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1. Introduzione
Il presente piano è stato elaborato secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 luglio 2014 ‘’Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei
bacini in cui siano presenti grandi dighe’’, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014
[1]. La Direttiva stabilisce, per ciascuna diga, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di
protezione civile nonché le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso
di:
- ‘’Rischio Diga’’, ovvero nel caso di eventi, temuti o in atto tra cui un sisma, coinvolgenti l'impianto di
ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle.
- ‘’Rischio idraulico a valle’’, ovvero rischio idraulico conseguente alla attivazione degli scarichi della
diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e
rischio esondazione.
Al contempo, la Direttiva, al p.to 4, determina che la Regione territorialmente competente, in raccordo
con la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo (UTG) e con la collaborazione dei Comuni
territorialmente interessati, per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all’art. 1 del d.l. 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, predispone e approva
il Piano di Emergenza della Diga (PED) atto a contrastare le situazioni di pericolo connesse con la
propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico
collasso dello sbarramento, riportante gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate
dall’onda di piena, le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, il modello di
intervento e le specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta.
La Direttiva, al p.to 2 stabilisce inoltre che il quadro di riferimento per la redazione dei PED sia
costituito dal Documento di Protezione civile e dagli studi sulla propagazione delle piene artificiali per
manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma
6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), oltre che i Piani di Laminazione
qualora predisposti ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013
“Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini
del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni”.
La diga di Ponte Cola, in provincia di Brescia, è stata inserita nel programma triennale di
aggiornamento dei DPC delle ‘’grandi dighe’’ a scala nazionale come una delle dighe di massima
priorità (priorità 1) che ricadono nel territorio lombardo. Il programma è stato approvato da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture
idriche ed elettriche il 30 ottobre 2015, e prevede priorità di redazione dei DPC su tre livelli e tre
conseguenti annualità entro le quali provvedere alle relative approvazioni. La redazione del DPC della
diga di Ponte Cola è stata predisposta dall’Ufficio Tecnico Dighe di Milano, in concorso con la Direzione
Generale Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione e dall’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia
della Regione Lombardia, dal gestore e approvato dalla Prefettura – UTG di Brescia il 18 gennaio 2019.

[1] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione
civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”.

5

Per la diga di Ponte Cola non è invece stata ritenuta opportuna, al momento, la stesura di uno specifico
Piano di Laminazione, così come riportato nella DGR n. XI/1038 del 17 dicembre 2018 “Individuazione
di invasi su cui è prioritario valutare la redazione di un piano di laminazione e approvazione di un
documento di indirizzo regionale in materia di piani di laminazione”.
Per la redazione dei PED di competenza di Regione Lombardia, la Direzione Generale Territorio e
Protezione civile ha costituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale ed interfunzionale, in
considerazione dei contenuti richiesti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
luglio 2014. Tali contenuti sono infatti di pertinenza di diverse Direzioni Generali regionali ed Enti del
Sistema regionale allargato, nonché di Enti esterni a Regione Lombardia, quali Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche
– Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano, Prefetture–UTG, Province, Comuni, Comunità Montane,
Consorzi di Bonifica, Gestori delle dighe, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Autorità di Bacino
distrettuale per il Fiume Po, ARPA Lombardia.
Il Gruppo di Lavoro pluridisciplinare ed interfunzionale, denominato “PIANO DI EMERGENZA DIGHE DPCM 8 LUGLIO 2014” è stato istituito con Decreto del Direttore Generale n. 215 del 11 gennaio 2019
e prorogato con Decreto del Direttore Generale n. 4675 del 17 aprile 2020.
Nello specifico, gli Enti coinvolti nella stesura del presente PED sono stati, oltre a Regione Lombardia,
che ha la competenza di redazione e di approvazione in giunta regionale, il Ministero Infrastrutture e
Trasporti-Ufficio Tecnico Dighe di Milano, la Prefettura-UTG di Brescia, l’Ufficio Territoriale Regionale
di Brescia, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, i Comuni di
Toscolano Maderno, Gargnano e Valvestino, il gestore Enel Green Power Italia Srl.
La metodologia di lavoro adottata ha compreso quindi riunioni del Gruppo di Lavoro sopra
menzionato per la condivisione dei contenuti del Piano e per lo scambio reciproco di informazioni e di
documenti specifici nel rispetto delle relative competenze. Sono stati inoltre organizzati sopralluoghi
tecnici sul territorio; in particolare, con la Prefettura-UTG, l’Ufficio Territoriale Regionale e la
Provincia di Brescia si sono definite le aree di emergenza di ammassamento soccorritori di carattere
provinciale/regionale seguendo i criteri dettati dagli Indirizzi operativi inerenti “la determinazione dei
criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”
emanati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 31 marzo 2015. In conseguenza all’emergenza
COVID19 e al fine di completare le attività necessarie alla redazione del presente PED, si sono svolte
svariate videocall con gli Enti e i soggetti istituzionali coinvolti per competenza.
Si precisa che il suddetto Gruppo di Lavoro ha stabilito che i modelli per le comunicazioni delle varie
fasi di allerta da parte del Gestore e la rubrica di riferimento da utilizzare in caso di evento
emergenziale sono quelli riportati nel Documento di Protezione Civile della diga di Ponte Cola [2]
allegato al presente PED.
Durante lo svolgimento del lavoro è risultato fondamentale il confronto con il Dipartimento della
Protezione Civile.

[2] Documento di Protezione Civile della diga di Ponte Cola approvato dalla Prefettura di Brescia il 18 Gennaio 2019 con
protocollo n. 3664/12A.10.24/P.C.
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PARTE PRIMA – INQUADRAMENTO DEL PIANO
2. Principali riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”.
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti
l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.”
DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2014 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli
sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”.
INDICAZIONI OPERATIVE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 marzo 2015 per
l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza.
LEGGE REGIONALE n. 16 del 22 maggio 2004 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni regionali in
materia di protezione civile”.
LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2015 n.33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa
vigilanza in zone sismiche” e s.m.i.;
DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2005, n. 3408 (Attivazione del Centro
Funzionale regionale).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4007 del 29 febbraio 2012
“Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011”;
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze”;
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013 “Indirizzi operativi per
l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene,
nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004 e successive modificazioni”;
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3907 del 2010 "Attuazione dell'art.11
del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77
in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico"
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4007 del 29 febbraio 2012
“Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011”;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 16435/2017 (Procedure operative, modalità di allertamento
e di attivazione per l’Unità di Crisi Regionale).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 6309/2017 (Direttiva regionale in materia di gestione delle
emergenze regionali).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 4599/2015 (Gestione delle attività di allertamento in
Regione Lombardia).
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 2129/2014 (Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n. X/4144 del 8 ottobre 2015 “Ulteriore differimento del
termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 11
luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3,
comma 108, lett. d)»;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n. X/5001 del 30 marzo 2016 “Approvazione delle linee di
indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n. X/7576 del 18 dicembre 2017 “Approvazione, ai fini del
raggiungimento dell’Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, ai sensi della Direttiva PCM 14 gennaio 2014, del documento denominato “ALLEGATO 2 ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ELEMENTI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO”;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 1123/2013 (Strutturazione della Colonna Mobile Regionale
di Protezione Civile).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 18045/2019 Unità di Crisi Regionale (UCR) –
Aggiornamento della composizione (DGR 1029/2010 Individuazione dell’Unità di Crisi Regionale
quale organismo tecnico di supporto al Presidente della Giunta per la gestione delle emergenze di
Protezione Civile).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
idraulico-idrogeologico).

3723/2015 (Servizio di Piena e presidio territoriale

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA n. 7237 del 22 maggio 2019 “Aggiornamento del DDUO
21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere
infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze
di un eventuale collasso in attuazione della DGR n.19964 del 7 novembre 2003”.
DECRETO DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA n. 13792 del 22 dicembre 2016 “Approvazione del
Quaderno di Presidio dell'UTR di Brescia, ai sensi della DGR 19/06/2016 n. 3723”.
DECRETO DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA n. 4604 del 30 marzo 2018 “Indicazioni operative per
l’impiego del volontariato di protezione civile a supporto dell’autorità idraulica nell’espletamento del
presidio territoriale”.
CIRCOLARE 13/12/1995 DSTN 2/22806 E RELELATIVE RACCOMANDAZIONI ALLEGATE
“Aggiornamento procedura art. 6.2.3 FCEM (rev. Nov. 2017)” di cui alla nota della DGDighe RU/U n.
25157 del 08/11/2017.
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3. Descrizione della diga
Si riportano di seguito le principali informazioni di carattere generale e tecnico relative allo
sbarramento oggetto del presente piano di emergenza. Il quadro di riferimento è rappresentato dal
Documento di Protezione Civile approvato il 18 gennaio 2019 dalla Prefettura di Brescia [2] e dagli
studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per
ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 85/1991).

3.1. Caratteristiche generali dello sbarramento e dell’invaso
Situata nel comune di Gargnano, in provincia di Brescia, la diga di Ponte Cola intercetta le acque del
torrente Toscolano - immissario del lago di Garda - creando un invaso di circa 52,25 x 106 m3 di
volume chiamato anche lago di Valvestino, come l’omonima valle. La struttura dello sbarramento è ad
arco a doppia curvatura in calcestruzzo che si imposta entro la gola, lungo tutta la superficie del giunto
perimetrale, a mezzo di un pulvino e di un sottostante tampone continuo che si incastra
profondamente nella roccia. Nel corpo diga sono presenti, ogni 12 m, dei giunti di costruzione radiali e
un giunto perimetrale che divide l’arco dal pulvino. I paramenti di valle e di monte hanno un’armatura
continua di distribuzione degli sforzi [3] (Figura 1, Figura 2).

Figura 1 – Paramento di valle relativo alla diga di Ponte Cola.

Figura 2 – Paramento di monte relativo alla diga di Ponte Cola.
[3] Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione della Diga di Ponte Cola in Comune di Gargnano (BS) (Rev. 1 del
7/9/2011, protocollo n. 9626).
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L’utilizzazione delle acque del lago di Valvestino è finalizzata alla produzione di energia elettrica
tramite la centrale di Gargnano mediante le portate dei torrenti Toscolano (diretto) e San Michele
(allacciato) e delle acque del lago di Garda, sollevate mediante pompaggio. In particolare, le acque del
torrente San Michele, intercettate mediante una traversa, vengono derivate tramite una galleria a pelo
libero lunga circa 9 km, che confluiscono sul torrente Droanello, a monte dell’invaso. In base alla
richiesta di produzione di energia idroelettrica, le acque invasate nel lago vengono prelevate tramite
una galleria di derivazione e una condotta metallica, aventi uno sviluppo complessivo di oltre 5 km, e
vengono turbinate tramite 2 gruppi reversibili Francis ad asse verticale, per una potenza complessiva
di circa 137.2 MW. L’acqua turbinata viene poi rilasciata nel Lago di Garda. La centrale, essendo del
tipo cosiddetto “di pompaggio misto”, può anche prelevare l’acqua del lago di Garda e immetterla
nuovamente nel lago Valvestino realizzando così l’accumulo di energia sotto forma idraulica (Figura
3).

Figura 3 - Corografia dell’asta idroelettrica.
Fonte: [4].

Si segnala che, in seguito a verifiche condotte sul comportamento idraulico e meccanico della roccia di
fondazione e con specifico riferimento ai fenomeni registrati (quali elevati valori di pressione
interstiziale alla base del concio centrale e innalzamento dei caposaldi di livellazione del pulvino)
attribuiti all’eccezionale carico termico verificatosi nella stazione estiva del 2003 (nota
RID/UPM/0048/07 del 09/01/2007 dell’Ufficio di Milano del Registro Italiano Dighe), la diga presenta
un limite di invaso alla quota di 480,00 m s.l.m. come riportato in Tabella 1.
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Diga di
PONTE COLA
N° archivio D.G. Dighe
760
Comune nel cui territorio è ubicato lo sbarramento
Gargnano
Provincia
Brescia
Regione
Lombardia
Corso d’acqua sbarrato
Torrente Toscolano
Corsi d’acqua a valle
Lago di Garda/Fiume Mincio
Bacino idrografico
Fiume PO
Periodo di costruzione
1962 - Fine costruzione; 1963 - Collaudo
Tipologia diga (punto B.2. D.M. 26/6/14 o norma precedente)
Ab3 - Diga muraria a volta, a cupola
Altezza diga (ai sensi L.584/94)
122,00 m
Volume di invaso (ai sensi L. 584/94)
52,25 x 106 m3
Utilizzazione prevalente
Idroelettrico
Ente Gestore
Enel Green Power Italia Srl
Stato dell’invaso
Limitato
Superficie bacino idrografico direttamente sotteso
97,25 km2
Superficie bacino idrografico allacciato
24,58 km2
Quota massima di regolazione
503,00 m s.l.m.
Quota di massimo invaso
504,00 m s.l.m.
Limitazione di invaso per motivi di sicurezza
Quota autorizzata (quota limitata di regolazione)
480,00 m s.l.m.
Quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena
483,00 m s.l.m.
Volume autorizzato
26,62 Mm3
Portate caratteristiche degli scarichi
Portata massima scarico di superficie (alla quota di massimo invaso)
152 m3/s
Portata massima scarico di mezzo fondo (alla quota di massimo invaso)
107 m3/s
Portata massima scarico di fondo (alla quota di massimo invaso)
87 m3/s
Portata massima scarico di mezzofondo (alla quota attuale di limitazione)
91 m3/s
Portata massima scarico di fondo (alla quota attuale di limitazione)
80 m3/s
Qmax – portata massima transitabile in alveo contenuta nella fascia di
38 m3/s
pertinenza idraulica
Qmin - portata di attenzione scarico diga
15 m3/s
ΔQ – soglie incrementali
5 m3/s
Tabella 1 – Informazioni tecniche Diga di Ponte Cola.
Fonte: [2].

3.2. Opere di scarico e di derivazione
Le opere di scarico sono costituite dallo scarico di superficie, da due scarichi profondi ubicati a varie
quote e indipendenti fra loro, nonché da uno scarico di esaurimento. In sponda sinistra è ubicata
l’opera di derivazione verso la sottostante centrale di Gargnano [3] [4] (Figura 4, Figura 5, Figura 6).
Scarico di superficie
E’ costituito da un manufatto in cemento armato nel quale sono ricavate due luci munite di paratoie
piane di 4,00 x 4,00 m, con ciglio tracimabile a quota 503,00 m s.l.m. e con soglia di imbocco a quota
499,00 m s.l.m., manovrabili manualmente o con motore elettrico attivabile sul posto o dalla casa di
guardia. Segue canale fugatore in galleria policentrica che convoglia l’acqua verso l’alveo di valle.
Scarico di mezzofondo
È costituito da un’opera di imbocco cui segue una galleria a sezione circolare ɸ 2500 a tracciato
curvilineo, intercettata da due paratoie piane in serie da 1,60 m x 2,30 m, servo assistite con comando
oleodinamico, manovrabili manualmente in loco, dalla cabina di manovra posta all’inizio del cunicolo
di accesso e dalla casa di guardia. Alle paratoie segue una galleria a sezione policentrica a tracciato
rettilineo che convoglia le acque verso l’alveo a valle.
Scarico di fondo
La soglia di imbocco è a quota 392,50 m s.l.m. seguita da galleria a sezione circolare ɸ 2000 a tracciato
curvilineo intercettata da due paratoie piane in serie da 1,40 m x 2,00 m servo assistite con comando
oleodinamico, manovrabili manualmente in loco, dal locale di manovra posto all’inizio del cunicolo di
11

accesso e dalla casa di guardia. Alle paratoie segue galleria a sezione policentrica a tracciato rettilineo
che convoglia le acque verso l’alveo a valle.
Scarico di esaurimento
E’ costituito da due elementi di tubazione metallica ɸ 800; il primo è intercettato a monte da una
paratoia a strisciamento, immette in un pozzo di manovra e aerazione ed è chiuso da flangia cieca. Il
secondo tronco, chiuso a monte da paratoia piana a strisciamento, immette direttamente senza altri
dispositivi di intercettazione o dispositivi di chiusura, nella tubazione che sottopassa il rinterro a valle
diga, con sbocco finale nel torrente Toscolano. Questo scarico è manovrabile solo a mano con livello
dell’invaso inferiore a quota 402,00 m s.l.m. e pertanto non manovrabile nelle normali condizioni di
esercizio infatti non viene utilizzato né durante il normale esercizio dell’impianto né durante eventi di
piena ordinari e/o straordinari.
Opera di presa
E’ costituita da un manufatto di imbocco in cemento armato con soglia a 432,00 m s.l.m. munito di
griglia metallica piana di 6,20 m x 10,00 m. Alla progressiva 166,72 della galleria di derivazione è
installata la paratoia di presa della luce netta di 3,00 m x 4,20 m con soglia a 431,86 m s.l.m.. La
paratoia è del tipo a rulli e viene azionata da uno servomotore idraulico con comando diretto sul posto,
installato nella cabina di manovra con piano a 514,10 m s.l.m.

Figura 4 – Sezione relativa al paramento di valle della diga di Ponte Cola. Fonte: [2].

Figura 5 - Sezione relativa al paramento di monte della diga di Ponte Cola. Fonte: [2].
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Figura 6 – Sezione relativa al paramento di valle della diga di Ponte Cola.
Fonte: [2].
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3.3. Bacino imbrifero
Il bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento di Ponte Cola si estende per circa 100 km2 nell’alta valle
del torrente Toscolano, incisa nei rilievi montuosi compresi tra il lago di Garda e il lago d’Idro, M.
Caplone (1977 m s.l.m.) a M. Cingla (1669 m s.l.m.) fino a M. Alberelli (1167 m s.l.m.) e M. Magno (1045
m s.l.m.) che delimitano la stretta di sbarramento. L’altitudine media del bacino è pari a 927 m s.l.m.
E’ inoltre presente nella valle attigua a quella del torrente Toscolano, un bacino idrografico di tipo
“allacciato”, che intercetta le acque del bacino idrografico del torrente San Michele e le deriva tramite
una galleria a pelo libero nel lago di Valvestino. Il corso fluviale principale del bacino è rappresentato
dal torrente Toscolano. Esso nasce dalla confluenza dei torrenti Magasino e Armarolo, nel comune di
Valvestino, percorre la Val Vestino e la Valle delle Cartiere e sfocia nel lago di Garda. Il torrente si
estende per circa 23 km ed è immissario ed emissario del lago artificiale di Ponte Cola o Valvestino.
L’alveo a valle dello sbarramento scorre in una valle molto incisa, caratterizzata da forre, assenza di
insediamenti e di rilevante fruizione turistica, che termina a monte dell’abitato di Toscolano Maderno
[3] [4].

