraulica dell’alveo; 

 la proposta di delimitazione delle fasce fluviali emergente dallo studio; 

 

l’intervento, progettato da AIPO, di costruzione di un'opera arginale in sinistra 
a protezione dell'abitato di Ponte Trebbia, che è coerente con il tracciato della 
B di progetto del PAI (fig. 26) 
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    Fascia B di progetto   Fascia B   asse fluviale     
 
Fig. 26: fiume Trebbia a Ponte Trebbia                   

 

 

3.3.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP-2000, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi 
esaminati e delle verifiche effettuate. 

3.3.4.1. Portate di piena di riferimento 

La tabella riporta le portate idrologiche calcolate lungo l’asta del fiume Trebbia già in 
sede di PTCP, per le quali le verifiche ulteriori condotte hanno permesso di 
confermare i valori ricavati. 

Per la parte dell’asta a valle di Bobbio, sono stati effettuati confronti con le 
determinazioni idrologiche derivanti dallo Studio di fattibilità sopra citato (SF Adb). 
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Sono risultati valori molti simili, che hanno indotto a mantenere le determinazioni 
del PTCP, anche tenendo conto del livello di approssimazione con cui sono valutate 
le grandezze idrologiche nel caso in questione. 

La fig. 27 riporta la localizzazione cartografica delle sezioni in cui sono stati stimati i 
valori delle portate. 

 

 
 
Fig. 27: sezioni idrologiche di stima delle portate di piena lungo l’asta del fiume Trebbia                

 

 

 

 54



Tab. 10: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
del torrente Trebbia 

 
N. Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 
(m3/s) 

Q200 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

Note 

1 Trebbia  Confl. Brugneto 
(escl. Brugneto) 

27 205 265 290 325 

2 Trebbia  Confl.Cassinghen
o (escl.  Cas.) 

77 495 640 700 775 

3 Trebbia  Confl. Pescia 
(escl. Pescia) 

113 675 865 950 1050 

4 Trebbia  Confl. Pissino 
(escl. Pissino) 

145 745 955 1040 1160 

5 Trebbia  Ottone 212 990 1270 1390 1545 
6 Trebbia  Confl. Boreca 

(escl. Boreca) 
229 935 1190 1500 1650 

7 Trebbia  Confl. Avagnone 
(escl. Avagnone) 

282 1160 1480 1610 1800 

8 Trebbia  Confl. Aveto 
(escl. Aveto)  

344 1330 1700 1850 2060 

9 Trebbia  S. Salvatore 631 1750 2230 2430 2700 
10 Trebbia  Cantoniera 17 655 1780 2250 2460 2730 

PTCP 
 

11 Trebbia  Bobbio 701 1900 2410 2630 2920 PTCP 
11 Trebbia  Bobbio 701 1596 2246 2567 2964 SF Adb 
12 Trebbia  Confl. Torba 

(incl. Torba) 
763 2000 2530 2760 3060 PTCP 

13 Trebbia  Confl. Perino 
(escl. Perino) 

798 2020 2560 2800 3100 PTCP 

13 Trebbia  Confl. Perino 
(escl. Perino) 

798 1674 2362 2702 3126 SF Adb 

14 Trebbia  Rivergaro/ Ponte 
di Scrivellano 

931 2190 2770 3020 3350 PTCP 

14 Trebbia  Rivergaro/ Ponte 
di Scrivellano 

931 1674 2362 2702 3126 SF Adb 

15 Trebbia  Confl. in Po/ 
Ponte di S. 
Antonio a Trebbia 

982 2150 2730 2970 3300 PTCP 

15 Trebbia  Confl. in Po/ 
Ponte di S. 
Antonio a Trebbia 

982 1596 2262 2594 3010 SF Adb 
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Fig. 28: andamento delle portate di piena stimate lungo l’asta del fiume Trebbia                

 

 

3.3.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è riportato di 
seguito per l‘intera asta del Trebbia per cui sono tracciate le fasce fluviali. Il profilo 
riprende quello precedente del PTCP-2000 ed è stato aggiornato nella parte 
terminale, immediatamente a monte della confluenza e infittito come numero di 
punti di calcolo nel tratto intermedio, vista la disponibilità di un numero maggiore di 
sezioni topografiche disponibili derivanti dai rilievi eseguiti nell’ambito dello studio di 
fattibilità dell’Autorità di bacino. 

Le informazioni contenute nella tabella indicata sono riportate anche sul sistema 
GIS, come dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione 
planimetrica della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della 
sezione, la progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con 
inizio nel punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla 
portata con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, 
è un indicatore che permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del 
relativo punto di calcolo. 
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Tab. 11: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Trebbia 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 

1  0 53.54 25  20645 124.74 55 14 51564 269.96 

2  369 53.59 26  21786 129.57 56 14.1 52414 273.65 

3  1438 53.7 27  22510 133.25 57 14.2 52664 279.42 

4  2086 54.48 28  22779 134.21 58 15 55464 295.44 

5  3068 58.91 29  23305 136.26 59 16 56614 299.15 

6  3111 59.05 30  23814 137.8 60 17 58484 308.49 

7  3950 60.85 31.1  25014 140.26 61 18 60414 316.98 

8  5210 63.06 32.1  25414 145.46 62 19 61334 318.74 

9  6065 65.58 33.1 2 26944 152.09 63 20 61984 328.54 

10  7091 68.54 36.1 3 29104 159.93 64 20.1 62934 333.69 

11  8206 72.28 38.1 4 31384 167.86 65 21 63134 334.51 

12  8812 73.73 41.1 5 34704 184.28 66 22 64584 344.72 

13  9671 78.06 43.2 6 35854 190.64 67 23 65534 356.45 

14  10811 83.04 43.3 6.1 36654 194.6 68 24 66884 366.1 

15  11799 88.4 45 7 37354 198.2 69 24.1 69084 378.05 

16  12562 91.57 46 8 41354 216.79 70 25 71834 403.84 

17  13340 94.45 47 8.1 42284 220.22 71 26 73034 415.14 

18  14312 99.31 48 9 43234 226.86 72 27 73414 421.89 

19  15213 104.73 49 10 46034 242.3 73 28 73794 424.64 

20  15861 107.9 50 11 47834 248.19 74 29 74444 428.45 

21  16547 111.55 51 11.1 49084 253.36 75 30 76594 450.19 

22  17292 114.35 52 12 49634 259.15 76 31 77794 465.71 

23  18322 117.99 53 13 50584 266.67     

24  19947 122.99 54 13.1 51384 269.67     

 

 

 

 

3.3.4.3. Confronto delle fasce del PTCP-2000 con le fasce del PAI (aggiornate nello 
Studio di fattibilità) 

 

Le difformità tra il tracciato delle fasce del PTCP e quello del PAI sono localizzate in 
un numero limitato di punti; per le altre parti ci sono modeste differenze, dovute 
all’adattamento delle fasce del PTCP alla morfologia locale con un maggiore livello di 
dettaglio, corrispondente alla scala di lavoro cartografica 1:10.000. 
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Nell’insieme ci sono 7 località ove si hanno differenze significative. 

 

 
Fig. 29: tratti,  lungo l’asta del fiume Trebbia, in cui vi sono differenze tra la delimitazione 
delle fasce fluviali del PTCP-2000  e quella del PAI 

Nel seguito sono illustrate in sintesi le situazioni dei singoli tratti esaminati. 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 
                        

1. Località Ponte Trebbia: in sponda sinistra, nel tratto in corrispondenza dei ponti ferroviario e della via 
Emilia;  il PTCP-2000  tiene conto dell'intervento locale AIPO che mette in sicurezza l'area retrostante 

 
Fig. 30: fiume Trebbia; località Ponte Trebbia 
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fasce PAI                               (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 
                        

2. Località Noce: in sponda sinistra, una porzione di area in fascia B nel PAI è classificata C2 

 
Fig. 31: fiume Trebbia; località Noce 
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fasce PAI                               (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 
                   

3. Località Travo; fascia B del PTCP-2000 più estesa in sponda sx 

 
Fig. 32: fiume Trebbia; località Travo 
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fasce PAI                               (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

4. Località confluenza Dorba; PTCP-2000 ha fascia B più estesa in sponda sx 

 
Fig. 33: fiume Trebbia; località confluenza t. Dorba 
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fasce PAI                                 (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

5. Località confluenza Perino: fascia B del PTCP-2000 più estesa in sponda sx 
 
Fig. 34: fiume Trebbia; località confluenza t. Perino 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

6. Località Cognolo Malaspina: fascia B del PTCP-2000 più estesa in sponda sx 

 
Fig. 35: fiume Trebbia; località Cognolo Malaspina 
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fasce PAI                                 (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

7. Località Bobbio: fascia B del PTCP-2000 più estesa in sponda sx;  fascia A del PTCP-2000 più estesa in 
sponda dx 

 
Fig. 36: fiume Trebbia; località Bobbio 
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3.3.4.4. Delimitazione delle fasce fluviali lungo l'asta del fiume Trebbia e assetto 
di progetto 

 

Complessivamente, le analisi condotte confermano la delimitazione delle 
fasce fluviali contenuta nel PTCP vigente e non mettono in evidenza necessità 
di modificazione correlate all'evoluzione del corso d'acqua o a interventi di 
sistemazione idraulica realizzati. 

Con l'eccezione dell'intervento in sponda sinistra, a difesa dell'abitato di Ponte 
Trebbia, non vi sono lungo l'intero tracciato esaminato necessità di opere di 
sistemazione idraulica che comportino il condizionamento del tracciato delle fasce 
stesse. Per altro tale intervento non comporta una modifica del tracciato delle fasce 
del PTCP-2000. 

A correzione di un errore grafico relativo alla suddivisione della fascia A tra A1 e A2 
(fig. 37) in località Pizzilgherra (Comuni di Gazzola e Rivergaro), viene proposta una 
variazione del tracciato delle fasce stesse, come evidenziato nella fig. 38. 

 

 
 
Fig. 37: fasce del fiume Trebbia nel PTCP-2000, in località Pizzilgherra (Comuni di Gazzola e 
Rivergaro) 

 

 

 66



 

 
Fig. 38: proposta di variante alla delimitazione delle fasce del fiume Trebbia nel PTCP-2000, 
in località Pizzilgherra (Comuni di Gazzola e Rivergaro) 

 

Nel complesso dell’asta del fiume Trebbia, le fasce A e B sono delimitate dai limiti 
morfologici naturali di contenimento della piena di riferimento, con l'eccezione delle 
modeste opere arginali posizionate in prossimità della confluenza in Po. 

Si conferma quindi per il corso d’acqua, un assetto di progetto che prevede il 
mantenimento delle caratteristiche prevalentemente naturali dell'alveo, debolmente 
condizionate da opere di difesa dai fenomeni di erosione di sponda; di queste, gli 
elementi principali sono rappresentati da: 

 la funzionalità in condizioni di piena delle ampie aree inondabili adiacenti 
all’alveo inciso nel tratto medio e terminale; 
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 le caratteristiche di divagazione dell’alveo inciso, con controllo delle variazioni 
planimetriche e altimetriche limitato ai punti in cui è indispensabile, per la 
presenza di vincoli esterni (centri abitati, insediamenti produttivi ed 
infrastrutture). 

Non vi sono quindi interventi strutturali da realizzare che siano significativi rispetto 
a tale assetto, in rapporto ai problemi di contenimento dei livelli idrici o di controllo 
della mobilità planimetrica dell'alveo. 

Nodi idraulici da approfondire, in relazione a possibili interazioni tra l'assetto 
idraulico locale del corso d'acqua e gli insediamenti e le infrastrutture adiacenti 
sono: 

1. le aree allagabili in sponda destra in località Travo; 

2. l'assetto complessivo, morfologico e idraulico in corrispondenza dell'abitato di 
Bobbio. 
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3.4. Sottobacino 4: bacino idrografico torrente Nure 

 

3.4.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico ha una superficie complessiva, alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza in Po, pari a 459 km2 (fig. 39).  

 

 

 
Fig. 39: bacino idrografico del torrente Nure 
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3.4.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 12 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico del torrente 
Nure, suddivisi tra 1°, 2° e terzo livello.  

 

Tab. 12: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 4 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello  

Denominazione Inizio tratto Fine tratto Note 
1. Nure Ferriere (loc. 

Casalco) 
Confluenza in Po  

2. Corsi d'acqua di 2° livello 
Denominazione Inizio tratto Fine tratto Note 

2. Nure Sorgente (Lago 
Nero) 

Ferriere (loc. Casalco) 

3. Grondana Sorgente (Monte 
Sgazzone) 

Confl. Nure 

4. Lardana Sorgente (Monte 
Camulara) 

Confl. Nure 

5. Lavaiana Sorgente (Com. 
Farini) 

Confl. Nure  

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 

N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
6 6. R. CROSO 15 15. R. RIAZZO 24 24. R. PIANAZZA 
7 7. R. GRUGOLA 16 16. R. DEL LAGO BINO 25 25. R. DELL’OSTERIA 
8 8. R. PERTUSO O 

RAMPEZZINO 
17 17. R. CAVALA’ 26 26. R. BARBARONE 

9 9. CANALE GAMBARELLO 18 18. T. LOBBIA 27 27. T. OLZA 
10 10. R. NERO 19 19. R. LAMAZZE 28 28. T. SPETTINE 
11 11. R. RICCO’ 20 20. R. SPIGONE 29 29. R. CISIAGA 
12 12. R. MASSO O LAGO 

LUNGO 
21 21. R. ROSSANA 30 30. R. ZAFFIGNANO 

13 13. R. DEL LAGO MOO 22 22. T. GROPPODUCALE   
14 14. R. DEI RATTI 23 23. T. CAMIA   

 

3.4.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP-2000 

 

Le analisi dell’assetto delle fasce fluviali del PTCP-2000 hanno tenuto conto dei 
seguenti elementi conoscitivi integrativi: 

 

 

l’area a rischio idrogeologico molto elevato e la fascia B di progetto in località 
Roncaglia-Fossadello (fig. 40); 

l’intervento idraulico di adeguamento della sezione di deflusso e di 
realizzazione di difese, realizzato da AIPO, di messa in sicurezza dell'abitato di 
Fossadello. 
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    Fascia B di progetto   Fascia B   asse fluviale   Area RME   

stralcio (scala 1:25.000)  
 
Fig. 40: fascia B di progetto del PAI in località Roncaglia-Fossadello sul  torrente Nure 
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3.4.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP-2000, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi 
esaminati e delle verifiche effettuate. 

3.4.4.1. Portate di piena di riferimento 

 

La tab. 13 riporta le portate idrologiche calcolate lungo l’asta del torrente Nure già 
in sede di PTCP-2000, per le quali le verifiche ulteriori condotte hanno permesso di 
confermare i valori ricavati. 

Per la parte dell’asta a valle di Ponte dell’Olio, sono stati effettuati confronti con le 
determinazioni idrologiche del PAI. Sono risultati valori simili che hanno indotto a 
mantenere le determinazioni del PTCP, anche tenendo conto del livello di 
approssimazione con cui sono determinali le grandezze idrologiche nel caso in 
questione e del fatto che quelle del PTCP-2000 sono più cautelative. 

La fig. 41 riporta la localizzazione cartografica delle sezioni in cui sono stati stimati i 
valori delle portate. 

 

Tab. 13: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
del torrente Nure 

 
N Bacino Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 
(m3/s) 

Q200 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

Note 

1 Nure Nure 
Confl. rio 
Grondana 
(incl. rio G.) 

73.01 510 610 690 690  

2 Nure Nure 

Confl. 
Lardana 
(escl. 
Lardana) 

99.99 565 675 765 765  

3 Nure Nure 
Confl. Lobbia 
(escl. Lobbia) 

163.53 685 795 900 1065  

4 Nure Nure 
Ponte di 
Bettola 

259.72 895 1060 1200 1300  

5 Nure Nure 
Guado di 
Lugazzano 

301.15 940 1120 1260 1420  

6 Nure Nure 
Ponte di 
Ponte 
dell'Olio 

333.27 970 1150 1300 1480  

6 Nure Nure 
Ponte di 
Ponte 
dell'Olio 

333.27 750 1050 1160 1300 PAI 

7 Nure Nure 
Ponte della v. 
Emilia 

370.59 1000 1200 1350 1460  

7 Nure Nure 
Ponte della v. 
Emilia 

370.59 780 1100 1230 1350 PAI 
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Fig. 41: sezioni idrologiche di stima delle portate di piena lungo l’asta del torrente Nure       
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Fig. 42: andamento delle portate di piena lungo l’asta del torrente Nure       

 

 

3.4.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è presentatoo 
di seguito per l‘intera asta del Nure.  

Le informazioni contenute nella tab.15 sono riportate anche sul sistema GIS, come 
dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione planimetrica 
della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della sezione, la 
progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con inizio nel 
punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla portata 
con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, è un 
indicatore che permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del relativo 
punto di calcolo. 
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Tab. 15: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Nure 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 

1 1 0 49.50 24 16 14502 93.80 47 32 29698 207.02 

2 2 1748 49.51 25 17 15365 99.14 48  29848 212.13 

3 3 2868 49.68 26  15465 100.58 49  31498 227.47 

4  3148 50.31 27 18 16446 106.20 50  32608 239.17 

5 4 3964 50.64 28  16896 109.05 51  35098 266.16 

6 5 4695 50.57 29 19 17267 111.74 52  36288 278.55 

7  4855 51.28 30  18067 119.58 53  38068 299.19 

8 6 5274 51.77 31 20 18283 120.35 54  40018 317.83 

9 7 6160 53.10 32 21 19359 125.44 55  40708 327.36 

10  7008 53.40 33  20119 131.14 56  41578 335.80 

11 8 7028 56.25 34 22 20449 133.04 57  43348 357.81 

12  7528 59.55 35 23 21530 140.08 58  44428 372.59 

13 9 7602 60.02 36 24 22434 147.83 59  45138 380.99 

14  8262 64.31 37  22914 153.15 60  46118 392.40 

15 10 8686 66.03 38 25 23286 154.88 61  47268 406.83 

16 11 9530 67.69 39 26 24219 161.20 62  49268 434.13 

17 12 10623 72.93 40 27 25128 171.35 63  50738 451.53 

18  10653 72.79 41  25228 172.28 64  51998 474.03 

19 13 11574 75.54 42 28 26115 178.07 65  53628 495.33 

20  11694 79.90 43 29 27219 187.03 66  55468 528.06 

21 14 12486 82.27 44 30 28133 194.43 67  58048 574.88 

22 15 13409 86.41 45  28996 201.61 68  59778 611.80 

23  14282 92.91 46 31 29026 203.83 69  62958 694.78 

 

 

3.4.4.3. Confronto delle fasce del PTCP-2000 con le fasce del PAI e con gli interventi 
AIPO realizzati 

Le difformità tra il tracciato delle fasce del PTCP e quello del PAI sono localizzate in 
un numero limitato di punti; per le altre parti ci sono modeste differenze, dovute 
all’adattamento delle fasce del PTCP alla morfologia locale con un maggiore livello di 
dettaglio, essendo stata la scala di lavoro 1:10.000. 
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Nell’insieme ci sono 5 località ove si hanno differenze significative. Tra di esse la più 
importante riguarda la località Roncaglia – Fossadello (tratto 1), che dipende dalla 
realizzazione delle opere di difesa di cui al progetto di AIPO sopra citato. 

 

 

 
Fig. 43: tratti,  lungo l’asta del torrente Nure, in cui vi sono differenze tra la delimitazione 
delle fasce fluviali del PTCP-2000 e quella del PAI      

 

Nel seguito si illustrano in forma sintetica le situazioni nei tratti individuati. Per il 
tratto 1 la scheda relativa viene riportata nel successivo punto che riguarda le 
proposte di modifica alle fasce fluviali del PTCP 
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

2.  La fascia B del PTCP-2000 è più ampia in sx rispetto al PAI  

 
Fig. 44: torrente Nure; località Borghetto    
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

3.  Comune di Podenzano; in sx, lo stabilimento industriale è in fascia B nel PAI; classificata C2 nel 
PTCP-2000 

 
Fig. 45: torrente Nure; località Podenzano    
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fasce PAI                                 (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

4.  Località Casa del Bosco: porzione di fascia B del PAI in sponda sx classificata C2 nel PTCP-2000  

 
Fig. 46: torrente Nure; località Casa del Bosco 
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

5.  Località Carmiano: in sponda dx la fascia C del PAI classificata A2 nel PTCP-2000 

 
Fig. 47: torrente Nure; località Carmiano 
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3.4.4.4. Delimitazione delle fasce fluviali lungo l'asta del torrente Nure  e 
assetto di progetto 

 

Complessivamente, le analisi condotte confermano la delimitazione delle 
fasce fluviali contenuta nel PTCP vigente e non mettono in evidenza necessità 
di modificazione correlate all'evoluzione del corso d'acqua o a interventi di 
sistemazione idraulica realizzati. 