Figura 7 – Bacino imbrifero Torrente Toscolano.

3.4. Alveo a valle dello sbarramento
Il tronco d’alveo si estende dalla diga di Ponte Cola al lago di Garda per una lunghezza di circa 10 km.
Le acque raccolte all'interno del Lago di Valvestino sono utilizzate per la produzione idroelettrica
attraverso loro derivazione mediante galleria in pressione. Come previsto dalla normativa, dall'opera
di sbarramento viene rilasciata la portata denominata Deflusso Minimo Vitale (DMV) il cui valore è
determinato dagli Enti competenti. Tale portata viene rilasciata a 400 metri a valle della diga in
corrispondenza dello sbocco degli scarichi. Discendendo l’alveo in direzione della foce, apporti laterali
unendosi in fondovalle alimentano il torrente che viene però nuovamente intercettato e ricondotto per
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alimentare una centralina posta al alcuni chilometri a valle. La vallata risulta notevolmente incassata
dove vi sono grandi tratti del letto del torrente coperti da vegetazione a bosco ceduo e alcuni tratti
rocciosi a gole strette (forre). Negli ultimi 2 km il torrente attraversa il comune di Toscolano Maderno
dove (a 1 km dalla foce) sono presenti insediamenti turistici (campeggi); esiste inoltre un manufatto
fognario poco a monte della SS 45 bis [3].

3.5. Accessi alla diga
La diga di Ponte Cola è normalmente raggiungibile mediante la SP9 (Gargnano - Valvestino - Magasa).
Si tratta di un tratto stradale che - mediante una serie di tornanti e attraversando i paesaggi naturali
della Val Vestino - collega il Lago d’Idro al Lago di Garda passando per la SS45 bis (Gardesana
occidentale) che arriva fino a Trento, per la SP 58 (Idro – Capovalle) e la SP113 (Capovalle - Turano di
Valvestino) nella parte più settentrionale. In sponda destra, l’accesso alla diga è assicurato tramite
sentiero carreggiabile che scende lungo la sponda sinistra a valle diga fino a fondo valle, ove è situato
l’imbocco della cabina di manovra degli scarichi profondi; successivamente mediante le scalette
disposte al piede diga, che risalgono la sponda destra. Il piede diga è altresì raggiungibile tramite una
strada di servizio che si diparte dalla provinciale circa 250 m a valle della diga stessa [3].

3.6. Interrimento
L’interrimento dell’invaso è legato alla sedimentazione delle particelle di suolo e roccia erose nel
bacino idrografico a monte dello sbarramento e trasportate dalle acque affluenti e può determinare
effetti negativi diretti sulla struttura, ovvero riduzione del volume di invaso con conseguente minore
capacità di regolazione dei deflussi e di laminazione delle piene; possibile blocco delle opere di
derivazione e degli scarichi di fondo; abrasione delle opere civili (sfioratori, gallerie) e dispositivi
elettromeccanici (turbine e paratoie); aumento della sollecitazione sulla diga e possibili erosioni
localizzate sia al piede della stessa che sul corso d’acqua sbarrato (sovralluvionamento del letto a
monte del serbatoio, con possibili maggiori rischi di inondazione); abbassamento generalizzato
dell’alveo a valle del serbatoio, con possibili erosioni localizzate, pericoli per la stabilità delle
infrastrutture (ponti, arginature, opere di presa) e riduzione di apporti solidi verso i litorali.
Si riportano di seguito i risultati dei rilievi batimetrici effettuati sul bacino della diga di Ponte Cola riportati nel rapporto CESI redatto per Enel Produzione SpA a settembre 2017 [4] - che forniscono una
caratterizzazione quantitativa del materiale sedimentato nell’invaso. Tali rilievi morfobatimetrici sono
stati eseguiti tramite strumentazione single-beam mantenendo il livello dell’invaso a una quota
compresa tra 466 e 467 m s.l.m. Le aree del bacino non investigate dal rilievo sono state ricavate per
interpolazione tramite un software di analisi dei dati. I dati elaborati hanno permesso di riaggiornare
la curva d’invaso rispetto alle condizioni originarie, e di ottenere una stima di massima del
quantitativo di sedimento presente nell’invaso. Come si osserva in Tabella 2, dal confronto tra i volumi
d’invaso originari e quelli del 2012 risulta che nel volume d’invaso sono presenti circa 710.000 m3 di
materiale sedimentato, con un tasso di interrimento medio annuo di circa 15.000 m3/anno. Se si
considera invece il volume utile di regolazione, calcolato rispetto alla quota di massima regolazione di
progetto, risulta che al 2012 sono presenti circa 40000 m3 di materiale sedimentato, corrispondente a
una perdita dello 0.1% della capacità utile dell’invaso. Data la scarsa variabilità dei volumi d’invaso
dall’inizio esercizio al 2017, e non essendo stati attuati, nel periodo trascorso tra i differenti rilievi,
significative operazioni di rimozione di materiale sedimentato, se ne deduce un apporto solido annuo
nel serbatoio trascurabile.

[4] Rapporto CESI - Progetto di gestione dell’invaso di Ponte Cola nel comune di Gargnano (BS) (Rev. 20 del 27/09/2017).
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Volumi d’invaso, volumi utili e quantitativi di sedimento

Quantità

Volume di invaso originario (ai sensi della L.584/1994)
52.250.000 m3
Volume di invaso al 2012 (ai sensi della L.584/1994)
52.540.000 m3
Volume di invaso al 2017 (ai sensi della L.584/1994)
52.482.000 m3
Volume utile di regolazione originario
47.550.000 m3
Volume utile di regolazione al 2012
47.510.000 m3
Volume di invaso al 2017
48.232.000 m3
Tabella 2 - Rilievo batimetrico diga di Ponte Cola (settembre 2012). Fonte: [4].

L’esame delle quote batimetriche dell’area prospiciente i manufatti in esame ha permesso di verificare
lo stato di conservazione degli organi di scarico della diga e nello specifico che in prossimità degli
scarichi di fondo e di esaurimento vi sia presenza di accumuli di sedimento tali da influenzarne
potenzialmente l’imbocco. Rispetto a ciò si può comunque ipotizzare che i moti idraulici dovuti alla
derivazione o alle aperture periodiche dello scarico di fondo mantengano generalmente libero da
materiale un volume a forma conica ubicato in prossimità delle opere stesse. Inoltre, come espresso e
comunicato con nota prot. M_INF.11971 del 17/05/2017 e nota prot. M_INF.16813 del 20/07/2017, il
Gestore è chiamato ad adoperarsi per mantenere la completa pervietà degli scarichi profondi ai fini di
sicurezza operativa dell’opera di sbarramento [4].

3.7. Dispositivi di segnalazione acustica
Con riferimento alla Circolare del 28 agosto 1986 n. 1125 [5], sono a carico dei concessionari della
diga specifici obblighi relativi all’installazione di adeguati sistemi segnaletici di pericolo e di allarme
quali sirene elettromeccaniche che devono entrare in funzione per manovre di apertura volontaria
degli organi di scarico per avvisare dell’arrivo dell’onda di piena le persone eventualmente presenti
nell’area immediatamente a valle dello sbarramento e nelle zone dell’alveo adiacenti gli sbocchi degli
scarichi. Distanza nominale di percezione del suono della sorgente sonora deve essere pari a 1000 m.
Modalità di attivazione del sistema di segnalazione acustica sono specificate nel Foglio di Condizioni
per l’Esercizio e la Manutenzione della diga [3]. Oltre alla sirena installata presso lo sbarramento, si
segnala in via straordinaria la presenza di un ulteriore dispositivo secondario di segnalazione acustica
localizzato in posizione sovrastante l’abitato di Toscolano Maderno (Figura 8).

Figura 8 – Localizzazione del dispositivo secondario di segnalazione acustica.
[5] Circolare 28 agosto 1986, n. 1125 - Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio1985, n. 1959 e 29
novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d’allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento
approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363.
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[1] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l'attività di
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[3] Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione della Diga di Ponte Cola in Comune di Gargnano (BS)
(Rev. 1 del 7/9/2011, protocollo n. 9626).
[4] Rapporto CESI - Progetto di gestione dell’invaso di Ponte Cola nel comune di Gargnano (BS) (Rev. 20 del
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[5] Circolare 28 agosto 1986, n. 1125 - Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio1985, n.
1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d’allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di
ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363.
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4. Ambito territoriale di riferimento
4.1. Inquadramento amministrativo e demografico
Sulla base di quanto indicato dal Documento di Protezione Civile [2], i Comuni con territori interessati
dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi ovvero a ipotetico collasso
dello sbarramento di Ponte Cola sono Toscolano Maderno e Gargnano. Si considera tuttavia quale
ambito territoriale di riferimento del presente piano di emergenza quello costituito dai Comuni
rivieraschi interessati dalla presenza della diga, ovvero quelli a monte confinanti con l’invaso e quelli a
valle confinanti con l’alveo fino a una distanza non superiore a 10 km o fino alla confluenza in un corpo
idrico di maggiori dimensioni. Pertanto, il territorio in esame comprende oltre ai comuni di Toscolano
Maderno e Gargnano anche quello di Valvestino per una superficie totale di circa 170 km2. Gli enti
territoriali sovracomunali di riferimento, per tutti i comuni sopramenzionati, sono Prefettura-UTG di
Brescia, Ufficio Territoriale Regionale e Provincia di Brescia, Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano. In caso di dam break, poiché non si esclude la possibilità che l’onda di piena possa produrre
effetti sulle sponde limitrofe, sulle imbarcazioni presenti nel lago e sull’opposta sponda veneta, si
ritiene utile definire un coordinamento interregionale con la Regione Veneto e la Provincia di Verona.

Figura 9 - Comuni afferenti alla diga di Ponte Cola.
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Per quanto concerne la popolazione residente e fluttuante, in Tabella 3 si riportano i dati per ciascun
Comune ricavati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) [6].
Comune

N°abitanti
(al 01/01/2019)
Fonte: Istat

Densità
ab./km²
(al 01/01/2019)

Popolazione turistica annuale
(dal 01/01/2018 al 31/12/2018)
Fonte: [6]
Arrivi*
Presenze**
55.155
189.439

Gargnano
2.823
36,78
Toscolano
7.969
140,5
104.920
556.064
Maderno
Valvestino
179
5,75
* Numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check-in nell’esercizio ricettivo (che pernottano almeno una notte)
nel periodo considerato. ** Numero delle notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive nel periodo considerato.
Tabella 3 – Dati demografici relativi agli ambiti comunali afferenti alla diga di Ponte Cola.

La vocazione turistica dei comuni di Toscolano Maderno e Gargnano fa sì che in questi ambiti
territoriali, soprattutto nei periodi estivi, vi sia un notevole incremento della popolazione presente.
Di tale aumento occorre tenere debito conto nella pianificazione di emergenza in quanto, a parità di
valutazione di pericolosità di un ambito territoriale, il rischio può risultare basso o molto elevato
proprio in funzione del livello di esposizione e quindi del numero di persone presenti.

4.2. Inquadramento orografico, idrografico e meteo-climatico
Orografia
L’ambito territoriale di riferimento fa parte dell’Alto Garda Bresciano, distretto prealpino che si
estende tra la Valle Sabbia e il Lago di Garda e che è costituito da un substrato di natura dolomitica
(Dolomia Principale). Tra le principali valli che solcano il territorio vanno ricordate, da sud in senso
antiorario lungo il versante del Benaco, la Val Degagna (Vobarno), la Valle di Toscolano, la Valvestino
(con l’omonimo importante lago artificiale in Comune di Gargnano), la Valle di San Michele
(Tremosine). Tra i rilievi più significativi vanno citati il Monte Pizzocolo, il Monte Spino, il Monte
Zingla, il Monte Caplone, il Monte Tombea, il Monte Tremalzo, situato al confine settentrionale del
territorio, segnato dalla trentina Valle di Ledro, importante via di collegamento tra Ponte Caffaro (BS)
e Riva del Garda (TN) [7]. Si segnala che i massicci calcarei del comprensorio sono sede di un diffuso
drenaggio carsico che alimenta una serie di sorgenti localizzate lungo i versanti e l’alveo del torrente
Toscolano. La natura geologica del suo bacino, con presenza di formazioni e coperture sedimentarie
che ne condizionano molto il trasporto solido, ha fatto si che il torrente abbia svolto un importante
ruolo geomorfologico nei processi di apporto di sedimenti al lago. Tale evidenza è confermata
dall’imponente struttura della conoide di Toscolano Maderno che forma un vasto promontorio dalla
tipica forma a ventaglio che contraddistingue la linea di costa della sponda gardesana occidentale.
Idrografia
Sotto il profilo idrografico, l’ambito territoriale di riferimento - appartenente al bacino del SarcaMincio - si presenta piuttosto articolato. La Val Vestino è tagliata da sei profondi torrenti, che si
sviluppano a ventaglio. Da ovest ad est scorrono il Bollone, il Lanèch, il Personcino, e da nord a sud
l’Armarolo. Tutti confluiscono nel Magasino, che invece scorre ad est di Magasa, dando origine al
Toscolano. Più a valle il Toscolano è immissario del lago artificiale di Valvestino, nel quale confluiscono
[6] ISTAT - Movimento dei clienti (arrivi/ presenze) negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e comune di destinazione.
Link: http://dati.istat.it/DownloadFiles.aspx?&DatasetCode=DCSC_TUR&Lang=IT
[7] Piano di Emergenza e Programma di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile – Brescia approvato con
delibera n. 23 del 24 settembre 2007.
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anche il Droanello ed il Vesta. A valle della diga di Ponte Cola, l’affluente principale del Toscolano è il
torrente Campiglio o Val di Campei. Quest’ultimo, percorsa la Valle di Camerate e quindi la Valle delle
Cartiere, presso il paese di Toscolano, sfocia nel punto propriamente detto La Foce. Per quanto
riguarda la porzione di Bacino del San Michele, i torrenti Pra di Lavino e il Pra delle Noci confluiscono
dando origine al San Michele il quale, in destra idrografica riceve le acque del torrente Valle Negrini. Si
segnala la vocazione salmonica del torrente Toscolano che è stato classificato dal Piano Ittico
Provinciale di pregio ittico ed è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un importante progetto di
valorizzazione dell'ambiente naturale [4].
Dati climatici
Il clima dell’intera area è di tipo continentale dai caratteri mitigati per la presenza del lago di Garda.
Nello specifico il territorio in questione è interessato da mesoclimi di tipo insubrico e alpino.
Il mesoclima insubrico è il clima dei grandi laghi, caratterizzato da abbondanti precipitazioni, inverni
miti ed estati fresche, dove il lago svolge un efficace effetto di termoregolazione mitigando sia le basse
temperature invernali che quelle alte estive. Il mesoclima alpino si caratterizza per le temperature
invernali rigide e le temperature estive poco elevate, le precipitazioni abbondanti, che si concentrano a
livello della fascia altimetrica 500-1500 m, l’intensa radiazione solare e l’elevata ventosità, garantita
dalle brezze di monte e di valle e dall’interazione tra rilievo e circolazione generale.
Dal punto di vista pluviometrico, si fa riferimento alla serie storica registrata dalla stazione
meteorologica, gestita da Enel Green Power Italia Srl e sita presso la diga di Ponte Cola/Lago di
Valvestino (a 500 m s.l.m.) nel comune di Gargnano (BS). Considerando le soglie di riferimento
predeterminate sperimentalmente per l’emissione di comunicati di Condizioni Meteo Avverse nella
zona omogenea di allertamento IM-08 “Laghi e Prealpi orientali” di cui fa parte il torrente Toscolano
[8], si osserva che dal 1967 (anno di installazione del pluviometro presso la stazione meteorologica)
gli eventi che hanno raggiunto, o superato, gli 80 mm in 24 hh sono stati 30. Di questi solo 5 hanno
raggiunto o superato la soglia di criticità elevata (115 mm) e si sono verificati tra il 1993 e il 2018
(Figura 10). Nel dettaglio dei 5 giorni più piovosi della serie:
• 03/10/1993 - Caduti 118 mm in 24 ore
•

12/10/2000 - Caduti 118 mm in 24 ore

•

01/11/2010 - Caduti 125 mm in 24 ore

•

26/12/2013 - Caduti 115 mm in 24 ore

•

13/06/2018 - Caduti 122 mm in 24 ore

Tali dati sono di fatto testimonianza degli effetti del cambiamento climatico che si stanno verificando
globalmente e che vedono nel corso degli ultimi vent’anni un incremento dell’accadimento di eventi
meteorologici rapidi e molto intensi. Questi eventi, potenzialmente, comportano significativi e rapidi
aumenti di portata all’interno dei torrenti vallivi, con effetti al suolo poco prevedibili. È quindi
necessario tener presente che, se le manovre di scarico sulla diga avvengono in concomitanza con
intensi eventi meteorologici, le sezioni fluviali in prossimità dell’abitato di Toscolano Maderno
sperimentano il passaggio d’onde di piena più voluminose rispetto a quelle simulate.

[8] Quaderno di Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico di Brescia, approvato con decreto dirigente unità
organizzativa n. 13792 del 22 dicembre 2016, ai sensi della DGR 19/06/2016 n. 3723.
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Figura 10 - Serie storica pluviometrica (1967-2018)
registrata da stazione meteorologica presso diga di Ponte Cola.

4.3. Infrastrutture viarie e punti di accessibilità
La pressione antropica intesa come presenza sul territorio circostante l’invaso di Ponte Cola di opere e
infrastrutture è molto esigua, infatti non insistono sull’area nuclei abitativi importanti ma
esclusivamente piccoli centri abitati distribuiti sul vasto territorio. Anche la rete stradale è contenuta,
costituita principalmente dalle Strade Provinciali SP58 e SP9, dalla Strada Statale 45bis e da Strade
Comunali [7].
Sul Lago di Garda è inoltre attivo tutto l’anno un servizio di navigazione pubblica di linea gestito dalla
Gestione Governativa Navigazione Laghi. Presso il comune di Toscolano Maderno, gli attracchi
Navigarda sono 5, tutti sul lungolago Zanardelli: 2 attracchi passeggeri “Maderno Centro” (punti 1 e 2
in Figura 11) per battelli e catamarani (solo imbarco/sbarco passeggeri), l’attracco traghetti con
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pontile veicoli “Maderno Traghetto” a circa 200 metri a nord rispetto al pontile centrale (punto 3 in
Figura 11), 2 ricoveri notturni in porto (punti 4 e 5 in Figura 11). Nel 2019, sono stati trasportati su
tutta la rete lacuale circa 2.500.000 passeggeri e circa 98.400 veicoli. Di questi più di 83.000 hanno
utilizzato il traghetto Torri-Maderno. Il flusso passeggeri in imbarco/sbarco a Maderno è stato in
totale di circa 231.000 passeggeri; quello di Torri è stato di circa 181.000.

Figura 11 - Attracchi gestiti da Navigarda presso il Comune di Toscolano Maderno.
Fonte: società Navigarda.

Rete stradale
Lungo la sponda occidentale del Lago di Garda si snoda la SS 45 bis (Gardesana occidentale) che proveniente dalla Provincia di Cremona - riceve in zona Tormini la SPBS 572 proveniente da
Desenzano del Garda e la SPBS 237 proveniente dalla Valle Sabbia. Esce quindi dalla Provincia di
Brescia a nord dell’abitato di Limone sul Garda per arrivare fino a Trento. Nella parte più
settentrionale, dalla Gardesana si diramano la SP 38 (Tremosine-Tignale), la SP 9 (GargnanoValvestino-Magasa) che garantisce l’accesso alla diga di Ponte Cola e si collega alla SP 58 (IdroCapovalle) e alla SP 113 (Capovalle- Turano di Valvestino) [9].
Si segnala inoltre la presenza sul territorio di una diffusa rete di Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP)
costituita da strade a transito regolamentato individuate dai Comuni e riconosciute, per i rispettivi
territori, dagli Enti competenti (Comunità Montane o Enti Parco) come previsto dalla Legge Regionale
n. 31/2008 (art.59). L’ambito territoriale di riferimento risulta costituito prevalentemente da strade
identificate in classe di transibilità III e IV (Tabella 4).

[9] Piano di Soccorso Rischio Sismico di Regione Lombardia - Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del
territorio, approvato con DGR n. 7576 del 18 dicembre 2017, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 14 gennaio 2014.
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Classe di
transitabilità

Mezzi

Carico
ammissibile
[q]

Larghezza
minima
[m]

Pendenza
prevalente
[%]

Pendenza
massima
con fondo
naturale
[%]

Pendenza
massima
con fondo
stabilizzato
[%]

Raggio
dei
tornanti
[m]

I

Autocarri
250
3,5 **
<10
12
16
9
Trattori
II
con
200
2,5 **
<12
14
20
8
rimorchio
Piccoli
III
100
2,0
<14
16
25
6
trattori*
Piccoli
IV
40
1,8
14
>16
>25
<6
automezzi
* con potenza <90 cv; ** compresa la banchina (0,5 m); la larghezza massima per le strade di "I classe" deve essere < 4,5 m
compresa la banchina.
Tabella 4 – Classificazione delle strade agro-silvo-pastorali. Fonte: [10].

Rete ferroviaria
Nell’ambito territoriale di riferimento non sono presenti opere e infrastrutture del sistema della rete
ferroviaria.
Rete lacuale
Sul lago di Garda è previsto un servizio di navigazione effettuato durante tutto l’anno con trasporto di
auto e passeggeri gestito dalla società Navigazione Lago di Garda con le seguenti linee attive:
• battelli e servizi rapidi: linea Desenzano-Peschiera-Riva e ritorno (per il solo trasporto passeggeri);
• traghetti veicoli Torri-Maderno e viceversa;
• traghetto veicoli Limone-Malcesine e viceversa (attivo solo nel periodo estivo).
Le navi sono in servizio indicativamente dalle ore 8:00 sino alle 20:00/20:30 (nel periodo invernale) o
21:00 (nel periodo estivo). Non vi sono servizi notturni.
I ricoveri notturni delle navi sono a Riva del Garda e a Desenzano presso il Cantiere di Peschiera;
inoltre presso lo scalo di Maderno Traghetto rimangono solitamente ormeggiati 2 traghetti. Nel
periodo marzo-ottobre, le navi ormeggiate sono generalmente già armate e in emergenza in circa 30
minuti possono essere in moto per il servizio; nel periodo invernale la disponibilità delle navi è ridotta
per le necessarie operazioni di manutenzione.
I pontili veicoli Navigarda si trovano presso gli scali di Maderno Traghetto – Desenzano (non utilizzato
dalla linea) – Torri – Malcesine Traghetto (Località Retelino) – Riva del Garda (non utilizzato dalla
linea). I pontili sono potenzialmente tutti funzionanti, anche se alcuni non utilizzati dalla linea. Non è
possibile l’imbarco o lo sbarco dei veicoli presso Desenzano nel caso in cui il livello idrometrico sia
inferiore a +75cm sopra lo zero idrometrico. Gli altri pontili Navigarda non vengono utilizzati per
l’imbarco/sbarco di veicoli ma esclusivamente per l’imbarco/sbarco di passeggeri.
Agli scali riportati in Tabella 5 (ad eccezione degli scali minori quali Pai, Castelletto, Assenza, etc.) sono
presenti biglietterie che vengono usualmente utilizzate come immediato collegamento con l’utenza per
comunicazione di aggiornamenti e informazioni. A questo scopo, si segnala l’utilizzo del sito internet
aziendale www.navigazionelaghi.it, direttamente gestito dalla Direzione.

[10] Regolamento comunale di regolamentazione del transito sulla Viabilità Agro-Silvo-Pastorale approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 10/2008.
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Orari
Periodo
invernale
(da settimana II
di ottobre a fine
marzo)
Periodo
primaverile
(da aprile a
maggio)
Periodo estivo
(da giugno alla
settimana I di
ottobre)

Battelli e servizi rapidi

Traghetti veicoli Maderno-Torri

Fermate nei porti di Desenzano,
Sirmione, Peschiera, Lazise, Bardolino,
Garda, Portese, Salò, Gardone, Maderno
centrale,
Gargnano,
Brenzone,
Malcesine centrale, Limone centrale,
Riva. Tali corse sono completamente
ferme all’incirca da novembre a inizio
marzo.
Agli scali previsti nel periodo invernale
si aggiungono gli scali di Moniga e
Brenzone. Nei periodi di festività
(Pasqua, Pentecoste, etc.) sono previste
intensificazioni dei servizi.

Sono due: uno giornaliero (sospeso solo per il 25/12) per
un totale di 6 corse Maderno-Torri e 6 corse Torri-Maderno
e un secondo traghetto attivo solo periodicamente (fino ai
primi di novembre e di sabato/domenica in marzo) per un
totale di 6 corse Maderno-Torri e 6 corse Torri-Maderno.
Tali traghetti si alternano in artenza con frequenza
all’incirca di 45-60 minuti. Nel periodo in cui è attivo un
solo traghetto, la seconda nave è ferma al pontile traghetto.
Sono due, entrambi giornalieri che si alternano in partenza
con una frequenza all’incirca di 40 minuti per un totale di
15 corse Maderno-Torri e 15 corse Torri-Maderno.

Sono due, entrambi giornalieri che si alternano in partenza
con una frequenza all’incirca di 30 minuti per un totale di
20 corse Maderno-Torri e 20 corse Torri-Maderno. A ciò si
aggiunge il traghetto Malcesine-Limone che trasporta
veicoli e passeggeri (fermandosi anche a Malcesine
centrale) con una partenza all’ora circa (escluso pausa
pranzo).
Tabella 5 – Servizio di navigazione Navigarda. Fonte: società Navigarda.

Agli scali previsti nel periodo
primaverile si aggiungono gli scali di
Padenghe, Manerba, Cisano, Fasano,
Pai, Castelletto, Assenza.

Le unità più adatte a essere utilizzate per esigenze inerenti al presente PED sono i traghetti che
possono trasportare anche veicoli e che hanno una velocità di esercizio di 19 km/h. In Tabella 6 che
segue l’elenco dei traghetti che fanno parte della flotta Navigarda che sono impiegati a rotazione sulle
varie
corse
di
linea
(anche
sulle
corse
battello),
durante
tutto
l’anno.
I tempi di percorrenza sono i seguenti:
• traversata da Torri a Maderno (e viceversa): circa 25 minuti;
• traversata da Malcesine a Limone (e viceversa): circa 20 minuti;
• tratta Maderno-Desenzano: circa 1 ora;
• tratta Maderno-Limone: circa 90 minuti;
• tratta Maderno-Malcesine: circa 80 minuti.
Traghetto

Portata massima persone

Portata massima veicoli

M/ve Brennero
1000
30 auto di media lunghezza
M/ve Tonale
1000
30 auto di media lunghezza
M/ve Brescia
688
12-13 auto di media lunghezza
M/ve Mincio
570
20 auto di media lunghezza
M/ve San Vigilio
295
22 auto di media lunghezza
M/ve Adamello
301
25 auto di media lunghezza
M/ve Regina del Garda
185
12 auto di media lunghezza
Tabella 6 – Elenco dei traghetti della flotta Navigarda. Fonte: società Navigarda.

In occasione di passati eventi, quali fenomeni franosi, che hanno determinato la chiusura di tratti della
strada gardesana litoranea, la società Navigarda ha organizzato - compatibilmente con il regolare
svolgimento del servizio di linea programmato - servizi di supporto al traffico utilizzando traghetti per
il trasporto veicoli e passeggeri.
Piazzole atterraggio elicotteri
Di interesse per l’ambito territoriale di riferimento, si segnala la presenza dell’elibase di Brescia presso
ASST Spedali Civili (una delle 5 basi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di AREU (Azienda
Regionale Emergenza Urgenza) presenti attualmente in Regione Lombardia) e di svariate aree
comunali dotate di idonee caratteristiche tali da essere state identificate come stazionamenti AREU
(Tabella 7).
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Comune

Provincia

Toscolano Maderno
Gargnano

BS
BS

Indirizzo

Via Religione, snc
Via Repubblica, 2
Via Fantoni Gerolamo, 86
Piazza Zanardelli Giuseppe, 1
Salò
BS
Via Fermi Enrico, 1
Via San Bernardino, 1
Tignale
BS
ViA Bezzecca, 2
Tremosine sul Garda
BS
Via della Libertà, 12
Tabella 7 – Elenco principali stazionamenti AREU
presenti nell’ambito territoriale di riferimento.

4.4. Reti tecnologiche
Di seguito si riporta breve caratterizzazione relativa a ciascuna tipologia di rete tecnologica di servizio
presente nell’ambito territoriale di riferimento.
Rete elettrica
Nel Comune di Toscolano Maderno (e anche nelle frazioni Bezzuglio, Cabiana, Cecina, Lago Di Garda,
Roina, San Giorgio, Sanico, Tovo, Valli, Vecchia Provinciale), la rete di distribuzione di energia elettrica
è gestita dalla società UNARETI SPA. Si segnala la presenza nel territorio comunale di alcuni
elettrodotti e di due linee elettriche di Media Tensione rispettivamente di 132 kV e 220 kV. Per quanto
concerne la rete di pubblica illuminazione questa è normalmente gestita dalla società Citelum S.A..
Rete di distribuzione del gas
Per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas-metano i comuni nell’ambito territoriale di
riferimento sono serviti da differenti gestori; il Comune di Toscolano è gestito dalla società LD RETI.
Rete idrica e fognaria
Per quanto riguarda la rete idrica, ciascun comune facente parte dell’ambito territoriale di riferimento
dispone di proprie risorse idriche sia sottoforma di punti di approvvigionamento quali sorgenti e/o
pozzi che dal punto di vista dello stoccaggio (serbatoi) nonché della rete di distribuzione. I comuni di
Toscolano Maderno, Valvestino e Gargnano fanno parte dell’Ambito Territoriale Omogeneo il cui Ente
Gestore è la società ACQUEBRESCIANE. La fognatura del territorio comunale di Toscolano Maderno è
per la maggior parte mista e confluisce nella condotta della rete consortile.
Rete telecomunicazioni
Per quanto concerne la rete della telefonia fissa, la gestione è in capo a TELECOM ITALIA SpA.
Attraverso la consultazione del CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e
radiotelevisione (CASTEL) di ARPA Lombardia [11] è possibile accedere ad un archivio omogeneo e
coordinato, contenente sia caratteristiche tecniche sia informazioni territoriali riguardanti i
radioimpianti presenti in Lombardia, consentendo così una più approfondita conoscenza del territorio
e un'efficace individuazione degli elementi di criticità. In Tabella 8 sono elencati gli impianti di
telecomunicazioni presenti nel comune di Toscolano Maderno.

[11] CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL), ARPA Lombardia.
Link: http://castel.arpalombardia.it/castel/
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Tipo Impianto

Gestore

Indirizzo

Potenza [W]

H3G S.p.A.

via Religione
via Religione, 2
via Verdi, 2
via Religione
via Marconi ang.
via Religione
via Religione

> 20 e <= 300
> 300 e <= 1000
> 20 e <= 300
> 300 e <= 1000

TIM S.p.A.
Telefonia

Vodafone
Wind Tre S.p.A.

> 300 e <= 1000

Vodafone
<= 7
Wind
Ponte
via Marconi ang.
Telecomunicazioni
<= 7
via Religione
S.p.A.
Tabella 8 – Elenco impianti di telecomunicazioni presenti nel comune di Toscolano Maderno. Fonte: [11].

4.5. Sistema economico
L’evoluzione socioeconomica di questo territorio, in particolare dei paesi che si sviluppano lungo il
corso del Toscolano, è strettamente legata alla presenza di questo torrente. La forza motrice dell’acqua
è stata l’elemento su cui per secoli si è fondato lo sviluppo delle attività economiche del comprensorio.
Storicamente la Val Vestino è stata infatti interessata dalla presenza di numerose cartiere. Con
l’avvento delle nuove tecnologie, l’energia elettrica ha però sostituito l’acqua come forza motrice e ha
determinato nel tempo un graduale spopolamento della valle con conseguente trasferimento della
produzione cartaria sulle rive del Lago di Garda per la presenza di infrastrutture di collegamento più
efficienti [4]. Nell’alta valle, l’utilizzo delle acque è invece stato prevalentemente indirizzato verso il
supporto alla filiera del legno con la realizzazione di impianti per la trasformazione e la lavorazione.
Attualmente l’utilizzo più significativo delle acque interessa il comparto produttivo energetico: oltre
all’impianto idroelettrico di Gargnano gestito da Enel Green Power Italia Srl, sono presenti lungo i
corsi d’acqua diverse prese e centrali idroelettriche gestite da privati per la produzione di energia
elettrica. Infine, tra le principali attività che caratterizzano il sistema economico dell’ambito
territoriale di riferimento è da ricordare certamente il settore dei servizi e in particolare il turismo che
rappresenta il settore trainante dell’economia locale e una preziosa risorsa economica per i territori
della Riviera Gardesana. Le potenzialità turistiche dell’area considerata e in particolare del Comune di
Toscolano Maderno, infatti, sono tali da poter costituire un’offerta variegata e forte per tutto l’anno:
turismo culturale, termale, enogastronomico, sportivo-ricreativo nelle sue varie accezioni (vela,
windsurf, escursionistico, etc.). Tali attività turistiche hanno inoltre una positiva ricaduta su tutto il
sistema produttivo nel suo complesso, valorizzando le attività artigianali attraverso le produzioni
tipiche, l’enogastronomia e le risorse agricole [12]. In tal senso, la Valle delle Cartiere nel Comune di
Toscolano Maderno risulta fortemente attrattiva per la possibilità di effettuare escursioni in un’area
immersa nella natura con forte testimonianza storica del suo passato industriale.