Fa eccezione la sistemazione idraulica in corrispondenza di Roncaglia – Fossadello, 
in cui la fascia B viene adeguata in coerenza con l’intervento sul tratto arginato, 
recentemente realizzato da AIPO. 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

fasce PAI                                  (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 
1. Roncaglia- Fossadello – Fasce adeguate agli interventi realizzati da AIPO. In sponda sinistra la fascia 
B viene adeguata al tracciato dell'argine di rigurgito; viene eliminata la zona B3 tra il canale di bonifica 
Armalunga e l'autostrada Pc-Cr. Viene ampliata la zona C1 retrostante alla vecchia B3. A monte del 
ponte autostradale viene ampliata la zona C2 e ridotta la zona A2, in corrispondenza di Roncaglia, 
seguendo il tracciato dell'argine.  In sponda destra, viene eliminata la zona B3 e avanzato il limite della 
fascia A/B verso l'alveo in corrispondenza del meandro per seguire il tracciato dell'argine. 

 
Fig. 48: torrente Nure; località Roncaglia- Fossadello 
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Viene inoltre proposto un adeguamento della fascia A in località Mulino di Pradello 
(Comune di Farini), in relazione ad un migliore adattamento morfologico locale. 

 

 

 
Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 
 

Località Mulino di Pradello (Comune di Farini): adeguamento morfologico delle fasce A1 e A1 in sponda 
destra e sinistra 

 
Fig. 49: torrente Nure; località Mulino di Pradello 
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Si conferma quindi per il Nure, un assetto di progetto che prevede il mantenimento 
delle caratteristiche prevalentemente naturali dell'alveo, debolmente condizionate 
da opere di difesa dai fenomeni di erosione di sponda. 

Non vi sono quindi interventi strutturali da realizzare che siano significativi rispetto 
a tale assetto in rapporto ai problemi di contenimento dei livelli idrici o di controllo 
della mobilità planimetrica dell'alveo. 
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3.5. Sottobacino 5: bacino idrografico torrente Chiavenna 

 

3.5.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico ha una superficie complessiva, alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza in Po, pari a 360 km2 (fig. 50); oltre al Chiavenna, 
vi sono due corsi d’acqua principali, che confluiscono nel precedente, 
rispettivamente il torrente Riglio e il Chero. 

 

 

 
 
Fig. 50: bacino idrografico del torrente Chiavenna 
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3.5.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 16 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico del torrente 
Chiavenna, suddivisi tra 1°, 2° e terzo livello.  

 

Tab. 16: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 5 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

1. Chiavenna Lugagnano Val d'Arda 
(abitato) 

Confluenza in Po 

2. Riglio Gropparello-Bettola (Case 
Molino di Fogliazza) 

Confluenza in Chiavenna 

3. Chero Ponte str. prov. Velleia 
(loc. Magnani, com. 
Lugagnano) 

Confluenza in Chiavenna 

2. Corsi d'acqua di 2° livello Note 
4. Riglio Sorgente (Monte Obolo) Gropparello-Bettola (Case 

Molino di Fogliazza) 
 

5. Vezzeno Sorgente (Monte Falò; 
Com. Gropparello) 

Confl. Riglio  

6. Rosello Sorgente (Poggio Mirini;  
Com. Gropparello) 

Confl. Vezzeno  

7. Ogone Sorgente (Monte Santo; 
Com. Ponte dell'Olio) 

Confl. Riglio  

8. Chero Sorgente (str. prov. di 
Prato Barbieri) 

Ponte str. prov. Velleia (loc. 
Magnani, Com. Lugagnano) 

 

9. Chiavenna Sorgente (loc. Sassone; 
Com. di Lugagnano) 

Lugagnano Val d'Arda (abitato)  

10. Ottesola Sorgente (Com. di 
Lugagnano) 

Confl. Chivenna  

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 

N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
12 R. RIMORE 17 R. MERDARO 22 R. DEL GUASTO 
13 R. CHIOZZO 18 R. RIMORE 23 R. RIZZOLO 
14 R. DELLA FONTANA 19 R. MURE 24 Rio Boardo/Rio Gandiola 

15 
R. DI VEGGIOLA 

20 
AFFLUENTE DI DESTRA R. 
MURE 25 Rio Pozzarella 

16 R. POZZALLA 21 R. TERZOLO 26 Rio Busone 

 

 

3.5.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP 

 

Le analisi dell’assetto delle fasce fluviali del PTCP hanno tenuto conto dei seguenti 
elementi conoscitivi integrativi: 
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lo studio sui torrenti Riglio e Chero nell’ambito del Sottoprogetto SP 1.4 “Rete 
idrografica minore naturale e artificiale” dell’Autorità di bacino; 

le fasce B di progetto previste nel PAI lungo il torrente Chiavenna, 
rispettivamente nelle località Roveleto e Colombarola (figg.  51 e 52); 

lo studio idraulico del Comune di Cadeo relativamente  alla delimitazione delle 
aree di inondazione e del rischio. 

 

 
    Fascia B di progetto   Fascia B   asse fluviale   

 
Fig. 51: fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Chiavenna in località Colombarola – 
Saliceto 
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    Fascia B di progetto   Fascia B   asse fluviale   

 
Fig. 52: fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Chiavenna in località Roveleto 

 

 

3.5.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP-2000, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi 
esaminati e delle verifiche effettuate. 
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3.5.4.1. Portate di piena di riferimento 

 

La tab. 17 riporta le portate idrologiche calcolate lungo le aste dei torrenti 
Chiavenna, Riglio e Chero già in sede di PTCP-2000, per le quali le verifiche ulteriori 
condotte hanno permesso di confermare i valori ricavati. 

Per il Chiavenna, sono stati effettuati confronti con le determinazioni idrologiche del 
PAI; sono risultati valori praticamente coincidenti alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza del Chero; a monte i valori del PTCP risultano 
decisamente inferiori rispetto a quelli del PAI, mentre a valle sono superiori, pur 
rimanendo in questo caso nell’ambito dell’approssimazione proprio delle stime di 
carattere idrologico specifiche per casi analoghi.  

La considerazione che i valori del PTCP derivano dall’applicazione del metodo 
razionale, in funzione dei valori delle piogge critiche per il bacino idrografico in 
questione, ha indotto ha mantenere le valutazioni di quest’ultimo, che forniscono 
una distribuzione più coerente con il crescere del bacino idrografico sotteso. 

La fig. 53 riporta la localizzazione cartografica delle sezioni in cui sono stati stimati i 
valori delle portate. 
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Tab. 17: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
dei torrenti Chiavenna, Riglio e Chero 

 
N Bacino Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q200 

(m3/s) 
Q500 

(m3/s) 
Note 

1 Chiavenna Chiavenna Ponte di 
Prato 
Ottesola 

25 110 140 155 175  

1 Chiavenna Chiavenna Magnano 25 150 230 270 320 PAI 
2 Chiavenna Chiavenna Giarola 51 125 160 175 195  
3 Chiavenna Chiavenna Monte 

confluenza 
Chero 

70 155 200 215 240  

3 Chiavenna Chiavenna Vigolo 
Marchese 

70 250 340 380 430 PAI 

4 Chiavenna Chiavenna Valle 
confluenza 
Chero 

153 340 435 470 525  

4 Chiavenna Chiavenna Roveleto 153 320 440 490 540 PAI 
5 Chiavenna Chiavenna Valle 

confluenza 
Riglio 

276 510 645 705 780  

5 Chiavenna Chiavenna Confl. in Po 276 340 500 600 700 PAI 
6 Chiavenna Chero Rustigazzo 32 165 215 235 260  
7 Chiavenna Chero Badagnano 47 190 245 270 300  
8 Chiavenna Chero Ponte v. 

Emilia  
82 225 290 315 350  

9  Chiavenna Riglio Teglio 20 85 110 120 135  
10 Chiavenna Riglio Confl. 

Vezzeno 
(escl. 
Vezzeno) 

78 185 245 270 305  

11 Chiavenna Riglio Confl. 
Vezzeno 
(incl. 
Vezzeno) 

115 245 325 355 400  

12 Chiavenna Riglio Ponte v. 
Emilia 

123 240 310 345 385  
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Fig. 53: sezioni idrologiche di stima delle portate di piena lungo l’asta del torrente 
Chiavenna 
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Fig. 54: andamento delle portate di piena lungo l’asta del torrente Chiavenna 

 

3.5.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è riportato nelle 
tabb. 18, 19 e 20 per le aste di Chiavenna, Riglio e Chero.  

Le informazioni contenute nella tabella sono riportate anche sul sistema GIS, come 
dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione planimetrica 
della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della sezione, la 
progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con inizio nel 
punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla portata 
con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, è un 
indicatore che permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del relativo 
punto di calcolo. 
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Tab. 18: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Chiavenna 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200  

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200  

(m s.m.) 