4.6. Patrimonio ambientale e culturale
Il territorio di riferimento è caratterizzato da un elevato grado di naturalità con affioramenti rocciosi
scarsamente vegetati in quota che cedono il passo alle coperture boscate lungo i pendii, generalmente
non molto acclivi, che degradano a cascata verso il Lago. La presenza antropica si concentra in nuclei
insediativi dal carattere storico che presentano espansioni contenute e impianto ben strutturato.
Su questo argomento, peraltro è in corso un Accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano –
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) che consiste in un’analisi per l’applicazione del
metodo per il rilievo speditivo dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei centri storici dei
Comuni lombardi classificati in zona 2, al fine di stabilire la reale vulnerabilità di un intero aggregato.
Si tratta di uno studio teso anche a verificare le interrelazioni tra i fronti architettonici e il sedime
[12] Sistema turistico Riviera del Garda – Documento strategico (2009).
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stradale in caso di crollo, verificando l’opportunità dei passaggi dei mezzi di soccorso o di eventuali
scelte per le vie di fuga per la popolazione. Insomma, uno strumento innovativo che è qualcosa di più
di una mera ricerca della vulnerabilità delle singole unità strutturali, a scopo edilizio e che supera
anche il modo di concepire le CLE (Condizioni Limite di Emergenza), almeno quelle fino ad oggi
redatte.
Tale territorio si inserisce all’interno di un sistema di aree protette costituito dal Parco dell’Alto Garda
Bresciano, dalla Foresta Demaniale Gardesana Occidentale, dall’Area Wilderness Valle di Vesta, dalla
Riserva naturale della Valle di Bondo. E’ inoltre un tassello importante della Rete Natura 2000, di cui
sono parte integrante svariati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
[13] (Tabella 9).
Area

Codice sito

Tipo

Nome sito

Comuni interessati

IT2070015

SIC

Monte CasCima Corlor

Gargnano, Tignale
Tremosine

167

IT2070016

SIC

Cima Comer

Gargnano

266

IT2070021

SIC

Valvestino

Gargnano, Magasa
Valvestino

6.329

[ha]

Ente gestore
Comunità Montana
Parco Alto Garda
Comunità Montana
Parco Alto Garda
Comunità Montana
Parco Alto Garda
Comunità Montana
Parco Alto Garda

Corno della
Tignale, Tremosine
3.571
Marogna
Parco Naturale
Tremosine, Tignale,
IT2070402
ZPS
Alto Garda
Magasa, Valvestino,
5.679
ERSAF
Bresciano
Gargnano
Tabella 9 - Elenco dei SIC e delle ZPS relativi all’ambito territoriale di riferimento.
Fonte: [12].
IT2070022

SIC

Nell’ambito territoriale identificato dal bacino del torrente Toscolano, va inoltre segnalato l’impegno
di enti locali competenti che, unitamente ad altri soggetti coinvolti nella gestione delle acque e del
territorio (Regione Lombardia, ERSAF Lombardia, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano,
Comuni di Gargnano, Magasa, Tignale, Tremosine sul Garda, Valvestino e Toscolano Maderno, ENEL
Produzione Hydro Lombardia oggi Enel Green Power Italia Srl), hanno avviato - nel maggio 2016 - un
processo condiviso per perseguire la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse
idriche congiuntamente alla protezione dai rischi idraulici, contribuendo quindi allo sviluppo locale
del territorio. Il Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Toscolano si configura come uno
strumento di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria che prevede un iter
procedurale attualmente ancora in corso. Entro tale cornice verranno normati i numerosi aspetti di
dettaglio anche ai fini di protezione civile.
Oltre al patrimonio naturalistico, si segnala la presenza diffusa sul territorio di beni e luoghi della
cultura particolarmente vetusti legati alla conquista romana a scapito delle popolazioni celtiche che
abitavano l’area, nonché legati al culto religioso che ha connotato queste aree sin dai primi secoli della
cristianizzazione. Per citare alcune emergenze ci preme sottolineare alcuni esempi quali, la Cappella di
S. Martino, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Andrea e il ponte in Via Giacomo Matteotti
(Toscolano-Maderno), nonché la Chiesa di S. Francesco e la Villa Bettoni (Gargnano). Per particolari
informazioni e per la localizzazione si consiglia di consultare lo strato specifico del Geoportale con i
beni tutelati e segnalati dalla guida TCI e quelli individuati dal SIRBeC.

[13] Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia approvato con delibera n. 31 del 13 giugno
2014.
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Si segnala inoltre la presenza nella Valle delle Cartiere di un sito di archeologia industriale: il Museo
della Carta stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha portato alla
trasformazione di un affascinante complesso produttivo in sede espositiva e museale.
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5. Pericolosità territoriale
Componente fondamentale da considerare nella definizione di un piano di emergenza, la pericolosità
territoriale viene desunta mediante una serie di strati informativi e documenti disponibili (sia a livello
comunale che sovracomunale) da cui è possibile ricavare - sulla base delle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e idrauliche del territorio di riferimento - la probabilità di accadimento di uno o più
eventi potenzialmente dannosi che, con una certa intensità/magnitudo e in un determinato spazio e
tempo, possono essere causa di perdite fisiche, economiche e/o sociali. Di seguito si descrive il livello
di pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe), sismica e da incendio boschivo per l’ambito
territoriale di riferimento.

5.1. Pericolosità idrogeologica – Alluvioni
Per valutare la distribuzione delle aree interessate da alluvioni o esondazioni in grado di provocare
danni alle persone, alle cose e all’ambiente, viene fatto riferimento a quanto riportato nel Piano
Gestione Rischio Alluvioni - PGRA (approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017), strumento operativo che
da attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) e che identifica tre fasce di
pericolosità idraulica in funzione della probabilità d’allagamento:
• Pericolosità frequente (alta probabilità) con Tempo di ritorno Tr= 10-20 anni;
• Pericolosità poco frequente (media probabilità) con Tr= 100-200 anni;
• Pericolosità rara (bassa probabilità) con Tr=500 anni.
Il territorio di riferimento presenta aree potenzialmente inondabili, in particolare nel comune di
Toscolano Maderno in cui si identificano zone a differente pericolosità idraulica (Tavola cartografica
1). La Carta del Dissesto (Tavola 9) della Componente geologica del Piano del Governo del Territorio di
Toscolano Maderno [14] mostra infatti le aree del conoide attivo con alta probabilità di essere
interessate da piene alluvionali (alveo del torrente Toscolano), aree con moderata probabilità di
essere esposte a esondazioni e aree che - per caratteristiche morfologiche – hanno una bassa/nulla
probabilità di essere interessate da fenomeni di dissesto.

5.2. Pericolosità idrogeologica – Frane
Attraverso l’Inventario Fenomeni Franosi in Italia (progetto IFFI) è possibile ottenere un quadro
completo e aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull’intero territorio nazionale.
La tipologia di dissesto che prevalente insiste nel territorio dell’Alto Garda Bresciano è la frana di
crollo (Tavola cartografica 3), coerentemente con la morfologia e la natura del substrato roccioso.
L’elevata frequenza di accadimento di questa tipologia di eventi pericolosi trova anche riscontro nei
dati registrati e raccolti nel sistema RASDA (Tabella 13). I frequenti nubifragi verificatisi in questi
ultimi anni hanno causato parziali riattivazioni di fenomeni quiescenti nonché numerosi nuovi
distacchi e crolli in particolare in corrispondenza dei versanti della Valle delle Cartiere nel comune di
Toscolano Maderno (Tavola cartografica 2). Si segnala il recente finanziamento di Regione Lombardia
(con DGR 4058/2015) per l’esecuzione di un intervento di difesa del suolo e di manutenzione con
consolidamento del versante in destra orografica e risezionamento dell’alveo del torrente Toscolano in
un tratto che attraversa la Valle delle Cartiere tra le località Vago e Luseti dove è avvenuto un
movimento franoso il 13 novembre 2015. Al fine di valutare i possibili interventi per la messa in
sicurezza del versante, è stato condotto uno studio idrologico idraulico che ha accertato la
compatibilità idraulica della sezione idrica del torrente con la portata di piena.
[14] Studio geologico per il Piano di Governo del Territorio del Comune di Toscolano Maderno (2012).
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Inoltre, come riportato nel Piano Soccorso Rischio Sismico [9], lo studio “Analisi di stabilità in
condizioni statiche e pseudostatiche di alcune tipologie di frane di crollo finalizzato alla stesura di
modelli di indagine e di intervento” realizzato nel 2001 da Regione Lombardia e dal CNR-Istituto di
ricerca sul rischio sismico, ha indicato come aree più sensibili per l’ambito territoriale di riferimento le
seguenti:
•
•

Comune di Gargnano – Elementi interessati: tratto SS45 bis, abitato Muslone.
Comuni di Gargnano e Toscolano Maderno - Elementi interessati: Centri abitati di Tovo e
Cabiana, tratto SS45 bis.

5.3. Pericolosità idrogeologica – Valanghe
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale dei fenomeni valanghivi è stata utilizzata la “Carta di
Localizzazione Probabile delle Valanghe” nel quale vengono mappati i siti potenzialmente interessati
da valanghe riconosciute da fotointerpretazione o da attività di rilevamento sul terreno. Come si
osserva in Tavola cartografica 4, nell’ambito territoriale di riferimento non si segnalano aree a rischio
valanga che possono determinare interruzioni di opere e/o infrastrutture strategiche o rilevanti per la
gestione dell’emergenza.

5.4. Pericolosità sismica
Il documento di riferimento per l’identificazione della sismicità dell’area interessata è la Deliberazione
di Giunta Regionale n. X/2129 ”Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, approvata
l’11 luglio 2014 e in vigore dal 10 aprile 2016, che riporta l’elenco dei Comuni con la relativa
classificazione ad una delle quattro zone (a pericolosità decrescente) nelle quali è stato riclassificato il
territorio regionale. Come si osserva nella Tavola cartografica 5, gli ambiti territoriali di riferimento
risultano classificati in Zona sismica 2 (Zona a medio-alta probabilità sismica). Nella Tabella 10 che
segue vengono riportati in dettaglio i valori di accelerazione sismica massima al suolo per i vari
comuni afferenti alla diga.
Comune
Provincia Zona sismica
Accelerazione di gravità max
Toscolano Maderno
BS
2
0,161385
Gargnano
BS
2
0,161013
Valvestino
BS
2
0,152365
Tabella 10 - Dettaglio dei valori di accelerazione sismica massima al suolo dei vari Comuni.

Come previsto dagli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (ICMS, 2008), per ciascuno
Comune lombardo è stata effettuata un’analisi e caratterizzazione in termini di pericolosità sismica
locale che tiene conto dei caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici e geofisici sito specifici.
Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica è quindi possibile individuare e caratterizzare secondo differenti livelli di approfondimento - le zone stabili, le zone stabili suscettibili di
amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e
liquefazioni dinamiche del terreno. La cartografia e le indagini prodotte nell'ambito degli studi di
microzonazione sismica condotti dai comuni lombardi ai sensi degli ICMS, sono visualizzabili nel
servizio di mappa del Geoportale Mosaico web degli studi di MS.
Per l’ambito territoriale di riferimento, in Tabella 11 che segue vengono identificate le superfici
comunali classificate negli scenari di pericolosità sismica locale Z1 che possono dar luogo a fenomeni
di instabilità, Z2 che possono dar luogo a cedimenti e/o liquefazioni, Z3 che possono dar luogo ad
amplificazioni topografiche, Z4 che possono dar luogo ad amplificazioni litologiche e geometriche e Z5,
in corrispondenza dei quali si possono avere comportamenti differenziali.
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Lunghezza
Aree Z4
Aree Z5
linee Z3
[kmq]
[kmq]
[km]
Toscolano Maderno
BS
57,60
18,14
0,59
25,00
12,81
Gargnano
BS
76,47
30,33
0,35
10,45
12,25
Valvestino
BS
31,26
28,06
3,45
3,20
Tabella 11 - Pericolosità sismica locale dei comuni afferenti alla diga di Ponte Cola. Fonte: [9].
Comune

Provincia

Area
[kmq]

Aree Z1
[kmq]

Aree Z2
[kmq]

Con specifico riferimento al Comune di Toscolano Maderno, dallo studio di Microzonazione Sismica
predisposto – Livello 1° [15] si evince che:
• le zone stabili sono molto esigue e sono limitate a una porzione al margine sud orientale (Mezzane)
al confine con il comune di Gargnano, ove si riscontrala presenza della formazione della Maiolica
affiorante e subaffiorante su blandi pendii.
• nel settore montano è diffuso l’affioramento del substrato roccioso che, sia per l’elevata acclività sia
per il grado di disturbo tettonico/fratturazione, può potenzialmente essere interessato in maniera
diffusa da eventi di dissesto (prevalentemente di crollo) quiescenti.
• sul territorio comunale i dissesti si concentrano principalmente all’interno della Valle delle Cartiere
interessando i fianchi acclivi della medesima e manifestandosi principalmente con frane di crollo in
roccia e di scivolamento rototraslativo in seno ai depositi di copertura.
• la quasi totalità del territorio comunale nella porzione urbanizzata (porzione a lago ed immediato
entroterra) risulta stabile ma suscettibile di amplificazioni locali. Nel contesto delle indagini svolte
per la redazione dello studio geologico del territorio comunale [14] sono state effettuate una serie
di indagini di sismica passiva su 5 distinti siti (Figura 12) che hanno fornito dati relativi alla
frequenza di risonanza dei terreni e alla stratigrafia sismica del sottosuolo nel punto di misura, e
alla velocità delle onde di taglio dei terreni. Dai dati si rileva che “per quanto concerne
l’amplificazione sismica dovuta a fattori litologici, il confronto con i valori di amplificazione sismica
Fa soglia di riferimento per il comune di Toscolano Maderno permette di evidenziare come per periodi
T compresi fra 0.1-0.5 s tutti i valori calcolati (per configurazioni con alluvioni e/o morena con
spessori >20-30 m) siano superiori ai valori soglia, diversamente, per i valori T compresi nell’intervallo
0.5-1.5 s i valori calcolati siano sempre inferiori al valore soglia. Cautela deve pertanto essere posta
nei vari siti in funzione delle tipologie di strutture che ospitano o ospiteranno ai fini di evitare
fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura in caso di terremoto. Per quanto concerne invece i
fenomeni di amplificazione sismica legati alla topografia, la procedura di II° livello seguita ha
evidenziato che per il territorio comunale di Toscolano Maderno l’amplificazione sismica è contenuta
(75% dei siti analizzati)”.

[15] Microzonazione sismica del territorio comunale – Livello1 - Comune di Toscolano Maderno (BS) redatto Su incarico
dell’amministrazione comunale di Toscolano Maderno, con Determinazione n°Due – 22 – 2014 del 10-12-2014 dallo Studio
Associato di geologia applicata ed ambientale con sede in Bogliaco di Gargnano (BS).
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Figura 12 – Siti oggetto di indagini di sismica passiva nel comune di Toscolano Maderno.
Fonte: [14] Tavola 7.

Si segnala inoltre che unitamente allo studio di Microzonazione Sismica del territorio comunale [15], è
stata redatta l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’abitato di Toscolano
Maderno[16] con identificazione e localizzazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni
strategiche per l’emergenza; delle infrastrutture di accessibilità e di connessione di tali edifici e tali
aree con il contesto territoriale; nonché delle singole unità strutturali e degli aggregati strutturali che
possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale
esterno. Si segnala che nello studio non viene presa in considerazione la configurazione relativa a
eventuali cedimenti e/crolli della struttura della diga in concomitanza con eventi sismici e non
vengono riportate specifiche considerazioni sull’analisi della CLE del comune di Toscolano Maderno
nei riguardi del rischio di inondazione a valle della diga di Ponte Cola.

5.5. Pericolo incendio boschivo
Sulla base di quanto definito nel Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2020-2022 [17] si riporta la
classificazione per rischio incendio boschivo relativamente ai comuni afferenti alla diga di Ponte Cola
(Tabella 12). Le 5 classi di rischio si riferiscono rispettivamente a:
1. Incendi estremamente sporadici anche se relativamente estesi
2. Incendi di limitata superficie e di minima incidenza sul territorio
3. Incendi mediamente frequenti, diffusibili e moderata diffusione
4. Incendi frequenti, di superficie e diffusibilità medio alte
5. Incendi di elevata superficie e diffusibilità, costanti nel tempo e di massima incidenza sul
territorio.

[16] Analisi di Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) del territorio comunale, Comune di Toscolano Maderno (2005) Studio Associato di Geologia Applicata ed Ambientale.
[17] Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 20202022 – Regione Lombardia (DGR 23 Dicembre 2019 – N°XI/2725).
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Comune
Provincia Classe di Rischio
Toscolano Maderno
BS
3
Gargnano
BS
4
Valvestino
BS
5
Tabella 12 – Classificazione per livello di rischio incendio boschivo
nei comuni afferenti alla diga di Ponte Cola. Fonte: [17].

A scala regionale sono attualmente disponibili diverse banche dati e fonti relative gli incendi e le
infrastrutture presenti sul territorio utilizzabili ai fini dell’antincendio boschivi tra cui il Programma
Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (PRIM) [18] che definisce il “rischio incendio boschivo”
sulla base di due componenti principali: la prima rappresentata dalla probabilità che si sviluppino
incendi sulla base delle statistiche pregresse e delle caratteristiche territoriali; la seconda è invece
legata alla vulnerabilità connessa alla presenza antropica (persone e beni) sul territorio. In Tavola
cartografica 6 viene rappresentato il livello di pericolo incendio boschivo per l’ambito territoriale di
riferimento (risoluzione 1km x 1km).

[18] Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM), Regione Lombardia.
Link: https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/
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6. Eventi storici significativi
Attualmente, per la complessa natura dei cambiamenti che si possono verificare in un ambiente, la
pianificazione di protezione civile è da intendersi come un processo operativo dotato di struttura
dinamica i cui contenuti devono essere aggiornati costantemente sia durante il periodo ordinario (o
tempo di pace) che in considerazione di lezioni apprese nel tempo. Diventa fondamentale considerare
alcuni eventi storici come significativi per la redazione e/o l’aggiornamento di un piano di protezione
civile che sappia tener conto dei reali effetti del cambiamento climatico come l’attuale elevata
probabilità di accadimento di eventi rapidi e molto intensi quali ad esempio quelli di tipo
meteorologico. A questo proposito è stato consultato il sistema per la Raccolta delle Schede Danni
(RASDA) della Regione Lombardia [19] contenente segnalazioni effettuate dagli Enti locali
relativamente a eventuali danni al settore pubblico e privato le spese di prima emergenza conseguenti
ad eventi calamitosi naturali verificatisi a partire dal 2004.
Relativamente al comune di Toscolano Maderno, ambito territoriale di fatto interessato da ipotetica
onda di piena nel caso di collasso o apertura organi di scarico della diga di Ponte Cola, tra gli eventi
registrati nel sistema RASDA si evidenzia una maggiore frequenza di fenomeni franosi,
prevalentemente di crollo e in corrispondenza dei versanti della valle delle Cartiere, non conseguenti a
ad eventi sismici. Per quanto riguarda invece il livello di pericolosità’ idraulica del territorio comunale,
tra gli eventi storici di tipo alluvionale verificatosi negli ultimi dieci anni si ricordano le inondazioni di
settembre 2014 e giugno 2018 a seguito delle quali si sono verificati anche fenomeni di dissesto
gravitativo. Anche durante questi episodi, la Valle delle Cartiere si è configurata come ambito
territoriale estremamente fragile dove - soprattutto a seguito del verificarsi di condizioni
meteorologiche estreme - si possono registrare ingenti danni fisici a strutture e infrastrutture presenti
(i.e. Museo della Carta) ma anche a persone che - soprattutto durante la stagione estiva - frequentano
la zona (Tabella 13). Di tale livello di vulnerabilità ed esposizione territoriale occorre certamente
tenere debito conto nella pianificazione di emergenza.
Tra i dati registrati nel sistema RASDA non si segnalano eventi pericolosi significativi che hanno
interessato negli ultimi anni l’ambito territoriale del comune di Gargnano dove è localizzata la diga di
Ponte Cola.
Infine, per la ricostruzione storica degli eventi sismici che hanno interessato il territorio di Toscolano
Maderno è stato utilizzato il Database Macrosismico Italiano (DBMI15) [20] che - redatto dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - fornisce un set di dati di intensità macrosismica relativo
ai terremoti italiani aggiornato alla finestra temporale 1000-2017 (Tabella 14).

[19] Sistema RASDA - Raccolta delle Schede Danni Regione Lombardia.
Link: www.rasda.regione.lombardia.it/rasda/
[20] Database Macrosismico Italiano (DBMI15), versione 2.0.
Link: www.emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/
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Data
evento

Tipologia
evento

18/09/2007

FRANA

14/01/2008
11/04/2008
03/12/2008
11/12/2008

FRANA
FRANA
FRANA
FRANA

12/12/2008

FRANA

15/12/2008

FRANA

22/01/2009

FRANA

02/04/2009

FRANA

31/10/2010
10/11/2010
21/11/2010
16/11/2010
07/12/2010
30/04/2012

INONDAZIONE

20/01/2014

FRANA

11/09/2014

INONDAZIONE
(o evento
alluvionale)

12/09/2014

INONDAZIONE

15/12/2014
04/02/2015
29/06/2017

FRANA
FRANA
FRANA

12/06/2018

INONDAZIONE

FRANA
FRANA
FRANA
FRANA

07/08/2018

Totale stima
danni*

Localizzazione e descrizione evento
Elementi conglomeratici ciclopici instabili nella Valle delle Cartiere in
località Lupo
Dissesto gravitativo nella Valle delle Cartiere in località Maina inferiore
Dissesto gravitativo in via San Giorgio
Dissesto gravitativo su strada comunale per la Valle delle Cartiere
Smottamento su strada comunale Pulciano-Gaino
Movimento franoso lungo il versante destro del torrente Toscolano nella
Valle delle Cartiere, località Caneto
Caduta massi lungo la strada comunale per la frazione di Cecina
Movimento franoso a monte del Centro di eccellenza - Polo cartario in
località Maina inferiore nella Valle delle Cartiere
Movimento franoso in corrispondenza della sponda prospiciente la sede
municipale in destra idraulica del torrente Toscolano
Tratto del torrente Bombai
Smottamento lungo via Camerate con invasione della carreggiata e
interdizione al passaggio
Movimento franoso in via Pulciano, località Gaino
Crollo massa conglomeratica nella Valle delle Camerate
Movimento franoso nella Valle delle Cartiere, località Covoli
Cedimento parietale con interruzione viabilità e danneggiamento cavo
corrente elettrica a terra in via S. Giorgio, Frazione Cecina
Esondazione della seriola a monte del Museo della Carta nella Valle delle
Cartiere con conseguente parziale cedimento della pendice montuosa
sovrastante e trascinamento a valle di materiale inerte. Allagamento e
inagibilità’ del Museo della Carta e appartamento del custode.
Cedimenti stradali, allagamenti strutture ed edifici pubblici resi inagibili,
smottamenti, abbattimento alberi nel territorio comunale.
Distacco di materiale da parete rocciosa nella Valle delle Cartiere
Valle delle Cartiere, località Maina di mezzo
Dissesto gravitativo nella Valle delle Camerate
Torrente Bornico, via Magnico-Pezzuglio, Valle di Campei, via per S.
urbano, località’ Vesegna
Valle delle Cartiere, loc.tà Maina Inferiore
Territorio comunale, località Palazzo Archesane e Valle Camerate,
località Segrane, Via Mezzane

FRANA
Grandinata o
28/10/2018
tromba di aria
* Escluso settore agricolo
Tabella 13 - Elenco eventi calamitosi registrati nel comune di Toscolano Maderno.
Fonte: Sistema RASDA, Regione Lombardia.

Data

Ora

Area epicentrale

Intensità epicentrale

Magnitudo

05/01/1892
Garda occidentale
6-7
4.96
09/08/1892
07:58
Valle d'Alpone
6-7
4.91
27/11/184
05:07
Bresciano
6
4.89
16/11/1898
Garda occidentale
6
4.63
30/10/1901
14:49
Garda occidentale
7-8
5.44
24/12/1909
18:40
Garda occidentale
5
4.17
27/10/1914
09:22
Lucchesia
7
5.63
19/02/1932
12:57
Garda orientale
7-8
5.16
23/11/1961
01:12
Prealpi bergamasche
6-7
4.86
19/04/1970
18:16
Garda occidentale
5
4.55
09/11/1983
16:29
Parmense
6-7
5.04
13/09/1989
21:54
Prealpi Vicentine
6-7
4.85
13/11/2002
10:48
Franciacorta
5
4.21
24/11/2004
22:59
Garda occidentale
7-8
5.20
Tabella 14 - Elenco eventi sismici che hanno interessato il comune di Toscolano Maderno.
Fonte: [20].
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22.000,00
87.000,00
25.000,00
72.042,48
10.450,00
300.000,00
23.000,00
100.000,00
850.000,00
300.000,00
32.400,00
12.000,00
30.000,00
200.000,00
34.400,00
156.000,00
96.000,00
31.000,00
20.202,00
20.000,00
34.700,00
80.360,00
183.920,00

6.1. Evento sismico di riferimento 24 Novembre 2004
Il 24 novembre 2004 alle ore 23.59 ora locale (22.59 GMT), una scossa di magnitudo locale 5.2 colpì
l’area della provincia di Brescia sul versante occidentale del Lago di Garda fra i comuni di Vobarno,
Salò, Gardone Riviera e Toscolano Maderno. Data la disponibilità di informazioni relative all’intensità
sismica, i danni prodotti (Tabella 16) e l’accelerazione indotta alla diga si ritiene importante analizzare
il sisma come evento di riferimento per l’area in oggetto. L’importanza e la “forza” dell’analisi di un
evento storico risiedono nella conoscenza degli effetti che questo ha realmente prodotto al suolo. In
questo senso si differenzia dagli studi strettamente teorici, identificando criticità e punti nevralgici
ignoti come particolari amplificazioni dell’accelerazione sismica, disfunzionalità del modello
comunicativo o d’intervento e interruzioni della rete stradale.

6.1.1. Descrizione sintetica dell’evento
L’epicentro della scossa sismica del 24 novembre 2004, posizionato tra i comuni di Salò e Vobarno ad
una profondità ipocentrale compresa tra i 6 e gli 8 km, dista solamente 7 km dalla diga di Ponte Cola.
Nelle ore e nei giorni successivi alla scossa principale seguì una sequenza di una dozzina di repliche
d’energia inferiore riportate in Tabella 15.
Data

Ora

Magnitudo locale

24/11/2004

22:59

5.2

24/11/2004

23:48

2.1

24/11/2004

23:53

2.1

24/11/2004

23:55

2.1

25/11/2004

15:38

2.2

25/11/2004

21:28

2.2

26/11/2004

05:39

2.7

27/11/2004

08:44

2.7

27/11/2004

20:49

2.7

27/11/2004

21:19

2.4

28/11/2004

12:26

2.3

12/12/2004

17:09

1.6

31/12/2004
02:13
1.8
Tabella 15 - La sequenza dell’area del Garda del novembre-dicembre 2004. Fonte: [21].

Lo sciame sismico sopra riportato evidenzia la sismicità dell’area che tuttavia risulta piuttosto
infrequente, con pochi terremoti con M>5 nell’ultimo millennio (Tabella 14). La sismicità dell’area è
collegata a faglie inverse localizzate al confine meridionale della catena alpina con la pianura padana,
ed è particolarmente evidente nella zona del Lago di Garda. È bene sottolineare che la distribuzione
degli effetti del terremoto del 2004 ha evidenziato caratteristiche simili a quelle del terremoto del
1901(𝑀𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 = 5.5), il più significativo precedente storico della storia sismica dell’area (Tabella 14).
La localizzazione e la stima dell’energie rilasciate di fatto non cambiano in modo sostanziale. Gli effetti
più gravi per il terremoto del 2004 sono stati osservati in alcune località minori della Val Sabbia,
probabilmente influenzati da particolari amplificazioni in sito e/o elevata vulnerabilità del patrimonio
edilizio.

[21]Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (2011), Il terremoto del 30 ottobre 1901 e la sismicità del versante
occidentale del Garda. Istituto Nazionale di. Geofisica e Vulcanologia. Quaderni di Geofisica n° 88. ISSN 1590-2595.
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6.1.2. Strutture e infrastrutture coinvolte
Considerando un’intensità stimata tra il VII e VIII grado della scala Mercalli, i danni maggiori rilevati
post-evento riguardano principalmente i centri storici delle località investite dal sisma, opere la cui
vulnerabilità sismica appare particolarmente elevata, localizzate tra il comune di Salò e la Val Sabbia.
Nello specifico i comuni maggiormente colpiti sono stati: Vobarno, Sabbio Chiese, Salò, Gardone
Riviera, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo. In Tabella 16 che segue sono riportati gli edifici
pubblici, le infrastrutture e le opere di difesa del suolo che sono stati danneggiati durante il sisma negli
ambiti comunali d’interesse per il piano di emergenza in oggetto. Il sistema viabilistico non è stato
danneggiato ed è stata garantita l’accessibilità alla diga per verificarne la funzionalità e/o eventuali
anomalie.
Comune

Edificio

Importo danni segnalati [€]

Municipio
32.500,00
Caserma Carabinieri
13.000,00
Ex Municipio
13.000,00
Appartamenti comunali
26.000,00
Gargnano
Chiesa Parrocchiale di S. Martino
550.000,00
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
420.000,00
Chiesa Parrocchiale di S. Pier D’Agrino
425.000,00
Altri edifici ecclesiastici non prioritari (somma complessiva)
1.561.938,58
Municipio
91.000,00
Scuola elementare dell’infanzia
Medesimo edificio del municipio
Valvestino
Ex Scuola elementare Armo
13.000,00
Altri edifici ecclesiastici non prioritari (somma complessiva)
548.897,66
Asilo infantile Visintini
9.500,00
Villa Zanardelli (A.N.N.F.F.A.S.)
182.030,48
Villa Dalla Rosa (A.N.N.F.F.A.S.)
132.102,32
Toscolano Maderno
Casa di riposo “Bianchi”
14.880,00
Chiesa Parrocchiale di SS. Pietro e Paolo
15.562,08
Chiesa Parrocchiale di SS. Faustino e Giovita
148.440,94
Canonica
452.200,00
Tabella 16 - Interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino degli edifici e
delle infrastrutture danneggiati dal sisma. Fonte: UTR Brescia.

Con riferimento alla diga di Ponte Cola, l’accelerazione in sito registrata in corrispondenza dell’evento
sismico del 24 novembre 2004 (𝑀𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 = 5.2) è stimata pari a circa 𝑎𝑔 = 0.13𝑔 [22].
Come previsto dalla procedura relativa ai controlli da effettuare a seguito di sisma [23], l’ingegnere
responsabile per la sicurezza della diga ha asseverato - in data 01 dicembre 2004 - lo stato di
conservazione e manutenzione dell’impianto di ritenuta e l’assenza di comportamenti anomali e/o
malfunzionamenti, specificando quanto di seguito riportato [24]:
•
•

le opere relative al corpo diga sono in buono stato di conservazione;
le sponde dell’invaso non presentano dissesti significativi nei confronti della sicurezza
dell’opera;

[22] Relazione tecnica "Considerazioni sulle verifiche di sicurezza in presenza di carichi sismici” della diga di Ponte Cola,
sottoscritta dall’ing. Ruggeri Giovanni nel marzo 2008.
[23] Circolare S.N.D. 1 luglio 2002, n.3536 “Controlli straordinari a seguito di eventi sismici”.
[24] Asseverazione Diga di Ponte Cola (rif. 327/760). Evento sismico del 24 novembre 2004. Invio Asseverazione
Straordinaria prevista dalla procedura relativa ai controlli da eseguire a seguito di sisma di cui alla nota SDI/3536/02 del 01
luglio 2002 (Nota ENEL prot. 439 del 03/12/2004).
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•
•

•

•

le apparecchiature di servizio degli organi di scarico della diga e le fonti di energia ausiliare
sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza;
la strumentazione di controllo della diga, in buono stato di efficienza, con le tolleranze
ammesse dal Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione, evidenzia un normale
comportamento dell’opera di sbarramento anche nelle ore immediatamente successive al
sisma;
l’aggiornamento dei diagrammi delle misure essenziali o ritenute significative per il
comportamento dell’opera, eseguite in seguito all’evento sismico evidenziano un normale
comportamento dell’opera stessa;
alla data odierna non si ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni.

Si segnala che la procedura introdotta con circolare SDI/3536 del 1/7/2002 al fine di accertare le
condizioni di sicurezza delle dighe in seguito a un evento sismico, è stata aggiornata nel novembre
2017 [25] con introduzione di due Livelli di controllo, diversificati per le dighe ubicate in area
epicentrale e per quelle, lontane dall’epicentro, dove il livello di scuotimento è inferiore. I criteri di
attivazione dei controlli sono stati rivisti, definendoli in funzione dell’accelerazione massima registrata
in sito. In mancanza di dati registrati, è stata introdotta una procedura semplificata per valutare
l’accelerazione massima al sito sulla base della magnitudo M e della distanza epicentrale R.

[25] Circolare DG Dighe 08 novembre 2017, n. 25157 “Controlli straordinari a seguito di eventi sismici aggiornamento
procedura art. 6.2.3 del FCEM revisione novembre 2017”.
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PARTE SECONDA – PIANO OPERATIVO
7. Scenari di riferimento
Gli scenari di rischio permettono di costruire una sintetica rappresentazione quali-quantitativa dei
danni e delle perdite che si possono verificare in uno specifico contesto in conseguenza di un evento
pericoloso. Oltre che strumento orientato all’assunzione di decisioni finalizzate alla gestione di
emergenze con attività di tipo specialistico, organizzativo e collettivo, lo scenario di rischio può essere
finalizzato (se opportunamente concepito, rappresentato e comunicato) anche all’assunzione di
decisioni di livello individuale, familiare o comunitario, da tradurre nell’adozione delle più efficaci
azioni di autoprotezione che possono essere consapevolmente intraprese.
Gli scenari di riferimento si rifanno alla documentazione esistente redatta dai concessionari e gestori
ai sensi Circolare STN/2/2280/1995, reperibili anche presso la Prefettura e l’Ufficio Tecnico per le
Dighe (UTD) competenti.
Calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso dell’opera di ritenuta
(SCENARIO I - Rischio Diga) ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici N.352 del 4
Dicembre 1987. Lo studio, condotto nell’Aprile 1990, è stato svolto per conto dell’SPT/SOIC di Milano;
i calcoli sono stati effettuati dall’ISMES SpA e il Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale (CRIS)
dell’Enel ha provveduto alla loro successiva verifica ed approvazione.
Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali a valle della diga di Ponte Cola (SCENARIO II Rischio idraulico a valle). Lo studio è stato svolto per conto di ENEL-CRIS di Milano il 24/11/1989.
Valutazione della massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento (Circ.
PCM DSTN/2/22806 del 13/12/95 punto B. Piene artificiali e Fogli di Condizione per l’esercizio e la
manutenzione). Studio redatto il 24 Ottobre 2005.
Impianto idroelettrico di Gargnano, prova di deflusso controllato del Serbatoio di Valvestino,
redatto da ENEL il 20/06/1996 in seguito alle prove di deflusso dallo sbarramento di Ponte Cola
effettuate il 12 Dicembre 1995.
Impianto idroelettrico di Gargnano, diga di Ponte Cola, prove idrauliche di deflusso controllato
nel torrente Toscolano a valle della diga, redatto da ENEL il 15/05/2000 in seguito alle prove
effettuate il 24 Febbraio 2000.
Nella definizione di scenari di rischio finalizzati alla pianificazione d’emergenza rivestono particolare
importanza sia le indicazioni tecniche di carattere statico e probabilistico che l’apporto fornito dalla
raccolta di testimonianze dirette e dall’osservazione dinamica del territorio. In funzione di quanto
riportato negli studi idraulici sopra citati e sulla base di quanto emerge dall’inquadramento
territoriale, tutti gli elementi ricadenti nelle aree a rischio sono ubicati nel centro abitato del Comune
di Toscolano Maderno, lungo la Valle della Cartiere (torrente Toscolano) e lungo la Valle delle
Camerate.
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7.1. Scenario I - Rischio Diga
7.1.1. Descrizione sintetica dello scenario di evento
Il Rischio Diga fa riferimento ad “eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua
parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle [26], tali da compromettere,
anche solo parzialmente, la stabilità e la sicurezza dell’opera.
Secondo quanto definito dal DPC [2], si verifica Rischio Diga al manifestarsi di fenomeni di collasso,
anche parziali, o comunque alla comparsa di danni all’impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che
determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente a ipotizzare
l’accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. Rischio
Diga può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere accessorie costituenti
l’impianto di ritenuta (ad esempio la casa di guardia), ricorrendo i presupposti sopra indicati.
In prima analisi le principali cause associate al Rischio Diga sono:
a) Apertura di una breccia sul manufatto (collasso parziale); il processo di svuotamento
incontrollato dell’invaso può progressivamente aumentare le dimensioni della breccia, fino al
totale collasso.
b) Dissesti gravitativi e/o cedimenti direttamente incombenti sul manufatto, sul lago ad esso sotteso
sulle opere complementari e accessorie (per esempio alle camere di manovra, casa di guardia,
strade di accesso alla diga, impianti direttamente o indirettamente connessi alla sicurezza
dell’impianto di ritenuta, etc.), tali da causare onde in grado di compromettere la stabilità della
diga o tracimare il coronamento della stessa.
c) Eventi sismici per cui è prevista l’attuazione di controlli straordinari per il raggiungimento presso
il sito della diga di un valore limite dell’accelerazione orizzontale massima ag,max, valutata in
condizioni di campo libero e in funzione della magnitudo dell’evento e della distanza epicentrale,
pari a 0,04 g (Livello di controllo 1) e 0,07 g (Livello di controllo 2) [25].
d) Tracimazione incontrollata oltre il coronamento (NON attraverso gli scarichi di superficie). Lo
straripamento è associato all’impossibilità di compensare le portate entranti con un adeguato
volume di laminazione e/o con le portate uscenti degli appositi scarichi; in questo caso la diga non
è più in grado di influire sulle condizioni di deflusso naturale del bacino (condizione
potenzialmente verificabile durante significativi eventi meteorici).
e) Danni agli impianti e organi di movimentazione degli scarichi e/o alle paratoie che determinino il
rilascio incontrollato di acqua.
La pericolosità derivante dallo Scenario Rischio Diga trova la sua descrizione nello Studio eseguito
nell’Aprile 1990 dalla ISMES S.p.A. sulla base della normativa allora vigente (circolare No. 352 del
1987) [27]. Il MIT - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, per
favorire la redazione dei piani d’emergenza, si è occupata della digitalizzazione e della diffusione tra i
soggetti del Sistema nazionale di Protezione Civile, dello studio teorico di piena artificiale [28]. Le
caratteristiche di quest’ultimo e dell’onda di piena associata al collasso del manufatto sono riassunte in
[26] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2014, Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile
nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.
[27] Studio ISMES - Calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso dell’opera di ritenuta (1990).
[28] MIT - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Studi teorici sulle onde di piena artificiali
a valle delle Dighe, Applicativo WebGIS. Link: www.onde.mit.gov.it:8080/mit
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Tabella 17. La Sezione 9, richiamata in Tabella 17 e visibile in Figura 13, fa riferimento alla sezione
fluviale utilizzata nello studio del 1990 situata nel centro del comune di Toscolano Maderno. Le
caratteristiche dell’onda in questa sezione sono quindi fondamentali per comprendere e caratterizzare
l’evento all’interno del comune.
Scenario
Collasso diga
Presentato da
ISMES SpA
Portata massima
5790 m3/s
Portata Sez. 9 (Toscolano Maderno)
117059.859 m3/s
Quota massima invaso
504 m s.l.m.
Quota massima regolazione
503 m s.l.m.
Volume invaso
52.25 Mm3
Tempo arrivo Sez. 9 (Toscolano Maderno)
4 minuti
Tabella 17 – Caratteristiche dell’onda di piena – Rischio Diga. Fonte: [27].