1  0 42.12 17  15019 57.39 33  28887 98.39

2  829 42.56 18  16145 58.00 34  29673 101.52

3  1658 43.54 19  17445 62.01 35  30587 107.32

4  2902 44.27 20.1  18434 64.14 36  31535 113.97

5  3947 45.31 21  19293 65.30 37  32404 119.68

6  5094 46.28 22  20043 65.76 38  33003 125.84

7  5947 47.44 23  21112 67.84 39  33793 131.42

8  7242 51.00 24  21252 68.44 40  34774 139.76

9  8726 51.74 25  22278 71.64 41  35684 150.46

10  9818 52.30 26  23130 75.74 42  36232 155.76

11  10775 53.79 27  24033 78.15 43  36513 160.60

12  11282 54.35 28  25078 81.17 44  37411 170.34

13  11691 54.78 29  25833 82.63 45  38264 181.27

14  12468 56.38 30  26941 86.93 46  39013 189.15

15  13245 56.85 31  27512 89.31 47  39223 194.45

16  13977 57.22 32  28171 92.25 48  41123 225.69
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Tab. 19: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Chero 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 

1   0 63.71 6   12350 137.86 10   19350 227.65

2   200 64.38 7   14000 156.51 11   21400 261.33

3   5200 79.83 8   17700 205.31 12   24200 307.88

4   8700 100.58 9   18700 218.81 13   25050 326.30

5   10750 119.08         

 

Tab. 20: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Riglio 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 

1 0.1 0 45.82 7 3 20920 94.55 13 9 34070 223.37

2 0.2 1720 48.63 8 4 24720 111.12 14 10 35070 236.70

3 0.3 4720 52.59 9 5 27170 132.31 15 11 36770 269.78

4 0.4 6720 57.91 10 6 28770 150.64 16 12 38670 311.12

5 1 9720 62.45 11 7 30370 168.42    

6 2 14420 70.49 12 8 32370 193.96    

 

 

3.5.4.3. Confronto delle fasce del PTCP-2000 con le fasce del PAI per il torrente 
Chiavenna 

Le difformità tra il tracciato delle fasce del PTCP-2000 e quello del PAI sono 
localizzate in un numero limitato di punti; per le altre parti ci sono modeste 
differenze, dovute all’adattamento delle fasce del PTCP alla morfologia locale con un 
maggiore livello di dettaglio, essendo stata la scala di lavoro cartografica quella 
della CTR 1:10.000. 

Nell’insieme ci sono 3 località ove si hanno differenze e un tratto dove la fascia di 
progetto prevista dal PAI non risulta dalle verifiche idrauliche effettuate. 
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Fig. 55: tratti, lungo l’asta del torrente Chiavenna, in cui vi sono differenza tra la 
delimitazione delle fasce fluviali del PTCP-2000  e il PAI 

 

Nel seguito si illustrano sinteticamente le situazioni dei tratti indicati. 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

1. Località Colombarola – Saliceto: la fascia B del PAI in sx  interessa una parte di abitato (palazzo 
Visconti), classificato  C2 nel PTCP-2000; la fascia B di progetto in sponda dx si caratterizza come 
un’opera di adeguamento/completamento di un sistema difensivo esistente 

 
Fig. 56: torrente Chiavenna; località Colombarola – Saliceto 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

2. Località Roveleto: la fascia B di progetto in sponda dx si caratterizza come un’opera di 
adeguamento/completamento di un sistema difensivo esistente 

 
Fig. 57: torrente Chiavenna; località Roveleto 
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

3. Località Montagnano: la fascia B del PAI risulta non coerente con i livelli idrici di piena 

 
Fig. 58: torrente Chiavenna; località Montagnano 
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

4. Località Chiavenna Rocchetta: la fascia B del PAI risulta non coerente con i livelli idrici di piena 

 
Fig. 59: torrente Chiavenna; località Chiavenna Rocchetta 

 

 

3.5.4.4. Delimitazione delle fasce fluviali lungo le aste dei torrenti Chiavenna, 
Riglio e Chero  e assetto di progetto 

 

Complessivamente, le analisi condotte confermano la delimitazione delle 
fasce fluviali contenuta nel PTCP vigente e non mettono in evidenza necessità 
di modificazione correlate all'evoluzione del corso d'acqua o a interventi di 
sistemazione idraulica realizzati. 
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Il torrente Chiavenna risulta poco condizionato dalle opere idrauliche nel tratto alto 
e medio, con modeste opere locali di sponda a difesa di tratti in corrispondenza di 
abitati e di infrastrutture viarie. Dall’abitato di Saliceto alla confluenza in Po l’alveo è 
interamente arginato, con le arginature poste a tratti in froldo e a tratti a una certa 
distanza dalle sponde dell’alveo. 

Le fasce confermano l’assetto di progetto esistente e prevedono il mantenimento 
delle caratteristiche prevalentemente naturali dell'alveo nel tratto alto e medio, con 
la funzione, particolarmente importante di contenimento/laminazione dei deflussi al 
fine di non peggiorare le condizioni del tratto terminale, in cui la fascia B segue il 
tracciato degli argini presenti. 

In questo quadro non vi sono quindi interventi strutturali da realizzare che siano 
significativi rispetto a tale assetto in rapporto ai problemi di contenimento dei livelli 
idrici o di controllo della mobilità planimetrica dell'alveo.  

 

Il torrente Riglio, ha un alveo caratterizzato da sporadiche difese di sponda e 
modeste opere trasversali, concentrate principalmente nella parte alta dell’asta, in 
corrispondenza di piccoli insediamenti abitativi spesso a protezione dei manufatti di 
attraversamento. Altre sporadiche opere trasversali sono inoltre presenti nella parte 
medio bassa dell’asta, anche in questo caso a protezione di ponti stradali. Dette 
opere non comportano in generale influenze significative ai fini del deflusso delle 
piene.  

La delimitazione delle fasce da conto di tale assetto e le analisi condotte non 
evidenziano la necessità di interventi strutturali tali da modificare l’assetto del corso 
d’acqua. 

Viene proposta una modifica del tracciato delle fasce in corrispondenza della 
confluenza con il torrente Vezzeno, in quando la delimitazione del PTCP-2000 è 
evidentemente affetta da un errore grafico. 
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      Fascia A1     Fascia A2  Fascia B3 
            

Fig. 60: torrente Riglio alla confluenza con il Vezzeno (PTCP-2000) 
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Le linee F_A_PTCP_old, F_B_PTCP_old, F_C_PTCP_old rappresentano l’inviluppo delle rispettive fasce 
del PTCP-2000 

Confluenza t. Riglio – Vezzeno: modifica delle fasce A in corrispondenza della confluenza 

 
Fig. 61: torrente Riglio; località confluenza t.  Vezzeno 

 

Il torrente Chero, ha un alveo lungo cui sono presenti sporadiche difese di sponda e 
modeste opere trasversali, concentrate principalmente nella parte alta dell’asta 
fluviale ed in particolare in corrispondenza di piccoli insediamenti abitativi. Dette 
opere non comportano in generale influenze significative ai fini del deflusso delle 
piene. 
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La delimitazione delle fasce rispetta tale assetto e le analisi condotte non 
evidenziano la necessità di interventi strutturali significativi che non rientrino nel 
campo delle opere locali e della normale manutenzione dell’alveo. 
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3.6. Sottobacino 6: bacini idrografici minori tra Chiavenna 
e Arda 

 

3.6.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico è costituito dai bacini drenati dal reticolo secondario di pianura. 

 

 
 
Fig. 62: bacino idrografico dei corsi d’acqua minori tra Chiavenna e Arda 
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3.6.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 21 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico. Nel caso 
appartengono all’area idrografica unicamente corsi d’acqua di  2° livello.  

 

Tab. 21: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 6 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

   Non vi sono corsi d'acqua di 1° 
livello 

2. Corsi d'acqua di 2° livello Note 
1. La Fontana – Cavo 
Fontana Alta – Cavo 
Fontana 

Sorgente (loc. Ruota 
Nuova, Com. Cadeo) 

Confl. Po Inizia come Canale S. Protaso 

2. Cavo Fontana 
Bassa 

Inters. ferrovia Pc-Cr Cavo Fontana  

3. Cavo La Morta Monticelli d'Ongina 
(c.na I Santi) 

Cavo Fontana  

 

Per i corsi d’acqua indicati non sono stati svolti approfondimenti e si confermano le 
fasce fluviali del PTCP-2000. 
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3.7. Sottobacino 7: bacino idrografico torrente Arda-
Ongina 

 

3.7.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico ha una superficie complessiva, alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della confluenza in Po, pari a 300 km2 (fig. 32); oltre all’Arda, l’altro 
corso d’acqua principale è costituito dall’Ongina, che confluisce in Arda poco a 
monte della confluenza in Po. 

 

 

 
Fig. 63: bacino idrografico del torrente Arda 
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3.7.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab. 22 di seguito riportata presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino 
idrografico del torrente Arda-Ongina, suddivisi tra 1°, 2° e terzo livello.  

 

Tab. 22: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 7 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

1. Arda Vernasca (diga di Mignano) Confluenza in Po 

2. Ongina Vernasca (loc. Podaroli) Confluenza in Arda 

2. Corsi d'acqua di 2° livello Note 
3. Arda Sorgente (Colle Il Castellaccio) diga di Mignano 

4. Lubiana Sorgente (Com. Morfasso) Confl. Arda 

5. Ongina Sorgente (Com. Vernasca; str. prov. 
di Bardi) 

Vernasca (loc. 
Podaroli) 

6. Acqua Puzza - 
Grattarolo 

Sorgente (Com. Castell'arquato; Pizzo 
S. Stefano) 

Confl. Ongina 

3. Corsi d'acqua di 3° livello (tutela di rilevanza locale) 

N. Denominazione N. Denominazione N. Denominazione 
7 R. DI SCHIENA 11 R. SPISSARAIA 14 R. GEROLA - R. FREDDO 
8 R. LUBIANELLA 12 R. S. MARIA 15 CANALE DEL MOLINO 
9 R. LUBIANA DI CORNIOLO 13 R. S. FRANCA 16 R. DELLA FONTANA-IL CANALETTO 
10 R. RIOLO     

 

3.7.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP-2000 

 

Le analisi dell’assetto delle fasce fluviali del PTCP-2000 hanno tenuto conto dei 
seguenti elementi conoscitivi integrativi: 

 

 

 

lo studio "Definizione delle condizioni di rischio idraulico lungo il corso del 
torrente Arda da Castell’Arquato allo  sbocco in Po” redatto dall’Università di 
Pavia per conto della Regione Emilia-Romagna - Servizio tecnico di Bacino; 

le fasce B di progetto e le aree a rischio idrogeologico molto elevato previste 
nel PAI lungo il torrente Arda; 

le analisi di rischio idraulico redatte dai Comuni di Fiorenzuola d’Arda, 
Cortemaggiore e Villanova sull’Arda; 
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 i rilievi topografici delle sezioni trasversali del torrente Arda nel tratto da 
Fiorenzuola alla confluenza in Po, eseguite nel 1999,  fornite dal Magistrato 
per il Po  e dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio tecnico di Bacino Trebbia 
e Nure. 