Al momento della rottura la quota di pelo libero viene assunta pari a quella di massimo invaso; in
questo modo si tiene in considerazione anche una piena eccezionale che può avvenire in concomitanza
con l’evento di collasso, inoltre trattandosi di un’opera in muratura è ipotizzato un collasso istantaneo
e totale [27]. La documentazione fornita dal MIT permette di caratterizzare l’onda di piena anche dal
punto di vista delle velocità e dei tiranti idraulici. Al fine di mantenere un maggior margine di
sicurezza si è deciso di non differenziare l’area allagata in fasce di pericolosità funzione del prodotto
tra tiranti idraulici e velocità (matrice di pericolosità).
L’onda di piena lungo il torrente Toscolano è stata simulata attraverso un modello monodimensionale.
L’approssimazione introdotta da questa ipotesi è trascurabile lungo i primi 8.5 km di alveo (da Sez. 1 a
Sez. 9) poiché il torrente Toscolano scorre all’interno di una valle particolarmente stretta rispetto alla
portata conseguente il collasso. Invece, all’altezza della conoide di Toscolano Maderno (progressiva
8533 metri Sez. 9) l’onda di piena, il cui deflusso non è più vincolato dalla morfologia fluviale, è
caratterizzata da una forte espansione laterale: in corrispondenza di questo allargamento la
modellazione monodimensionale aggiunge molta incertezza al calcolo, ma, visti e considerati i volumi
dell’onda di piena stimati, è verosimile attendersi il completo coinvolgimento della conoide. La
perimetrazione dettagliata dell’area coinvolta dall’evento di collasso è riportata nella Tavola
cartografica 7 allegata al presente piano di emergenza.
È necessario tenere in considerazione che la simulazione idraulica in oggetto è stata condotta
considerando una curva di svaso con iniziale quota del pelo libero coincidente con la quota di massimo
invaso; tuttavia la diga di Ponte Cola, in seguito a verifiche condotte sul comportamento idraulico e
meccanico della roccia di fondazione e con specifico riferimento ai fenomeni registrati (elevati valori
di pressione interstiziale alla base del concio centrale e innalzamento dei caposaldi di livellazione del
pulvino) attribuiti all’eccezionale carico termico verificatosi nella stazione estiva del 2003, è
attualmente soggetta a limitazione d’invaso (Tabella 18).
Quota di massimo invaso (m s.l.m.)
504
Quota massima di regolazione (m s.l.m.)
503
Quota massima di regolazione autorizzata (m s.l.m.)
480
Quota massima raggiungibile in occasione di eventi
483
eccezionali (m s.l.m)
Tabella 18 - Limitazione di invaso per motivi di sicurezza. Fonte: [4].

L’onda di piena conseguente il collasso della diga di Ponte Cola è da considerarsi un evento
estremamente distruttivo ma altrettanto raro. Come evidenziato in Tabella 19 l’onda di dam break
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presenta caratteristiche estremamente distruttive, sia in termini di portata che di tempi di
percorrenza del tratto fluviale che separa il corpo diga dal centro abitato di Toscolano Maderno (Sez. 9,
Figura 13) pari a 240 secondi ovvero 4 minuti. Considerando ciò, diventa ancor più importante al fine
di tutelare le vite umane gestire opportunamente le differenti fasi di allerta e le conseguenti azioni
previste dal modello di intervento (§7.1.3, 7.1.4).
Nella Tabella 19 che segue sono riportati i risultati numerici ottenuti attraverso la simulazione
idraulica oggetto dello studio ISMES del 1990 [27]. Sono evidenziate con riquadro rosso le sezioni che
riguardano il centro abitato di Toscolano Maderno (Figura 13).
Sez.

Progr.
[m]

Q
Altezza Livelli Velocità Tempi
3
[m]
[m]
[m/s]
[s]
[m /s]
Diga
0
174625
62,60
480,60
21,43
0
2
912
146532
49,79
424,74
50,03
18,20
3
1898
134241
61,66
411,67
42,35
40,00
4
3001
125241
48,97
373,96
39,35
69,18
5
3968
121462
35,69
335,64
39,08
93,98
6
5301
118338
42,73
292,50
33,43
130,29
7
6119
118160
26,57
176,62
42,53
154,15
8
6924
118079
36,98
161,98
38,61
174,07
9
8533
117059
13,43
103,44
15,12
240,00
10
9600
107455
8,09
76,35
7,70
345,63
Tabella 19 – Risultati della simulazione idraulica di dam break.
Fonte [27].

Figura 13 – Sezioni fluviali considerate nella simulazione idraulica di collasso.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, applicativo Web-Gis.

45

Visti i potenziali volumi dell’onda di dam break, e considerata l’energia con cui questa raggiunge la
sponda del lago di Garda, non si esclude la possibilità che essa sia in grado di produrre effetti sulle
sponde limitrofe, sulle imbarcazioni presenti nel lago e sull’opposta sponda veneta. In considerazione
di ciò e in ottica preventiva, si ritiene utile di inibire - nella fase di Pericolo - la navigazione dell’area
antistante la conoide del Comune di Toscolano Maderno e prevedere l’evacuazione della zona costiera
adiacente l’area coinvolta dall’onda di dam break lungo la quale ci si aspetta un’onda di ritorno.

7.1.2. Strutture e infrastrutture potenzialmente coinvolte
L’area allagata, relativa allo studio sopracitato, è riportata nella Tavola cartografica 8. La conoide di
deiezione sulla quale sorge il centro abitato di Toscolano Maderno è interamente coinvolta dall’onda di
piena. Considerando i risultati numerici riportati in Tabella 19, l’intera area è investita da un’onda
estremamente distruttiva che raggiunge il centro abitato di Toscolano Maderno (Sez.10, Figura 13) in
circa 6 minuti e che è caratterizzata da tiranti idrici di circa 8 metri e velocità molto elevate di oltre 7
m/s (questi valori descrivono le proprietà della corrente al centro della sezione fluviale, in
corrispondenza dell’alveo).
In seguito al collasso della diga di Ponte Cola si prevedono gravi danni all’abitato di Toscolano
Maderno con potenziale perdita di vite umane e/o totale/parziale compromissione degli edifici e delle
infrastrutture strategiche e rilevanti [29]. In Tavola cartografica 8 sono riportati nel dettaglio gli edifici
e le infrastrutture strategiche e rilevanti presenti del Comune di Toscolano Maderno considerate di
particolare interesse al fine della gestione dell’emergenza. Sono potenzialmente coinvolti dall’onda di
piena gli elementi riportati in Tabella 21.
Dal momento che la sede dell’Unità di Crisi Locale e del Centro Operativo Comunale ricade all’interno
dell’area potenzialmente alluvionabile è necessario che la pianificazione di protezione civile comunale
preveda una collocazione alternativa di queste strutture deputate alla gestione dell’emergenza. Il
Comune provvederà in fase di revisione del Piano di Protezione civile comunale [30], a valutare questa
opzione, in ragione degli scenari di rischio definiti nel PED.
Nel Comune di Toscolano Maderno la popolazione residente nella zona del promontorio
potenzialmente coinvolta dall’evento di collasso è di 5240 persone (Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di
Toscolano Maderno, dato aggiornato al 22/04/2020). Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle
categorie di soggetti sensibili quali elettromedicali, disabili, portatori di handicap, bambini, anziani,
etc. L’elenco di eventuali persone non autosufficienti (nominativi, indirizzo, numero di telefono,
motivazione della non auto-sufficienza) è disponibile presso Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.
È bene tenere in considerazione che durante il periodo estivo il comune è interessato da significativi
flussi turistici (§4.1). Nello specifico all’interno dell’area potenzialmente coinvolta dall’onda di piena
sono presenti numerose strutture ricettive rilevanti quali campeggi, villaggi turistici e alberghi con
superficie utile maggiore di 200 mq o con capienza complessiva utile superiore a 100 unità (Tabella
20). Queste strutture ricettive sono da considerarsi particolarmente vulnerabili rispetto a fenomeni

[29] Con decreto dirigente unità organizzativa 22 maggio 2019 - n. 7237 (in attuazione della DGR n. 19964 del 7 novembre
2003) in Regione Lombardia è stato approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse
strategico (ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo delle operazioni di protezione civile in emergenza) e di
quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso.
[30] Piano di Protezione civile Comune di Toscolano Maderno (2019).
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d’esondazione e inoltre, soprattutto durante il periodo estivo, ospitano un rilevante numero di
persone.
Classificazione

Denominazione

Indirizzo

Capienza *
Letti
326
1008
852
1200
648
109
326
390
20
49
27
61
40
25
56
33
52
46
91
142
110
20

Bagni
Promontorio
via Promontorio 73
22
Toscolano
via Religione 66
180
Riviera
via Promontorio 59
54
La Foce
via Religione 44
72
Villaggi turistici
Maderno
via J. M. Escrivà 5
185
Adria
piazza Caduti 4
52
Antico Monastero
via Religione 88
150
Piamarta Resort
Lungolago Zanardelli
112
Tre lampioni**
via Statale 60
11
Eden**
piazza San Marco 27
28
Vienna**
via Garibaldi 43
17
Sorriso**
via Religione 5
24
Alberghi
San Marco**
piazza San Marco 5
20
Giardino**
via Benamati 58
16
Splendid**
Lungolago Zanardelli 28
30
Vittoria**
via Benamati 118
20
Villa Angela**
via Dante 13
30
Garden**
viale G. Marconi 15/17
26
Milano**
Lungolago Zanardelli 12
46
Case e appartamenti
Garda Dream
via D'Annunzio 28
31
per vacanze gestiti in
Borgo Alba Chiara
via Pie' Costa 32
20
forma imprenditoriale
Borgo Antico**
via Benamati 124
10
* Dato aggiornato al 05/04/2020
** Strutture ricettive con superficie utile maggiore di 200 mq (Fonte: Comune di Toscolano Maderno)
Tabella 20 – Elenco strutture ricettive rilevanti del Comune di Toscolano Maderno a Rischio Diga.
Fonte: Polis, Regione Lombardia.
Campeggi e aree
attrezzate per camper
e roulotte

Camere
6
115
6
0
162
52
141
57
11
28
17
24
20
16
30
20
30
26
46
71
53
20

A monte del centro abitato di Toscolano Maderno, lungo la Valle della Cartiere si registra la presenza
dei seguenti elementi esposti considerati di particolare interesse al fine della gestione dell’emergenza:
• Garde - S.E.T. Societa' Elettrica di Toscolano Maderno S.P.A
• Casa Scout, località Luseti
• Museo della Carta, via Valle delle Cartiere
• 10 persone residenti
• Bed & breakfast, via Valle delle Cartiere 79
• Riserva di pesca gestita da associazione U.P.D.G.
• Area boulder attrezzata di Covoli e Forra con percorso di torrentismo attrezzato
• Aree di sosta attrezzate con tavoli per picnic, percorsi escursionistici segnalati
Analogamente il torrente Toscolano scorre anche all’interno della Valle delle Camerate; lungo questa
vi sono i seguenti esposti:
• Centrale Elettrica Covoli - S.E.T. Societa' Elettrica Di Toscolano Maderno S.P.A
• Stazione pompaggio sorgente Acqua salata (Acque Bresciane srl)
• Agriturismo San Lorenzo, via Camerate 39
• 26 persone residenti
• Incubatoio di valle gestito da APD La Fario
• Riserva di pesca
• Area boulder attrezzata di Camerate
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I valori di portata e i tiranti idraulici riassunti in Tabella 19 sono tali da attendersi un completo e
distruttivo coinvolgimento di tutte le strutture e infrastrutture presenti all’interno delle Valli.
Al fine di tutelare l’incolumità di coloro che frequentano l’area si ritiene fondamentale a livello
comunale implementare un adeguato sistema di allerta alla popolazione e segnaletica lungo le vie
d’accesso alle Valli, nonché prevedere la cautelativa totale evacuazione e impedirne l’accesso durante
la fase di Pericolo.
L’evento di collasso può inoltre determinare l’interruzione della circolazione lungo le infrastrutture
stradali e/o pedonali. Nello specifico, nel centro abitato di Toscolano Maderno sono direttamente
coinvolti dall’onda di dam break i seguenti attraversamenti del torrente Toscolano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponte Bayley in valle di Camerate;
Passerella pedonale Loc. Covoli;
Passerella pedonale Loc. Luseti;
Ponte e passerella pedonale Loc. Vago;
Ponte Loc. Maina di sopra;
Ponte Loc. Maina di Sotto;
Ponte Vecchio, via Monte Maderno;
Ponte SS45bis, via Statale Toscolano;
Ponte Garberia, strada comunale Via Vincenzo Bellini
Passerella pedonale lungolago.

Al verificarsi di tale circostanza, la sponda del lago di Garda in destra orografica al torrente Toscolano
resta isolata dalla sponda in sinistra orografica; il collegamento tra le due macro aree può avvenire
attraverso la SP9 (Gargnano-Valvestino-Magasa) che collega il lago d’Idro al lago di Garda, passando
per il Comune di Gargnano. Si segnala che - per le caratteristiche di larghezza, pendenza e raggio di
curvatura dei tornanti, sulla strada che collega Gargnano a Idro - la circolazione dei mezzi
autoarticolati e autosnodati è vietata anche in condizioni normali.
Alternativamente l’area a nord di Toscolano Maderno (sinistra orografica torrente Toscolano) può
essere raggiunta attraverso la navigazione lacuale o tramite la rete stradale proveniente dalle sponde
trentine del lago di Garda. In questo caso occorre tenere presente che la SS45 bis (percorsa da nord)
attraversa territori soggetti a presidio idrogeologico; durante eventi calamitosi di tipo
idrometeorologico il presidio viene attivato nei comuni di Tremosine, Tignale, Gargnano e Limone sul
Garda (quest’ultimo anche soggetto a presidio idraulico). Anche su questo tratto di strada, per la
presenza di gallerie a sezione ridotta, è vietato e risulta difficoltoso il transito di autoarticolati,
autosnodati e di mezzi di altezza superiore a 3,5 metri.
Analogamente il raggiungimento della parte in destra orografica dell’area colpita dall’onda di collasso,
in particolari condizioni meteorologiche, può essere problematico in quanto - percorrendo da sud la
SS45 bis - si attraversano i comuni di Salò e Gardone Riviera; il primo è potenzialmente soggetto a
presidio sia idraulico che idrogeologico, il secondo esclusivamente al presidio idrogeologico [8].
Durante il susseguirsi delle fasi d’emergenza associate allo SCENARIO I - Rischio Diga, partendo dalla
fase di Vigilanza Rinforzata, è utile attivare, oltre ai punti di presidio (idraulici e idrogeologici) definiti
dal Quaderno di Presidio vigente (ambito A2/RL-BS-050 - Comune Toscolano Maderno, criticità per
esondazioni del torrente Toscolano) [8] e qui di seguito riportati:
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1.
2.
3.
4.

Comune di Toscolano Maderno, ponte via Monte Maderno
Comune di Toscolano Maderno, ponte SS45bis
Comune di Toscolano Maderno, ponte Garberia
Comune di Toscolano Maderno, passerella lungolago

anche i seguenti ulteriori punti:
5. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Cartiere, località Garde
6. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Cartiere, forra di Covoli in corrispondenza
della passerella pedonale sospesa sul torrente
7. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Camerate, località “sorgente Acqua Salata”
Si segnala la necessità di aggiornamento del Quaderno di presidio. Per i proposti punti 5, 6 e 7 - data la
ridotta larghezza dell’alveo delimitato da alte pareti, si ritiene opportuno realizzare controlli periodici
per la verifica di elementi di ostruzione al passaggio dell’acqua (tronchi, rami, altro materiale).
Nelle Valli sopra riportate, si evidenzia inoltre la mancanza e/o la scarsa “copertura” del segnale per la
rete cellulare e la difficile accessibilità, in particolare nella forra di Covoli.
In Figura 14 che segue sono localizzati tutti i sopradetti punti dove le attività di presidio devono
avvenire garantendo agli operatori addetti le opportune condizioni di sicurezza.