 
 

    Fascia B di progetto      Fascia B            asse fluviale   
 
Fig. 64:  fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Arda in località Castell’Arquato 
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    Fascia B di progetto     Fascia B     asse fluviale   Area RME   
 
 
 
Fig. 65:  fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Arda in località Fiorenzuola d’Arda 
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    Fascia B di progetto       Fascia B             asse fluviale     

 
Fig. 66:  fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Arda in località Casanova - Boscarella 
Grossa 
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    Fascia B di progetto      Fascia B          asse fluviale   Area RME   

 
Fig. 67:  fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Arda in località Cortemaggiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111



 

 

    Fascia B di progetto      Fascia B      asse fluviale   Area RME   
 
Fig. 68:  fascia B di progetto del PAI lungo il torrente Arda in località Villanova 
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3.7.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP esistenti, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi 
esaminati e delle verifiche effettuate. 

 

3.7.4.1. Portate di piena di riferimento 

 

La tab. 23 riporta le portate idrologiche calcolate lungo le aste dei torrenti Arda e 
Ongina. 

Per l’Ongina la portata definita in sede di PTCP risulta inferiore a quella stimata nel 
PAI, soprattutto per i tempi di ritorno più elevati. Lo scostamento tra le due serie di 
valori aumenta con il crescere del bacino idrografico sotteso.  

Si ritiene che i valori stimati nel PTCP rispondano meglio, derivando da un’analisi 
effettuata con il metodo razionale, alle caratteristiche dell’asta fluviale che riceve 
apporti idrici minimi in tutto il tratto di pianura. 
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Tab. 23: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
dei torrenti Arda e Ongina 

 
N. Bacino Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q200 

(m3/s) 
Q500 

(m3/s) 
Note 

1 Arda Arda  Confl. Morfasso 
(escl. Morfasso) 

26 190 240 260 290  

2 Arda Arda Confl. Morfasso 
(inc. Morfasso) 

53 315 400 435 485  

3 Arda Arda Mignano 
(monte) 

87 315 384 465 590 

4 Arda Arda Mignano (valle) 87 130 206 268 395 
5 Arda Arda Lugagnano Val 

d'Arda 
102 130 206 268 395 

6 Arda Arda Fiorenzuola 
d'Arda/ Ponte 
della v. Emilia 

124 130 206 268 395 

(*) 

7 Arda Arda Villanova -- -- -- -- -- 
8 Arda Arda Confluenza Po -- -- -- -- -- 

(**) 

9 Arda Ongina Lame 22 80 100 110 125  
10 Arda Ongina Castelnuovo 

Fogliani/ Ponte 
della v. Emilia 

30 100 130 140 155  

10 Arda Ongina Castelnuovo 
Fogliani/ Ponte 
della v. Emilia 

30 110 170 200 230 PAI 

11 Arda Ongina Valle A1 (confl. 
rio Grattarolo)/ 
San Rocco 

61 130 160 175 200  

11  Arda Ongina San Rocco 70 140 210 240 280 PAI 
12 Arda Ongina  Vidalenzo/ 

Confl. can. 
Seriolo 

75 135 170 185 205  

12 Arda Ongina  Vidalenzo 75 150 230 260 300 PAI 

(*) Dati aggiornati secondo  i contenuti dello studio "Definizione delle condizioni di rischio idraulico 
lungo il corso del torrente Arda da Castell’Arquato allo  sbocco in Po” redatto dall’Università di Pavia 
per conto della Regione Emilia-Romagna - Servizio tecnico di Bacino. I valori delle portate sono stati 
approvati dall’Autorità di bacino 

(**)Tratto non significativo sotto l'aspetto idrologico; la portata di piena a valle di Fiorenzuola non ha 
più apporti significativi dal territorio circostante; subisce invece un effetto apprezzabile di laminazione 
causato dalle ampie esondazioni che si localizzano soprattutto tra Cortemmaggiore e Villanova 

 

Per l’Arda, le portate nel tratto compreso tra la diga di Mignano e Fiorenzuola 
derivano dallo studio "Definizione delle condizioni di rischio idraulico lungo il corso 
del torrente Arda da Castell’Arquato allo  sbocco in Po” redatto dall’Università di 
Pavia per conto della Regione Emilia-Romagna  -Servizio tecnico di Bacino Trebbia e 
Nure. I valori delle portate sono stati approvati dall’Autorità di bacino e tengono 
conto dell’effetto di laminazione della diga di Mignano. 

La diga di Mignano, posta circa 20 km a monte di Fiorenzuola, è stata realizzata 
negli anni 1926-34 e sottende un bacino idrografico di 87 km2, con un'altitudine 
media di 749 m s.m. e massima (monte Menegosa) di 1.355 m s.m.; la massima 
portata di piena storica in ingresso al lago artificiale, osservata nel 1969, è stata di 
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440 m3/s. Il lago artificiale ha attualmente una capacità, alla quota di massimo 
invaso (340,50 m s. m.), di circa 14 milioni di m3 e una superficie di 810.000 m2.  

La portata totale di progetto dell'insieme degli scarichi della diga era di 571 m3/s, 
derivante dal contributo di quattro sfioratori di superficie, quattro sifoni 
autolivellanti, due scarichi di fondo e due di mezzofondo. A seguito della 
sopraelevazione della struttura, nel 1950, vennero modificati gli sfioratori e i sifoni 
autolivellanti; gli sfioratori furono portati da quota 335,88 m s.m. a 337,80 m s. m., 
modificati nella forma ed equipaggiati con paratoie piane; la soglia d'innesco dei 
sifoni autolivellanti fu portata da quota 338,50 m s. m. a 340,50 m s.m. A partire 
dal 1957, uno degli scarichi di mezzofondo è stato concesso per l'alimentazione di 
una centrale idroelettrica al piede della diga e la sua capacità di scarico si è ridotta a 
5 m3/s.  

Nel periodo 1997-1999 sono state demolite le paratoie verticali e i sifoni 
autolivellanti, che  sono stati sostituiti con due sfioratori; a breve inizieranno i lavori 
per la costruzione di un'ulteriore coppia di sfioratori; la portata totale degli scarichi 
di superficie nella configurazione finale sarà quindi pari, secondo il dato di progetto, 
a 800 m3/s. 

Le portate medie giornaliere dell'Arda a Mignano sono pubblicate negli Annali 
Idrologici del Servizio Idrografico Italiano per il periodo 1937-1953. Per lo stesso 
periodo (ad eccezione degli anni 1942, 1947, 1952 e 1953) sono pubblicati i 
massimi annuali delle portate al colmo nella pubblicazione n. 17 “Dati Caratteristici 
dei Corsi d'Acqua Italiani” del Servizio Idrografico Italiano. Tali dati derivano dalle 
misure, svolte dal Consorzio di Bonifica della Val d'Arda, delle portate in uscita dal 
lago, dalle quali sono state ricavare per via numerica le portate in ingresso. Nel 
1976 è stata realizzata dal Consorzio di Bonifica della Val d'Arda una stazione 
idrometrica poco a monte del punto in cui l'Arda entra nel lago di Mignano e nel 
1981 la stazione è stata dotata di idrometrografo. 

Complessivamente quindi, la serie storica delle misure di portata, in ingresso e in 
uscita al lago di Mignano, è estesa per l’intero periodo compreso tra il 1934 ed oggi.  
Un primo elemento che risulta dall’analisi dei dati riguarda il fatto che  gli eventi che 
hanno determinato i massimi annuali della portata al colmo in ingresso spesso sono 
diversi da quelli che hanno determinato i massimi in uscita; ciò dipende dal fatto 
che il serbatoio ha esclusivamente una funzione irrigua ed è quindi casuale il livello 
di riempimento dello stesso in occasione dell’arrivo di un’onda di piena e, di 
conseguenza, il grado di laminazione. 

La determinazione delle portate di piena al colmo in uscita dalla diga con assegnato 
tempo di ritorno è stata svolta nello studio con riferimento alle seguenti tre 
condizioni:  

 

 

delle portate al colmo corrispondenti alla gestione storica (tramite analisi 
statistica della serie delle portate misurate), 

portate al colmo corrispondenti alla condizione di massimo riempimento del 
serbatoio, 
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 portate al colmo corrispondenti alla condizione di massima regolazione attuale 
del serbatoio. 

La condizione di massimo riempimento del serbatoio è definita come segue: 

 livello idrico nel serbatoio corrispondente alla massima ritenuta (337,80 m s.m.; 
quota della soglia degli sfioratori); 

 sono in funzione tutti gli sfioratori (i sei esistenti e i due di prossima 
costruzione); 

 la gestione degli scarichi in pressione (di fondo e di mezzo fondo) avviene nel 
rispetto di un limite massimo di 100 m3/s (valore al quale sarà sicuramente 
elevato dal Servizio Nazionale Dighe l'attuale limite di 70 m3/s), e per il resto è 
conforme alla prassi attualmente seguita dall'ente gestore della diga. 

La condizione di massima regolazione attuale del serbatoio è definita nei seguenti 
punti: 

 livello idrico nel serbatoio corrispondente alla massima regolazione attuale 
(livello idrico pari a 335,80 m s.m.); 

 sono in funzione tutti gli sfioratori (i sei esistenti e i due di prossima 
costruzione); 

 la gestione degli scarichi in pressione (di fondo e di mezzo fondo) avviene nel 
rispetto di un limite massimo di 100 m3/s (valore al quale sarà sicuramente 
elevato dal Servizio Nazionale Dighe l'attuale limite di 70 m3/s), e per il resto è 
conforme alla prassi attualmente seguita dall'ente gestore della diga. 

Le portate di piena assunte nella sezione di uscita del serbatoio sono le più gravose  
tra quelle determinate secondo i tre metodi esposti. 

 

La fig. 39 riporta la localizzazione cartografica delle sezioni in cui sono stati stimati i 
valori delle portate. 
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Fig. 69:  sezioni idrologiche di stima delle portate di piena lungo le aste di Arda e Ongina  
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 Fig. 70:  andamento delle portate di piena lungo l’ Arda  
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3.7.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è riportato di 
seguito per le aste di Arda e Ongina.  

Le informazioni contenute nella tabella sono riportate anche sul sistema GIS, come 
dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione planimetrica 
della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della sezione, la 
progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con inizio nel 
punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla portata 
con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, è un 
indicatore che permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del relativo 
punto di calcolo. 

 

Torrente Arda 

Per il torrente Arda, per tutto il tratto a valle di Fiorenzuola, il profilo di piena deriva 
dalle simulazioni idrauliche effettuate nell’ambito degli studi sulla valutazione del  
rischio idraulico per i comuni di Fiorenzuola d’Arda e di Villanova sull’Arda. 
Nell’ambito di tali studi sono state utilizzate le nuove geometrie dell’alveo derivanti 
dai rilievi topografici, citati in precedenza, e le portate idrologiche indicate al punto 
precedente. 