Figura 14 – Localizzazione dei punti di presidio, Scenario Rischio Diga.
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Categoria

Carta
tematica

Codice
cartografico

Sedi
Istituzionali

1

Municipio

6
7
8
9
4
5
6
4
6a
6b
6c
8
7a
7b
7c
7d
7e
10

Polizia Locale
Volontariato di Protezione Civile
Corpo Forestale dello Stato
Carabinieri
Centro Operativo Comunale
Unità di Crisi Locale
Magazzini comunali per l'emergenza
Discarica
Distributore carburante TAMOIL
Distributore carburante Q8
Distributore carburante Q8easy
Stazione di trasmissione
Porto Golfo
Porto Maderno
Porto Circolo Vela Toscolano Maderno
Porto Burgo Group spa
Porto Toscolano
Piazzola atterraggio elicotteri

Sedi strutture
operative
Sedi gestione
emergenza
STRUTTURE
STRATEGICHE

Opere e
infrastrutture
strategiche

Punti
accessibilità

Strutture
sportive

STRUTTURE
RILEVANTI

Strutture
ricreative/
ricettive
sensibili

Strutture
scolastiche
Strutture

Areale
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h
5i
5l
5m
5n
5o
5p
5q
5r
5s
6a
6b
6c
6d
6e
8
9a
9b
12a
12b
12c
12d
12e
12f
19
1a
2a
3
6a
2

Elemento esposto

Campo sportivo
Hotel Adria
Hotel Antico Monastero
Piamarta Resort
Hotel Tre lampioni
Hotel Eden
Hotel Vienna
Hotel Sorriso
Hotel San Marco
Albergo Giardino
Hotel Splendid
Hotel Vittoria
Villa Angela
Albergo Garden**
Hotel Milano**
Casa vacanza Garda Dream
Casa vacanza Borgo Alba Chiara
Casa vacanza Borgo Antico**
Campeggio Toscolano
Camping Promontorio
Camping Riviera
Villaggio turistico La Foce
Villaggio turistico Maderno
Casa di Risposo Fondazione Bianchi
Oratorio di Maderno
Oratorio di Toscolano
Chiesa monumentale S. Andrea
Chiesa parrocchiale S. Andrea
Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo
Chiesa San Giuseppe
Santuario Madonna del Benaco
Chiesa di San Bartolomeo
Pattinodromo, area feste e incontri
Scuola materna “Visintini”
Scuola primaria “T. Speri”
Scuola secondaria di I grado
Asilo nido “Benamati Bianchi”
Biblioteca comunale
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Indirizzo
Via Trento, 5
Via Trento, 5
Via Bellini, 17
Via Trento, 1
Via Solino, 24
Via Bellini, 17
Via Bellini, 17
Via Valle delle Cartiere
Via Guglielmo Marconi
Via Statale
Via Statale, 128
Strada Statale 45bis,74
Via Religione, snc
Strada Statale 45bis
Lungolago Zanardelli
Via Religione

Strada Statale 45bis
Via Religione
Via Religione
piazza Caduti, 4
via Religione, 88
Lungolago Zanardelli
via Statale, 60
piazza San Marco, 27
via Garibaldi, 43
via Religione, 5
piazza San Marco, 5
via Benamati, 58
Lungolago Zanardelli, 28
via Benamati, 118
via Dante, 13
viale G. Marconi 15/17
Lungolago Zanardelli 12
via D'Annunzio 28
via Pie' Costa 32
via Benamati 124
Via Religione, 88
Via Promontorio, 73
Via Promontorio, 59
via Religione, 44
via J. M. Escrivà, 5
Via Cavour, 32
Via Benamati, 120
Via Statale Toscolano,104
Piazza S. Marco, 16
Via Fratelli Bianchi, 3
Piazza Madonna del Benaco
Via Trento, 124
Via Statale Toscolano, 9
Via Benamati, 90
Strada Statale 45 Bis
Via G. B. Vitali, 22
Via Solino, 18
Via Tartaglia, 18
Via G. B. Vitali, 22
Largo Matteotti

civiche e
pubbliche
Strutture
industriali/
produttive

INFRASTRUTT
URE
STRATEGICHE
/RILEVANTI

Infrastrutture
e opere
stradali
(statali e
regionali)

Rete
distribuzione
servizi
pubblici

4

Museo della Carta

Areale

Edificio industriale – Burgo Group

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2l
Lineare
Lineare

Ponte comunale
Ponte SS 45 bis
Ponte Garberia
Passerella pedonale lungolago
Ponte Loc. Maina di sotto
Ponte Loc. Maina di sopra
Ponte e passerella pedonale Loc. Vago
Passerella pedonale Loc. Luseti
Passerella pedonale Loc. Covoli
Ponte Bayley in Valle di Camerate
Strada Statale
Gas

Lineare

Elettricità

Via Valle delle Cartiere
Via Amerigo Vespucci, 28
Via Monte Maderno
SS45 bis
Via Martiri della Resistenza
Lungolago
Loc. Maina di sotto
Loc. Maina di sopra
Loc. Vago
Loc. Luseti
Loc. Covoli
Valle di Camerate
SS45 bis
LD RETI
S.E.T. Societa' Elettrica Di
Toscolano Maderno S.P.A.
ACQUEBRESCIANE

Lineare
Fognatura
Lineare
Acqua
Tabella 21 - Elenco strutture e infrastrutture strategiche/rilevanti potenzialmente
coinvolti dall’onda di piena in caso di Rischio Diga.

7.1.3. Fasi di allerta
Le fasi di “preallerta”, “vigilanza rinforzata”, “pericolo” e “collasso” relative alla sicurezza della diga
(‘’Rischio diga’’) sono attivate dal Gestore ricorrendo le condizioni di seguito stabilite, e comportano le
comunicazioni e le azioni di seguito parimenti indicate, oltre all’annotazione di attivazione e rientro
sul registro della diga. È importante tenere in considerazione che i livelli d’invaso, riportati come
condizione soglia per l’attivazione delle fasi d’emergenza, fanno riferimento al DPC approvato il 18
gennaio 2019 dalla Prefettura di Brescia [2], disponibile tra gli allegati.

7.1.4. Modello di intervento
Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena)
Gestore Diga
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, che prevedono la prosecuzione o
l’intensificazione dell’evento, e comunque qualora il livello dell’invaso raggiunga la quota 480 m
s.l.m.; comunica a Regione Lombardia – Protezione civile, UTR Brescia e UTD di Milano l'attivazione
della fase di preallerta, il livello dell'invaso e l’ora presumibile d’apertura degli scarichi (o l’avvenuto
superamento della quota soglia di 480 m s.l.m.) e la portata che si prevede scaricare. Comunica
altresì a Regione Lombardia - Protezione Civile, a UTD Milano e a UTR Brescia, eventuali significative
variazioni delle portate scaricate, indicando se i valori sono in aumento o in diminuzione, ovvero la
cessazione della fase di preallerta.
Regione
Preallerta, se del caso, le Province e i sindaci dei Comuni interessati dall’evento, ai fini dell’eventuale
Lombardiasuccessiva attivazione dei relativi piani di emergenza.
Protezione Civile
UTR Brescia
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero:
attivazione del personale reperibile, verifica di materiali e mezzi a disposizione, monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici, eventuale acquisizione di informazioni sulla base di situazioni locali.
Comuni di
Verificano i contenuti della propria pianificazione di protezione civile in relazione all’evento in
Toscolano
corso.
Maderno,
Preallertano le proprie strutture di protezione civile.
Gargnano,
Valvestino
Tabella 22 – Modello di intervento in Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena) - Rischio Diga.
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Fase di PREALLERTA (Ipotesi II- sisma)
Gestore Diga
Compie immediato sopralluogo al fine di rilevare anomalie o danni alla struttura immediatamente
rilevabili o visivamente percepibili.
Attua specifici controlli secondo la procedura stabilita dalla DGDighe in funzione di Magnitudo e
distanza epicentrale.
Comunica la presenza o l’assenza di anomalie e/o danni a UTD Milano.
Ufficio Tecnico per Valuta e comunica gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore a Dipartimento della Protezione Civile,
le Dighe di Milano
Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Brescia.
(UTD)
Tabella 23 - Modello di intervento in Fase di PREALLERTA (Ipotesi II- sisma) - Rischio Diga.
Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I – temuto superamento della quota massima raggiungibile in caso di
piena 483 m s.l.m., II – anomali comportamenti dello sbarramento, III- sisma, IV- esigenze di ordine pubblico o di
difesa civile, V- altri eventi aventi conseguenze sulla sicurezza della diga)
Gestore Diga
Comunica l’attivazione della fase a Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Brescia,
UTR Brescia, UTD Milano e solo in caso di sisma a Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce il coordinamento delle operazioni presso la diga, assicura la sorveglianza delle opere, in
caso di evento di piena apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota massima
raggiungibile in via straordinaria in caso di piena, pari a 483 m s.l.m..
Durante la fase tiene informate (livelli d’invaso e andamento delle portate scaricate) tutte le
amministrazioni sopra riportate e comunica, nel caso, il cambio di fase e la chiusura della fase
stessa.
Regione
Garantisce l’informazione e il coordinamento con UTR Brescia per il Servizio di piena.
LombardiaAllerta Provincia di Brescia e Comuni di Valvestino, Gargnano e Toscolano Maderno, anche ai fini
Protezione Civile
dell’attivazione dei relativi piani di protezione civile, nonché AIPo e Ufficio Gestione Navigazione
Lago di Garda.
UTR Brescia
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero: contatta
i soggetti proprietari con i manufatti interferenti con il reticolo idrico per verificare che sia stata
attivata l’azione di presidio nella relativa scheda; effettua attività di presidio dei tratti arginati
verificandone l’efficienza idraulica e la conservazione.
Prefettura di
Attiva il CCS.
Brescia-UTG
Attua, se ritenuto opportuno sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative con gli
enti competenti per i territori potenzialmente interessati dai fenomeni, previste per la fase
successiva (“Pericolo”).
Allerta il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Provincia di
Allerta la struttura di PC provinciale per garantire l’eventuale supporto ai Comuni potenzialmente
Brescia
coinvolti.
Valuta la situazione della viabilità nell’area interessata, ed eventuali azioni di prevenzione (es.
deviazioni del traffico su viabilità alternativa).
Comuni di
Allertano le strutture comunali di PC.
Toscolano
Attivano UCL/COC.
Maderno,
Attivano il Piano di protezione civile comunale e lo scenario del rischio Diga, verificando la pronta
Gargnano,
disponibilità delle aree di attesa e delle aree/strutture di accoglienza, nonché l’efficienza e la loro
Valvestino
accessibilità.
Valutano l’attività di monitoraggio e presidio del territorio.
Mantengono aggiornate la Sala Operativa regionale di Protezione Civile e la Prefettura-UTG di
Brescia in merito alla situazione in corso ed alle conseguenti azioni intraprese.
Garantiscono l’informazione alla popolazione e a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in
aree a rischio sull’allerta in atto e sulle necessarie misure di intervento da adottare per i fenomeni
previsti.
Tabella 24 - Modello di intervento in Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I, II, III, IV, V) - Rischio Diga.
Fase di PERICOLO (Ipotesi I – superamento quota 483,00 m s.l.m., II- compromissione delle funzioni di
regolazione dei livelli di invaso, III – evidenza di danni “severi o non riparabili”, IV- movimenti franosi)
Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di VIGILANZA RINFORZATA
Gestore Diga
Avvisa dell’attivazione della fase, e mantiene costantemente informati (comunicazione almeno ogni
12/24 ore o in caso di variazione dei fenomeni) UTD Milano, Prefettura -UTG Brescia, Protezione
Civile Regione Lombardia, UTR Brescia e Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce l’intervento dell’Ingegnere Responsabile della sicurezza presso la diga e mette in atto
tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.
Durante la fase tiene informate tutte le amministrazioni sopra riportate sull’evolversi della
situazione e su eventuali variazioni dei fenomeni e comunica, nel caso, il cambio di fase e la
chiusura della fase stessa. Oppure qualora le condizioni lo richiedano, attiva la fase di COLLASSO.
Presenta, al termine dell’evento e comunque entro 24 h dalla comunicazione della fase di rientro
dalla fase di PERICOLO, una relazione a firma dell’Ingegnere Responsabile a UTD Milano e
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Protezione Civile Regione Lombardia.
Garantisce l’informazione e il coordinamento con UTR Brescia per il Servizio di piena.
Allerta Provincia di Brescia e Comuni di Valvestino, Gargnano e Toscolano Maderno, nonché AIPo e
Ufficio Gestione Navigazione lago di Garda.
Valuta se attivare l’UCR.
Verifica la disponibilità delle aree di ammassamento con i Comuni interessati di Salò, Lonato,
Gavardo.
UTR Brescia
Attua e/o Prosegue con le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di
Presidio.
Prefettura di
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile, sentito UTD Milano e
Brescia-UTG
Protezione Civile Regione Lombardia.
Informa la Provincia di Brescia per l’eventuale utilizzo aree di ammassamento soccorritori situate
nei Comuni di Salò, Lonato e Gavardo.
Provincia di
Attiva le proprie risorse, se del caso, per il supporto ai Comuni potenzialmente coinvolti, in
Brescia
raccordo con Regione e con la Prefettura-UTG di Brescia.
Di concerto con Prefettura, gestisce la Sala Operativa Unificata di livello provinciale, in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse e di migliore coordinamento dei soccorsi.
Ufficio Gestione
Gli uffici della Direzione di Esercizio forniscono l’informazione necessaria all’utenza ai fine della
Navigazione lago
regolare erogazione del servizio pubblico di linea. Sospende il trasporto nelle zone interessate da
di Garda
allagamento in prossimità del centro abitato di Toscolano Maderno, su indicazione degli Enti
preposti.
Comuni di
Gestiscono le situazioni di emergenza secondo quanto previsto dal relativo Piano di Protezione
Toscolano
civile comunale.
Maderno,
Attivano il presidio territoriale, anche con il supporto del volontariato, per il monitoraggio e la
Gargnano,
sorveglianza dei punti critici e il presidio delle vie di deflusso.
Valvestino
Verificano lo stato della viabilità comunale e dei ponti di propria competenza, provvedendo a
predisporre cancelli per il controllo dell’accessibilità delle aree interessate da dam break.
Avvisano la popolazione presente (residenti, turisti, lavoratori, etc.) in aree a rischio
dell’imminente pericolo.
Evacuano la zona ricadente all’interno del perimetro dello scenario Rischio Diga e portano la
popolazione nelle aree/strutture di accoglienza individuate.
Mettono in sicurezza le persone più vulnerabili (disabili, anziani, malati, etc.).
Mantengono costantemente aggiornate Prefettura/CCS e Regione Lombardia – Protezione Civile in
merito alla situazione presente sul territorio.
Tabella 25 - Modello di intervento in Fase di PERICOLO (Ipotesi I, II, III, IV) –Rischio Diga.
Regione
LombardiaProtezione Civile

Fase di COLLASSO (Ipotesi I-alla comparsi di fenomeni di collasso, anche parziali, o alla comparsa di danni
all’impianto di ritenuta o di fenomeni franosi con rilascio incontrollato di acqua)
Gestore Diga
Informa immediatamente dell’attivazione della fase UTD Milano, Prefettura-UTG Brescia, Protezione
Civile Regione Lombardia, UTR Brescia, Dipartimento della Protezione Civile, Provincia di Brescia,
AIPO, Ufficio Gestione Navigazione Lago di Garda, Sindaci dei Comuni di Valvestino, Gargnano e
Toscolano Maderno.
Regione
Si coordina con il Prefetto di Brescia ai fini dell’attuazione delle procedure previste per questa fase
Lombardiadai piani di protezione civile comunali/provinciali.
Protezione Civile
Garantisce il supporto alla Amministrazioni locali per l’assistenza alla popolazione.
Attiva l’Unità di Crisi Regionale per le funzioni necessarie.
Prefettura di
Si coordina con il Presidente della Regione Lombardia.
Brescia-UTG
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile provinciali e dal Piano di
Emergenza Diga, in raccordo con la Provincia di Brescia e in coordinamento con Protezione Civile
Regione Lombardia e il Dipartimento della Protezione Civile.
Provincia di
Mantiene un costante raccordo con la Prefettura di Brescia e la Regione Lombardia.
Brescia
Dispone la reperibilità del personale interno eventualmente necessario.
Mette a disposizione le proprie risorse in termini di materiali, mezzi, strutture eventualmente
necessarie per fronteggiare le possibili situazioni di emergenza (es. attivazione Colonna Mobile
Provinciale).
Effettua attività informativa, a livello provinciale, per quanto riguarda eventuali
interruzioni/modifiche del sistema viabilistico.
Di concerto con Prefettura e Regione, svolge un ruolo di coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato nello svolgimento delle relative attività di sorveglianza/monitoraggio sul territorio.
Comuni di
Attivano/attuano le indicazioni contenute nei propri Piani comunali di Protezione Civile, per gestire
Toscolano
le situazioni di emergenza e ridurre al minimo l’impatto dell’evento sulle persone e sull’ambiente.
Maderno,
Si mantengono in costante contatto con il CCS e con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile,
Gargnano,
per segnalare l’evoluzione dell’evento sul territorio di competenza, segnalare eventuali problemi
Valvestino
non affrontabili tramite le risorse territoriali, richiedere l’intervento di risorse specialistiche, etc.
Tabella 26 - Modello di intervento in Fase di COLLASSO – Rischio Diga.
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7.2. Scenario II - Rischio idraulico a valle
7.2.1. Descrizione sintetica dello scenario di evento
Lo Scenario Rischio idraulico a valle, previsto e regolamentato dal Documento di Protezione Civile
della diga [2], fa riferimento all’attivazione degli scarichi della diga che comportino fuoriuscite d’acqua
di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Tali operazioni possono
essere svolte sia per motivi di normale esercizio e controlli imposti dall'autorità competente, sia in
occasione di eventi di piena che richiedano l'apertura degli stessi allo scopo di non superare le quote
di invaso imposte. Il Documento di Protezione Civile regolamenta entrambe le casistiche, in presenza o
in previsione di evento di piena ed in assenza di tali condizioni, dando specifiche indicazioni sul flusso
comunicativo da attuare.
Le fasi previste dal Documento di Protezione Civile sono la Preallerta e l’Allerta. Tali fasi sono attivate
e comunicate dal Gestore dell'invaso al verificarsi delle specifiche condizioni in esso riportate. Il
Gestore riceve, secondo le procedure di allerta Regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica ed
idraulica. In caso di evento di piena, prevista od in atto, il gestore attiva la fase di preallerta in
previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie
a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata rilasciata. Il Gestore
comunica l'attivazione della fase di preallerta a Protezione Civile Regione Lombardia, UTR Brescia e
UTD Milano dando informazioni in merito al livello di invaso, all'ora presumibile dell'apertura degli
scarichi e alla portata che si prevede scaricare o scaricata. Quando la portata complessivamente
scaricata dalla diga supera la “soglia d’attenzione” 𝑄𝑚𝑖𝑛 si attiva e viene comunicata dal Gestore la fase
Allerta per rischio idraulico. Il Documento di Protezione Civile, come precedentemente detto,
regolamenta anche la casistica in assenza di evento di piena, previsto o in atto, per cui il Gestore è
tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio,
la massima portata transitabile in alveo 𝑄𝑚𝑎𝑥 [26]. In tale contesto, la soglia minima al di sotto della
quale non è previsto l’obbligo di comunicazione è fissata a 15 m 3/s. Si rimanda al Contratto di Fiume
(§4.6) la gestione delle corrette procedure di comunicazione con l’Amministrazione locale nel caso di
volumi d’acqua, ordinariamente presenti nel fiume, inferiori a 15 m3/s.
Durante un naturale evento di piena, al fine d’evitare il superamento della quota autorizzata (480 m
s.l.m.) e della quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena (483 m s.l.m.), possono
essere scaricate portate complessivamente superiori a 𝑄𝑚𝑎𝑥 . In assenza di Piano di Laminazione le
manovre effettuate sugli organi di scarico devono essere tali da determinare un graduale incremento
della portata a valle: nella fase crescente non si deve superare la portata affluente al serbatoio, nella
fase decrescente non si deve superare la massima scaricata in fase crescente.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 [1] definisce:
• 𝑄𝑚𝑖𝑛 - soglia d’attenzione scarico diga; indicatore dell'approssimarsi o manifestarsi di prefigurati
scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici,
presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.).
• 𝑄𝑚𝑎𝑥 - portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di
pertinenza idraulica.
• ∆𝑄 – soglie incrementali al raggiungimento delle quali il gestore è tenuto ad ulteriori comunicazioni
(superata la 𝑄𝑚𝑖𝑛 ).
In Tabella 27 sono riportati i valori di portata sopra descritti in accordo con quanto riportato nel
Documento di Protezione Civile [2].
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𝑄𝑚𝑖𝑛
15 𝑚3 /𝑠
𝑄𝑚𝑎𝑥
38 𝑚3 /𝑠
∆𝑄
5 𝑚3 /𝑠
Tabella 27 - Soglia d’attenzione, portata massima transitabile in alveo, soglie incrementali.
Fonte: [2].