Per il tratto da monte di Fiorenzuola alla diga di Mignano è rimasto valido il profilo di 
piena determinato del PTCP. 

 

Tab. 24: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Arda 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(ms.m.) 

1 MOMA15 0 36,58 80 VIPO13 6.146 42,05 158 FIV60 15.308 50,9 

2 MOMA14 0.273 36,63 81 VIPO13 6.154 42,06 159 FIV59 15.464 51,12 

3 MOMA13 0.553 36,67 82 VIPO12 6.202 42,21 160 FIV58 15.678 51,5 

4 MOMA12 0.777 36,73 83 VIPO11 6.262 42,28 161 FIV57 15.812 51,62 

5 MOMA11 0.838 36,69 84 VIPO10 6.336 42,36 162 FIV56 16.013 51,73 

5.1 MOMA11 0.838 ponte 85 VIPO9 6.398 42,38 163 FIV55 16.186 51,82 

6 MOMA11 0.839 36,7 86 VIPO8 6.462 42,4 164 FIV54 16.466 52,11 

7 MOMA10 1.046 36,82 87 VIPO7 6.536 42,51 165 FIV53 16.663 52,37 

8 MOMA9 1.286 36,88 88 VIPO6 6.589 42,53 166 FIV52 16.800 52,69 

9 MOMA8 1.563 36,95 89 VIPO5 6.662 42,66 167 FIV51 16.890 52,91 

10 MOMA7 1.786 37,13 90 VIPO4 6.699 42,66 168 FIV50 17.028 52,97 

11 MOMA6 1.953 37,25 91 VIPO3 6.728 42,75 169 FIV49 17.136 53,1 
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Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(ms.m.) 

12 MOMA5 2.154 37,47 92 VIPO2 6.784 42,7 170 FIV48 17.189 53,12 

13 MOMA4 2.341 37,69 93 VIPO1 6.845 42,72 171 FIV48 17.199 53,13 

14 MOMA3 2.520 37,91 94 FIV122 6.848 42,69 172 FIV47 17.304 53.32 

15 MOMA2 2.713 38,09 94.1 FIV122 6.848 ponte 173 FIV46 17.434 53.42 

16 MOMA1 2.810 38,15 95 FIV122 6.850 42,75 174 FIV45 17.57 53.83 

17 VIPO76 2.859 38,11 96 FIV121 6.886 42,91 175 FIV44 17.652 54.16 

18 VIPO75 2.907 38,13 97 FIV120 6.991 42,9 176 FIV43 17.914 54.41 

19 VIPO74 2.958 38,26 97.1 FIV120 6.991  177 FIV42 18.061 54.48 

20 VIPO73 3.004 38,34 97.2 FIV120 6.992 42,91 178 FIV41 18.206 54.55 

21 VIPO72 3.050 38,35 98 FIV119 7.098 43,12 179 FIV40 18.517 54.63 

22 VIPO71 3.089 38,45 99 FIV118 7.168 43,29 180 FIV39 18.822 55.3 

23 VIPO70 3.127 38,52 100 FIV117 7.301 43,52 181 FIV38 18.914 55.47 

24 VIPO69 3.168 38,51 101 FIV116 7.361 43,57 182 FIV37 19.303 55.88 

25 VIPO68 3.180 38,57 102 FIV115 7.580 43,78 183 FIV36 19.544 56.06 

26 VIPO67 3.224 38,61 103 FIV114 7.689 43,97 184 FIV35 19.656 56.18 

27 VIPO66 3.296 38,79 104 FIV113 7.805 44 185 FIV34 19.837 56.26 

28 VIPO65 3.344 38,94 104 FIV113 7.805  186 FIV33 20.427 56.76 

29 VIPO64 3.372 38,93 105 FIV113 7.806 44,02 187 FIV32 20.91 59.09 

30 VIPO63 3.399 38,97 106 FIV112 7.880 44,13 188 FIV31 21.147 59.57 

31 VIPO62 3.425 38,96 107 FIV111 8.064 44,26 189 FIV30 21.254 60.01 

32 VIPO61 3.456 39,01 108 FIV110 8.206 44,38 190 FIV29 21.374 60.13 

33 VIPO60 3.471 38,96 109 FIV109 8.290 44,44 191 FIV28 21.862 60.93 

34 VIPO59 3.532 39,06 110 FIV108 8.504 44,57 192 FIV27 22.001 61.65 

35 VIPO58 3.579 39,22 111 FIV107 8.559 44,68 193 FIV26 22.282 61.99 

36 VIPO57 3.624 39,27 112 FIV106 8.714 44,8 194 FIV25 22.432 62.09 

37 VIPO56 3.671 39,32 113 FIV105 8.876 44,83 195 FIV24 22.757 

38 3.721 39,27 114 FIV104 8.975 44,97 196 FIV23 23.132 64.27 

39 VIPO54 3.768 39,33 115 FIV103 9.003 45 197 FIV22 23.277 64.68 

40 VIPO53 3.821 39,38 116 FIV102 9.123 45,03 198 FIV21 23.428 64.99 

41 
VIPO52 3.859 39,56 117 FIV101 9.228 45,21 199 FIV20 23.542 65.43 

42 VIPO51 3.926 39,68 118 FIV100 9.329 45,29 200 FIV19 23.602 65.68 

43 VIPO50 4.001 39,78 119 FIV99 9.398 45,37 201.1 FIV18 23.678 65.72 

44 VIPO49 4.045 39,79 120 FIV98 9.515 45,44 201.15 FIV18 23.693 Bridge 

45 VIPO48 4.097 39,76 121 FIV97 9.600 45,57 201.2 FIV18 23.708 65.86 

46 VIPO47 39,91 122 FIV96 9.689 45,65 202 FIV17 23.975 66.35 

47 VIPO46 4.228 40,01 123 FIV95 9.970 45,93 203 FIV16 24.206 67.03 

48 VIPO45 40,16 FIV94 10.063 46 FIV15 67.36 

49 VIPO44 4.352 40,18 125 10.255 46,18 205 FIV14 24.324 67.73 

50 VIPO43 4.418 40,2 126 FIV92 10.317 46,26 206 FIV13 24.608 

51 VIPO42 4.484 40,28 127 FIV91 10.403 46,33 207 FIV12 24.856 

63.16 

VIPO55 

 

4.152 

4.287 124 204 24.274 

FIV93 

68.81 

69.47 
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Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(m s.m.) 

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

h200 
(ms.m.) 

52 VIPO41 4.554 40,37 128 FIV90 10.640 46,48 FIV11 25.21 70.22 

53 VIPO40 4.635 40,52 129 FIV89 10.787 46,59 209 FIV10 25.452 70.86 

54 VIPO39 4.684 40,58 130 FIV88 10.871 46,6 210 FIV9 25.78 

55 VIPO38 4.759 40,75 131 FIV87 11.004 46,86 211 FIV8 25.923 73.11 

56 VIPO37 4.823 40,69 132 FIV86 11.418 47,31 FIV7 26.229 

VIPO36 4.881 40,76 133 FIV85 11.627 47,37 213 FIV6 26.383 74.63 

58 VIPO35 4.933 40,92 134 FIV84 11.738 47,49 214.1 FIV5 26.684 76.24 

59 VIPO34 5.014 41,04 135 FIV83 12.013 47,73 214.15 FIV5 26.686 Bridge 

60 VIPO33 5.101 41,09 FIV82 12.166 47,87 FIV5 26.687 76.54 

61 VIPO32 5.151 41,07 137 FIV81 12.260 47,87 215.1 FIV4 26.712 

VIPO31 5.200 41,14 138 FIV80 12.426 48,07 215.15 FIV4 26.721 Bridge 

63 VIPO30 5.296 41,28 139 FIV79 12.625 48,32 FIV4 26.731 

VIPO29 5.409 41,52 140 FIV78 12.681 48,4 FIV3 26.869 

65 VIPO28 5.481 41,56 141 FIV77 12.802 48,49 FIV2 26.949 80.57 

66 VIPO27 5.538 41,63 142 FIV76 12.851 48,5 FIV1 26.986 

67 VIPO26 5.589 41,67 143 FIV75 13.043 48,74 218.15 FIV1 26.994 Bridge 

68 VIPO25 5.628 41,72 144 FIV74 13.211 48,86 FIV1 27.002 80.78 

69 VIPO24 5.685 41,76 145 FIV73 13.422 48,99 219 AGG1 27.211 81.37 

70 VIPO23 5.733 41,78 146 FIV72 13.546 49,01 220 AGG2 27.427 82.25 

71 VIPO22 5.787 41,84 147 FIV71 13.684 49,18 221 AGG3 27.569 82.95 

72 VIPO21 5.829 41,87 148 FIV70 13.801 49,18 222 NR8 27.872 83.4 

73 VIPO20 5.904 41,89 149 FIV69 13.871 49,31 223 AGG4 27.902 83.43 

VIPO19 5.918 41,92 150 FIV68 14.043 49,46 224 NR7 28.122 84.83 

75 VIPO18 5.980 41,98 151 FIV67 14.165 225 NR6 28.312 85.81 

76 VIPO17 6.038 42,01 152 FIV66 14.356 49,86 226 NR5 28.532 87.35 

77 VIPO16 6.082 42,09 153 FIV65 14.514 49,95 227 NR4 28.642 87.52 

78 VIPO15 6.114 42,08 154 FIV64 14.703 50,22 NR3 28.832 88.33 

79 VIPO14 6.141 42,07 155 50,4 229 NR2 29.162 90.48 

79.1 VIPO14 6.145 42,07 156 FIV62 15.107 50,6 230 NR1 29.322 91.34 

VIPO14 6.145 157 FIV61 15.244 50,61    

Tratto da monte di Fiorenzuola alla diga di Mignano 

231  30.332 95.35 237  33.992 126.91 243  39.012 171.24 

232  30.682 101.58 238  34.132 128.13 244  40.812 190.29 

233  31.032 104.31 239  35.022 245  42.612 210.82 

234  32.052 111.73 240  35.912 141.44 246  44.362 231.07 

235  32.152 113.2 241  36.362 146.55 247  48.482 290.52 

236  33.122 120.4 242  149.42     

208 

72.49 

212 74.27 

57 

136 214.2 

77.92 

62 

215.2 78.89 

64 216 79.43 

217 

218.1 80.65 

218.2 

74 

49,63 

228 

FIV63 14.910 

79.2 ponte  

134.44 

36.812 
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Torrente Ongina 

Per il torrente Ongina, in assenza di nuove informazioni relative alla geometria del 
corso d’acqua, è mantenuto il profilo di piena determinato nell’ambito del PTCP-
2000. 

 

Tab. 25: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Ongina 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(ms.m.) 

  0 36.73 14 15 11360 49.04 27 27 25355 89.29 

2 3 80 36.75 15 16 12620 51.61 28 28 26525 94.39 

3 4 600 37.00 17 14200 54.92 29   27480 100.48 

4 5 1570 37.20 17 18 15020 56.74 30 29 27730 102.78 

5 6 37.34 18 19 16030 59.88 31 30 

7 3760 39.13 19 20 16890 62.68 32 31 29760 109.72 

7 8 4580 40.32 20 21 18090 64.53 33 32 31120 117.62 

8 9 5400 41.55 21 22 19270 68.22 34 32170 123.41 

9 10 6280 42.17 22 23 20430 35 34 34220 139.18 

10 11 7120 42.84 23 24 21765 72.73 36 35 37220 169.19 

11 12 8190 44.55 24   22515 76.70 37 36 40220 208.88 

12 13 9270 45.74 25 25 22865 77.89    

13 14 10350 46.85 26 26 23795 82.11     

1 

16 

2630 28800 106.34 

6 

33 

70.62 

 

 

3.7.4.3. Confronto delle fasce del PTCP-2000  con le fasce del PAI per i torrenti Arda 
e Ongina 

Le difformità tra il tracciato delle fasce del PTCP-2000 e quello del PAI sono 
localizzate in un numero limitato di punti; per le altre parti ci sono modeste 
differenze, dovute all’adattamento delle fasce del PTCP alla morfologia locale con un 
maggiore livello di dettaglio, essendo stata la scala di lavoro cartografica quella 
della CTR 1:10.000. 

Nell’insieme ci sono 9 località ove si hanno differenze, di cui 6 sull’Arda. Di queste 
ultime, in due situazioni si ha una proposta di modifica alla delimitazione delle fasce 
del PTCP-2000. 
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Fig. 71:  tratti,  lungo le aste di Arda e Ongina, in cui vi sono differenza tra  la delimitazione 
delle fasce fluviali del PTCP-2000  e il PAI  

 

Nel seguito vengono illustrate sinteticamente le situazioni individuate. 
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fasce PAI                               (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

1. Arda – Comune di Villanova: l'analisi del rischio effettuata dal Comune di  Villanova ha posto in 
evidenza l'area inondabile per la piena di 200 anni in sponda dx; l'area è sottesa dalla fascia B di 
progetto del PAI. Le fasce di PAI e di PTCP-2000 coincidono. L’assetto di progetto previsto dal PAI 
(assenza di esondazione oltre le sponde, debolmente arginate) deve essere conseguito attraverso un 
progetto che comprenda l’intera asta almeno da Fiorenzuola alla confluenza.  

 
Fig. 72:  t. Arda; località Villanova 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

2. Arda – Località Cantone dell’Arda. La fascia A del PTCP-2000 è più vicina all'alveo rispetto al PAI, 
sulla base del migliore adattamento morfologico 

 
Fig. 73:  t. Arda; località Cantone dell’Arda 
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fasce PAI                            (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

5. Arda – Comuni di Castell'Arquato/Alseno: le fasce del PTCP-2000 sono più ampie rispetto a quelle del 
PAI per migliore adattamento morfologico e idraulico 

 
Fig. 74:  t. Arda; località Castell'Arquato/Alseno 
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fasce PAI                                (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

6. Arda – Comune di Castell'Arquato: la fascia A del PTCP-2000 è più ampia in sponda dx. La fascia B di 
progetto lungo la sponda sinistra risulta indicativa di un intervento di eventuale adeguamento delle 
opere di difesa esistenti  

 
Fig. 75:  t. Arda; località Castell'Arquato 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

7. Ongina – Località ponte SS 9: le fasce del PTCP-2000  più contenute del PAI, derivanti da una 
migliore definizione morfologica e idraulica. 

 
Fig. 75:  t. Ongina; località ponte SS 9 
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fasce PAI                               (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

8. Ongina – Località Castelnuovo Fogliani: fasce modificate rispetto al PAI, per una migliore definizione 
morfologica e idraulica. 

 
Fig. 76:  t. Ongina; località Castelnuovo Fogliani 
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fasce PAI                             (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

9. Ongina – Comune di Alseno: le fasce del PTCP-2000 più ristrette del  PAI, in relazione alla migliore 
definizione morfologica e idraulica. 
 
Fig. 77:  t. Ongina; località Comune di Alseno 
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3.7.4.4. Proposta di delimitazione delle fasce fluviali lungo le aste dei torrenti 
Arda e Ongina  e assetto di progetto 

 

 

Complessivamente, le analisi condotte hanno portato ad alcuni adeguamenti della 
delimitazione delle fasce fluviali contenuta nel PTCP-2000 lungo il torrente Arda, 
mentre hanno confermato il tracciato lungo il corso dell’Ongina, per il quale non vi 
sono evidenze di necessità di modificazione correlate all'evoluzione del corso 
d'acqua o a interventi di sistemazione idraulica realizzati. 

Torrente Arda 

 

Le proposte di modifica della delimitazione delle fasce fluviali lungo il torrente Arda 
sono localizzate nei Comuni di Cortemaggiore e di Fiorenzuola e dipendono 
rispettivamente dalla realizzazione di opere idrauliche di difesa e dagli 
approfondimenti di analisi svolti per la valutazione del rischio relativamente 
all’insediamento comunale. 
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fasce PAI                                  (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

3. Arda – Comune di Cortemaggiore:  modificate le fasce A, B e C in sponda sinistra e destra  per tener 
conto dell'argine realizzato da STB a difesa dell''abitato di Cortemaggiore.  

 
Fig. 78:  t. Arda; località Cortemaggiore 
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fasce PAI                                           (fascia A tratteggiata; fascia B continua; fascia C punto-linea) 

4. Arda – Comune di Fiorenzuola:  modifica delle fasce A, B e C come da studio sul rischio fatto dal 
Comune. La fascia B di progetto prevista dal PAI risulta non necessaria in relazione ai risultati della 
verifica idraulica condotta 
 
Fig. 79:  t. Arda; località Fiorenzuola 
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Per il torrente Arda l’assetto di progetto da conseguire, coerente con le fasce 
delimitate nell’ambito del PTCP, deve tenere conto delle caratteristiche di 
funzionalità idraulica del corso d’acqua nelle attuali condizioni. 

Esse sono sostanzialmente rappresentate da un comportamento del tratto di 
pianura che vede una progressiva riduzione della capacità di portata dell’alveo 
(comprese le opere di difesa esistenti) a partire da Fiorenzuola e proseguendo verso 
la confluenza in Po. Il tratto in corrispondenza del Comune di Villanova è quindi 
quello che ha minore capacità di deflusso. 

A tale condizione di accompagna un’estensione delle aree inondabili, localizzate 
soprattutto a valle dell’abitato di Cortemaggiore, che determina un effetto di 
laminazione sui colmi di piena transitanti verso valle. 

A fronte di tale comportamento, il conseguimento dell’assetto di progetto previsto 
dal PAI, che è impostato sulla difesa dalle inondazioni degli abitati lungo l’asta di 
pianura (nell’ordine Fiorenzuola, Cortemaggiore e Villanova) deve essere attuato 
con particolare attenzione alla scelta della tipologia di interventi da realizzare, in 
linea generale tendendo ad evitare l’aumento dei colmi di piena verso valle. 

La scelta del tipo di sistemazione da realizzare deve quindi essere fondata su un 
progetto di insieme dell’assetto dell’asta fluviale, almeno a partire da Fiorenzuola, 
che veda il comportamento idraulico complessivo e che individui interventi coerenti 
tra le condizioni di monte e quelle di valle. 

Per il tratto a monte, dalla diga di Mignano a Castell’Arquato, l’asseto di progetto 
può essere invece quello del mantenimento delle attuali condizioni con interventi 
che possono riguardare opere di difesa spondale a carattere locale e di 
manutenzione straordinaria delle opere trasversali di stabilizzazione del profilo di 
fondo. Un nodo particolare può essere rappresentato dall’adeguamento del sistema 
difensivo nel tratto in corrispondenza dell’abitato di Castell’Arquato. 

 

Torrente Ongina 

Le condizioni attuali di assetto del corso d’acqua sono confermate dal tracciato delle 
fasce fluviali previste nel PTCP. 

Le linee di intervento strutturale possono essere differenziate per il tratto di monte 
(fino alla località San Rocco) in cui l’alveo non è arginato e per il quale non risultano 
necessari interventi particolari ad eccezione di opere di sponda di difesa locale. 

Nel tratto a valle, arginato con continuità fino alla confluenza in Arda, gli interventi 
necessari riguardano il mantenimento dell’officiosità idraulica, la manutenzione 
dell’alveo e la realizzazione di opere di difesa spondale con funzione di 
contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso. 
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3.8. Sottobacino 8: bacino idrografico torrente Stirone 

 

3.8.1. Bacino idrografico 

 

Il bacino idrografico del torrente Stirone, alla chiusura in corrispondenza del confine 
della Provincia di Piacenza ha una superficie complessiva pari a 149 km2 (fig. 42). 

 

 

 

 
Fig. 80:  bacino idrografico del torrente Stirone 
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3.8.2. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce nel PTCP 

 

La tab.26 presenta l’elenco dei corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce 
fluviali nel PTCP che sono compresi all’interno del bacino idrografico del torrente 
Stirone nel territorio della Provincia di Piacenza, suddivisi tra 1° e 2° livello.  

 

Tab. 26: corsi d’acqua oggetto delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP nel 
sottobacino 8 

 
1. Corsi d'acqua di 1° livello (principali) Note 

 
Inizio tratto  Fine tratto  

 

1. Stirone Confl. Stirone di 
Rivarolo 

Confine prov. le fasce del PAI  entrano nel 
territorio provinciale per circa 3 
km, da S.P. Salsediana al confine 
prov. 

2. Corsi d'acqua di 2° livello (reticolo idrografico 
secondario) 

Note 

2. Piacentino Sorgente (Com. 
Alseno; str. prov. 
Salsediana) 

Confine prov. 

3. Stirone di 
Rivarolo 

Loc. Azzali (Com. 
Vernasca) 

Confl. Stirone 

4. Borla Sorgente (loc. 
Madonna di Pione; 
Com. Vernasca)) 

Confl. Stirone 

 

3.8.3. Elementi conoscitivi integrativi rispetto al  PTCP 

 

Non sono stati acquisiti elementi conoscitivi integrativi che concernono le 
caratteristiche del corso d’acqua. Oltre alle informazioni relative al PAI, sono state 
considerati gli elementi relativi alla delimitazione delle fasce fluviali del corso 
d’acqua del PTCP della Provincia di Parma. 

 

3.8.4. Caratteristiche della delimitazione delle fasce fluviali 

 

Si riportano nel seguito le caratteristiche idrauliche e di tracciato risultanti dalla 
verifica delle fasce del PTCP esistenti, sulla base delle verifiche effettuate. 
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3.8.4.1. Portate di piena di riferimento 

 

La tab. 27 riporta le portate idrologiche calcolate lungo l’asta del torrente Stirone 
per il tratto di interesse. 

 

Tab. 27: portate di piena con assegnato tempo di ritorno nelle sezioni idrologiche 
del torrente Stirone 

 
N. Corso 

d'acqua 
Sezione Sup. 

(km2) 
Q20 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q200 

3/s) 
Q500 

(m3/s) 
Note 

1 Taro Stirone Molino di Egola 30 150 195 215 240  
2 Taro Stirone Confl. Rigollo 

(incl. Rigollo) 
53 230 295 325 360  

3 Taro Stirone La Villa 83 315 405 445 495  
    83 -- -- 514 -- PTCP - PARMA 
4 Taro Stirone Roncadello/ 

Confl. Ghiara 
(escl. Ghiara) 

112 335 435 475 535  

4 Taro Stirone 112 330 530 610 720 PAI 

Bacino 
(m

Roncadello/ 
Confl. Ghiara 
(escl. Ghiara) 

 

Le portate definite in sede di PTCP-2000 risultano inferiori a quelle stimata nel PAI, 
nell’unica sezione in cui è possibile il confronto, posta in corrispondenza della 
chiusura del bacino idrografico appartenente alla Provincia di Piacenza. Le 
discordanze aumentano con i tempi di ritorno più elevati.  

Si ritiene che i valori stimati nel PTCP-2000 rispondano meglio, derivando da 
un’analisi effettuata con il metodo razionale e in funzione della distribuzione delle 
precipitazioni intense. 
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Fig. 81: sezioni idrologiche di stima delle portate di piena lungo l’asta del torrente Stirone 
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Portate di piena lungo il t. Stirone
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Fig. 82: andamento delle portate di piena lungo l’asta del torrente Stirone 

 

 

3.8.4.2. Profilo di piena di riferimento 

 

Il profilo di riferimento per la piena con tempo di ritorno di 200 anni è riportato di 
seguito per l’asta dello Stirone nel tratto di interesse 

Le informazioni contenute nella tabella sono riportate anche sul sistema GIS, come 
dati correlati alle fasce fluviali: essi sono rappresentati dalla posizione planimetrica 
della sezione di calcolo a cui sono correlati il numero progressivo della sezione, la 
progressiva lungo l’asse del corso d’acqua a cui è ubicata la sezione (con inizio nel 
punto di confluenza), l’altezza idrometrica nella sezione corrispondente alla portata 
con tempo di ritorno di 200 anni. Il codice della sezione, riportato in tabella, è un 
indicatore che permette di ricostruire l’origine della sezione stessa e del relativo 
punto di calcolo. 
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Tab. 28: profilo di piena per la portata con tempo di ritorno pari a 200 anni lungo 
l’asta del torrente Stirone 

 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(m s.m.) 
h200 

(m s.m.) 
Sez. Cod. Progr. 

(km) 
h200 

(ms.m.) 

1 75 6098 114.56 7 80 8346 132.42 13 86 13688 176.42 

2 76 6862 122.16 8 81 8908 136.68 14 87 16338 204.93 

3 77 7452 126.61 9 82 8988 136.97 15 88 18188 227.51 

4 77.4 7618 127.29 10 83 9548 140.54 16 89 19988 252.11 

5 78 7668 127.79 11 84 10048     

6 79 8165 130.73 12 85 12048     

Sez. Cod. Progr. 
(km) 

143.95 

156.21 
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3.8.4.3. Confronto delle fasce del PTCP-2000  con le fasce del PAI e del PTCP della 
Provincia di Parma  per il  torrente Stirone 

 

Le fasce del PTCP-2000 sono tracciate solamente per la porzione di territorio 
appartenente alla Provincia di Piacenza, che corrisponde per tutto il tracciato del 
corso d’acqua alla sponda sinistra dello stesso. I confronti riguardano pertanto le 
fasce relativamente alla sponda sinistra. Essi sono stati effettuati con il PAI e con il 
PTCP della Provincia di Parma (approvato e Variante) per i primi 3 km circa 
dell’asta, a monte del confine provinciale. Con il solo PTCP della Provincia di Parma 
per altri circa 7 km oltre il termine delle fasce del PAI. 

Le difformità significative tra i tracciati esaminati riguardano 4 tratti. 

 

 

 
Fig. 83: tratti,  lungo l’asta del torrente Stirone, in cui vi sono differenze tra la delimitazione 
delle fasce fluviali del PTCP rispetto al PAI e al PTCP della Provincia di Parma 

 

Nel seguito si illustrano sinteticamente le condizioni relative ai tronchi individuati. 
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fasce PAI                               fasce PTCP prov. Parma                          (fascia A tratteggiata; fascia B 
continua; fascia C punto-linea) 

1. Stirone – da confine provinciale a Loc. Milinazzo: in sponda sx, la fascia B del PAI è più ampia per un 
tratto rispetto alla fascia del PTCP-2000 e segue un tracciato che non trova giustificazione nelle quote 
topografiche del terreno. Rispetto al PTCP-PARMA, il tracciato è maggiormente conforme alla 
morfologia e alle quote del profilo di piena 

 
Fig. 84:  t. Stirone – da confine provinciale a Loc. Milinazzo 
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fasce PAI                                   fasce PTCP prov. Parma                           (fascia A tratteggiata; fascia B 
continua; fascia C punto-linea) 

2. Stirone – Località Trabucchi: in sponda sx la fascia del PTCP–PR   è più ampia di quella del PTCP, 
secondo quote che non trovano motivazione nel profilo di piena 

 
Fig. 85:  t. Stirone; località Trabucchi 
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fasce PAI                                 fasce PTCP prov. Parma                       (fascia A tratteggiata; fascia B 
continua; fascia C punto-linea) 

3. Stirone – Località Alberelle: in sponda sx la fascia del PTCP–PR   è più ampia di quella del PTCP, 
secondo quote che non trovano motivazione nel profilo di piena 

 
Fig. 86:  t. Stirone; località Alberelle 
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fasce PAI                                   fasce PTCP prov. Parma                        (fascia A tratteggiata; fascia B 
continua; fascia C punto-linea) 

4. Stirone – Località la Villa: in sponda sx la fascia del PTCP–PR   è più ampia di quella del PTCP, 
secondo quote che non trovano motivazione nel profilo di piena 

 
Fig. 87:  t. Stirone; località la Villa 
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3.8.4.4. Delimitazione delle fasce fluviali lungo l’asta del  torrente Stirone e 
assetto di progetto 

 

Complessivamente, le analisi condotte non hanno portato adeguamenti della 
delimitazione delle fasce fluviali contenuta nel PTCP-2000 lungo il torrente Stirone. 

 145



 

3.9. Asta del fiume Po 

 

L’asta del Po costituisce un elemento particolare nell’ambito del PTCP provinciale.  

In questo caso l’attività di aggiornamento si è limitata alla presa in carico degli 
interventi realizzati da AIPO nel periodo recente, con lo scopo di verificare eventuali 
modifiche che essi possano avere indotto sul tracciato delle fasce fluviali. 

Sono stati censiti due interventi che comportano, per altro, modifiche minime sul 
tracciato della fascia B che corre lungo l’argine maestro del Po. 

Modifiche fasce fluviali 
 

Comune PROGETTO 

Lavori di rialzo e ringrosso 
dell'arginatura maestra in destra 
del fiume Po, nel 1° Comprensorio 
del Circondario idraulico della 
Provincia di Piacenza, nei comuni 
di Castelsangiovanni e Sarmato 

Le modifiche di tracciato dell’argine non sono 
significative rispetto al tracciato della fascia B di Po, 
che pertanto non deve essere modificata 
 

ROTTOFRENO Lavori di rialzo e ringrosso 
dell'arginatura maestra in destra 
del fiume Po, nel 2° Comprensorio 
del Circondario idraulico della 
Provincia di Piacenza 

Viene realizzato un nuovo tratto di argine di rigurgito, 
dal canale Gabbionetta all'Autostrada To-Pc. Il limite 
della fascia B viene portato sull'argine, con 
conseguente riduzione della fascia B3 e ampliamento 
della fascia C1 

CASTEL SAN 
GIOVANNI - SARMATO 
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1. Po – Località 1° Comprensorio del Circondario idraulico della Provincia di Piacenza, nei comuni di 
Castelsangiovanni e Sarmato; le frecce indicano il punto di inizio e di fine dei lavori di adeguamento 
dell’argine 

 

 

 

Fig. 88:  Fiume Po; Comuni di Castelsangiovanni e Sarmato 
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2. Po – Località 2° Comprensorio del Circondario idraulico della Provincia di Piacenza – Comune di 
Rottofreno: viene realizzato un nuovo tratto di argine di rigurgito, dal canale Gabbionetta all'Autostrada 
To-Pc. Il limite della fascia B viene portato sull'argine, con conseguente riduzione della fascia B3 e 
ampliamento della fascia C1 

 
Fig. 89:  Fiume Po; Comune di Rottofreno 
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2. Po – Località 2° Comprensorio del Circondario idraulico della Provincia di Piacenza – Comune di 
Rottofreno: vista di dettaglio 
 
Fig. 90:  Fiume Po; Comune di Rottofreno 
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