Lo studio dell’onda di piena conseguente alle manovre d’apertura degli organi di scarico è stato
eseguito nel 1989 dall’ISMES SpA [31] sulla base della normativa allora vigente (Circolare del Ministro
dei LL.PP. 28 agosto 1986, n. 1125). Sono stati simulati i seguenti casi di apertura degli scarichi:
• Q1=217.50 m3/s – attribuita esclusivamente agli scarichi profondi;
• Q2=354.90 m3/s – attribuita sia a scarichi di superficie che scarichi profondi.
La simulazione mantiene la portata costante e pari al suo valore massimo per tutta la durata dello
scarico, trascurando cosi, a favore di sicurezza, lo svaso del serbatoio e la conseguente diminuzione
della portata effluente dalla diga. Lo studio è eseguito sulla base delle seguenti ipotesi:
• Massima portata defluibile con livello nel serbatoio alla quota massima di regolazione (quota
inizio sfiori, cioè quota massima di regolazione - 503 m s.l.m.);
• Alveo di valle asciutto;
• Livello nel serbatoio costante nel tempo ed apertura istantanea delle paratoie.
È bene tenere in considerazione i seguenti aspetti:
1. Il DPC approvato il 18 Gennaio 2019 [2] riporta i seguenti valori di portata scaricata alla quota
di massima regolazione: Q (scarico di superficie)=152 m3/s; Q (scarico di mezzofondo)=107
m3/s; Q (scarico di fondo)=87 m3/s. A tali valori, secondo le precedenti definizioni,
corrispondono le seguenti somme di portata scaricata dalla diga:
a. Q1=(107+87) m3/s =194 m3/s, corrispondente al 89% della Q1 simulata
b. Q2=(107+87+152) m3/s= 346 m3/s, corrispondente al 97% della Q2 simulata
Sulla base di quanto riportato il tronco di fiume a valle della diga sperimenta potenzialmente
delle portate (ad alveo asciutto) leggermente inferiori a quelle simulate. La differenza tuttavia
non è tale da poter considerare i territori interessati più sicuri rispetto alle conclusioni tratte
nel documento [31].
2. La diga è soggetta a una limitazione d’invaso per motivi di sicurezza (§ 3.1). La quota
autorizzata di 480 m s.l.m. inibisce l’utilizzo dello scarico di superficie, limita la portata
massima dello scarico di mezzofondo a 91 m3/s e la portata massima dello scarico di fondo a
80 m3/s. Di conseguenza la massima portata potenzialmente effluente dalla diga in questa
condizione è pari a Q1= 171 m3/s, corrispondente al 77% della Q1 simulata. Questa differenza
attribuisce all’area potenzialmente alluvionabile ottenuta nello studio un discreto margine di
sicurezza. Tuttavia, non disponendo di una diversa simulazione, vengono considerati a rischio
gli esposti ricadenti all’interno della perimetrazione risultante dallo studio [31], digitalizzato e
riportato in Tavola Cartografica 9. La validità di questa considerazione risiede nel fatto che,
secondo quanto riportato nel Documento di Protezione Civile [2], al superamento della quota
autorizzata di 480 m s.l.m. cessa la condizione di Rischio idraulico a valle a favore
dell’attivazione della condizione di Rischio Diga. In quest’ottica la portata scaricata alla diga,
durante il susseguirsi delle fasi associate al Rischio idraulico a valle, non può superare 171
m3/s.

[31] Studio ENEL-CRIS - Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali a valle della diga di Ponte Cola (novembre 1989).
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In funzione del dettaglio consentito dalla cartografia allora esistente e in relazione all’incertezza
introdotta dai modelli di calcolo unidimensionali è importante attribuire a quest’area di pericolosità
un significato puramente indicativo [31]; inoltre è bene considerare che particolari criticità o
mutamenti locali lungo il tronco fluviale, sia a livello geometrico che di scabrezza, possono influenzare
il passaggio dell’onda di piena, disattendendo il risultato previsto dai modelli numerici.
Infine, è bene considerare che l’apertura degli scarichi è normalmente associata a importanti eventi
idro-meteorologici durante i quali la diga non è in grado di laminare i volumi di piena in entrata senza
raggiungere la quota limitata di regolazione. Nel corso di questi eventi di piena i torrenti affluenti nel
tronco fluviale compreso tra l’opera di sbarramento e l’abitato di Toscolano Maderno contribuiscono
concretamente e considerevolmente ad aumentare le portate in alveo. In quest’ottica, ancora, il centro
abitato di Toscolano Maderno risulta esposto a una pericolosità maggiore rispetto a quella
rappresentata nella Tavola cartografica 9: nuove aree possono essere coinvolte dall’onda di piena che,
in aggiunta, si presenta con maggior energia. Se la portata che transita all’interno dell’alveo è
superiore a 𝑄𝑚𝑎𝑥 è possibile che questa non sia più contenuta all’interno delle fasce di pertinenza
idraulica e vada quindi a coinvolgere un maggior numero di persone, beni ed abitazioni. Inoltre, è bene
considerare che, durante gli eventi di piena naturale, caratterizzati da ingente trasporto solido
(materiale detritico, alberi, rami, etc.), può notevolmente ridursi la luce di passaggio nelle sezioni
critiche, modificando l’evolversi dell’evento rispetto a quanto atteso.
Successivamente alla redazione dello studio ISMES [31] sono state effettuate due prove idrauliche di
deflusso controllato a valle della diga di Ponte Cola al fine di conservare la pervietà del tronco d’alveo
compreso tra la diga e il centro abitato di Toscolano Maderno, valutare la portata minima defluente
senza causare esondazioni e conoscere il reale livello di rischio.
Prova deflusso controllato 12 Dicembre 1995 [32] – durante questa prova è stata rilasciata a valle una
portata di circa 30 m3/s; lungo l’alveo, in posizioni significative, sono state identificate 6 sezioni di
controllo (A- B- C- Cbis- D- E, due nel tratto terminale nelle posizioni più critiche) in corrispondenza
delle quali sono state installate aste idrometriche (Figura 15). Il tratto fluviale in corrispondenza degli
insediamenti turistici Camping Riviera e villaggio La Foce si è dimostrato inadeguato allo smaltimento
di tale portata con conseguenti anche se limitati fenomeni di esondazione. Durante gli anni infatti,
grazie alla pressoché totale laminazione operata dalla diga, in prossimità della foce si sono ampliate le
zone turistiche sottraendo spazio all’area golenale. È importante considerare che comunque il torrente
Toscolano, pur considerando una completa laminazione dei volumi di piena a carico della diga, può
essere interessato da eventi naturali di piena tutt’altro che trascurabili: 90 m3/s per eventi ricorrenti e
170 m3/s per eventi più rari. La situazione più problematica, come già detto, è riscontrata in
prossimità della foce (sezione E progressiva 10165 m dalla diga, Figura 15): la portata di 30 m3/s
rappresentava difatti allora un limite, mentre la piena ricorrente e centenaria potevano
potenzialmente causare allagamenti con tiranti idrici rispettivamente di 0.8 m e 1.5 m e quindi in
grado di coinvolgere una vasta area dei campeggi. La prova effettuata segnala inoltre che la presenza
dell’attraversamento fognario Garda 1 determina un significativo incremento dei livelli nel tratto
d’alveo più critico, stimabile in circa 40 cm per la portata di 30 m 3/s. Inoltre, si è evidenziato che non è
escludibile, seppur remota, la circostanza in cui alle portate considerate possano sommarsi i contributi
scaricati dalla diga, ormai completamente invasata da un evento di natura eccezionale (cioè non più in
grado di laminare i volumi di piena entranti).

[32] Prove di deflusso controllato del serbatoio di Valvestino, 12 dicembre 1995.
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Figura 15 - Prova deflusso controllato 12/12/1995 - Postazioni di rilievo e controllo portate.
Fonte: [32].

Prova deflusso controllato 24 Febbraio 2000 [33] - durante questa prova la massima portata rilasciata
a valle è stata di 20 m3/s. L’acqua scaricata è stata caratterizzata da trasporto di materiali solidi in
sospensione (foglie, piccoli arbusti, ramaglie e materiali vari abbandonati nell’alveo). Tale portata non
ha causato né esondazioni lungo l’alveo (neanche in corrispondenza dei campeggi) né particolari
dissesti. Infine, il documento sottolinea il fatto che la situazione può migliorare qualora vengano
eseguiti lavori di miglioramento, quali l’abbassamento del collettore fognario Garda 1 e la costruzione
di difese spondali nella zona dei campeggi. La prova di deflusso è risultata altrettanto utile nella
valutazione dei tempi di propagazione dell’onda di piena dalla sezione della diga alla foce; di seguito in
Tabella 28 sono riportati i dati registrati.
Portata [m3/s]

Località
Orario – propagazione tot.
Diga
10.48
Lusetti
11.30
5
Ponte Maina
11.38
Località Garde (ingresso Toscolano)
11.56
Foce
12.30 (102 minuti)
Diga
12.40
300 m a valle della diga
12.45
10
Valle Campiglio
12.50
Ponte Camerate
13.30
Foce
14.18 (98 minuti)
Diga
14.37
300 m a valle della diga
14.41
15
Valle Campiglio
14.46
Ponte Camerate
15.23
Foce
16.15 (98 minuti)
Diga
16.30
300 m a valle della diga
16.33
20
Valle Campiglio
16.38
Ponte Camerate
17.07
Foce
17.45 (75 minuti)
Tabella 28 – Tempi di propagazione dell’onda di piena dalla sezione della diga di Ponte Cola alla foce.
Fonte: [33].

Entrambi i sopradetti studi [32] [33] evidenziano l’elevata pericolosità prerogativa del tratto fluviale
alla foce in corrispondenza del Camping Riviera e del villaggio turistico La Foce; inoltre, come già
sottolineato, a quest’area è attribuita sia un’elevata pericolosità che un notevole valore esposto. Risulta
quindi di fondamentale importanza il presidio e la messa in sicurezza dell’area sia durante le manovre
di scarico che, soprattutto, durante gli eventi di piena naturali. Dalla Tabella 28 è possibile estrapolare
i tempi di propagazione dell’onda di piena dalla diga alla foce: questi diminuiscono all’aumentare della
[33] Prove idrauliche di deflusso controllato nel torrente Toscolano a valle della diga, 24 febbraio 2000.
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portata fluente e sono dell’ordine dei 60 - 90 minuti. In caso d’improvvisa necessità d’apertura degli
scarichi è necessario quindi organizzare un’evacuazione tale da rispettare i tempi caratteristici del
torrente Toscolano e intrapresa dall’area esposta al maggior pericolo. Si segnala che - successivamente
alle sopradette prove di deflusso - sono state realizzate opere destinate ad ampliare e consolidare la
sezione fluviale nel tratto della Foce del Fiume Toscolano, oltre che sono stati completati percorsi di
recupero di siti espositivi affacciati sul fiume (Museo della Carta). Si rimanda al Contratto di Fiume (§
4.6) la definizione delle modalità per l’esercizio di prove utili a rilevare analiticamente l’effettiva
capacità di deflusso del torrente Toscolano.
È molto importante sottolineare che normalmente all’interno del tratto d’alveo in oggetto scorre una
portata inferiore ai 5 m3/s. A valle diga viene rilasciata la portata di DMV (dell’ordine di circa 170 l/s)
ed al Comune di Toscolano Maderno giunge la portata derivante dagli affluenti; il DPC, d’altra parte, in
assenza di condizioni di piena prevista o in atto prevede una soglia minima di 15 m3/s al di sotto della
quale non sono previste comunicazioni. Questa differenza di portata risulta potenzialmente pericolosa
per coloro che svolgono attività ricreative lungo il torrente Toscolano. Esso, infatti, scorre lungo la
Valle delle Cartiere, area interessata da rilevanti flussi turistici e dalla presenza di una riserva di pesca.
Al fine di tutelare l’incolumità di coloro che frequentano l’area si ritiene fondamentale a livello
comunale implementare un adeguato sistema di allerta alla popolazione e di segnaletica lungo le vie
d’accesso alla Valle delle Cartiere, nonché limitare gli accessi.

7.2.2. Strutture e infrastrutture potenzialmente coinvolte
Nella Tabella 29 sono segnalate, per ogni caso di portata esaminata Q1 e Q2 [31], le situazioni che
presentano aspetti di particolare criticità. È bene considerare che gli effetti riportati per le sezioni
successive la numero 28 (in Tabella 29 riquadrate in rosso) interessano direttamente il centro abitato
di Toscolano Maderno. Diversamente le sezioni precedenti sono ubicate a monte del paese, lungo la
Valle delle Cartiere. Gli esposti presenti al suo interno sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Garde - S.E.T. Societa' Elettrica di Toscolano Maderno S.P.A
Casa Scout, località Luseti
Museo della Carta, via Valle delle Cartiere
6 persone residenti
Bed & breakfast, via Valle delle Cartiere 79
Riserva di pesca gestita da associazione U.P.D.G.
Area boulder attrezzata di Covoli e Forra con percorso di torrentismo attrezzato
Aree di sosta attrezzate con tavoli per picnic, percorsi escursionistici segnalati

La loro posizione li rende particolarmente esposti al pericolo di esondazione e difficilmente
raggiungibili durante la fase di scarico. Pertanto, risulta fondamentale delineare azioni a livello
comunale volte a inibire - in fase di Allerta - l’accesso alla Valle delle Cartiere e, in caso di necessità, a
prevedere un’evacuazione preventiva, dal momento che la Valle - a causa della sua morfologia e
litologia - risulta particolarmente esposta e suscettibile a microcrolli e cedimenti, sia corticali che
profondi, che possono essere facilmente attivati durante intensi eventi meteorologici.
In Tabella 30 che segue sono riportate le strutture e le infrastrutture strategiche e rilevanti
potenzialmente interessate da ipotetica onda di piena in caso di Scenario II - Rischio idraulico a valle.
Per ciascun elemento esposto viene data indicazione non solo della relativa localizzazione geografica
ma anche della presenza di eventuali “elementi di vulnerabilità” che possono influenzare i livelli di
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fragilità o propensione al danneggiamento fisico dell’elemento stesso e/o delle persone ivi presenti al
verificarsi di un evento pericoloso. Nello specifico, vengono prese in considerazione le caratteristiche
fisiche delle strutture/infrastrutture (n° di piani, presenza di piani interrati, di strutture temporanee,
di barriere perimetrali, etc.) o di particolari categorie di persone presenti (disabili, anziani, etc.) per
comprendere se e come – in caso di emergenza – lo specifico sistema urbano considerato e i suoi
elementi possono comportarsi.

Q2=354.90

Q1=217.50

Q
[m3/s]

5
14
15
22
26
27
29

Progressiva
[m]
2275
6090
6140
7625
8735
9025
9260

30

9495

31

9965

5
14
15
17
19
22
23
26
27
29

2275
6090
6140
6585
7140
7625
7882
8735
9025
9260

30

9495

31

9965

Sezione

Criticità
Ponte sommerso
Fabbricati in sponda sinistra prossimi alla zona interessata da inondazione
Passerella sommersa
Fabbricati in sponda destra in fregio all’alveo
Sentiero sommerso in sponda sinistra
Sezione appena sufficiente per il deflusso. Fabbricati interessati da inondazione
Fabbricati prossimi alla zona interessata da inondazione
Sezione insufficiente per il deflusso; fabbricati interessati da inondazione su
entrambe le sponde
Sezione insufficiente per il deflusso; interessati da inondazione fabbricati, strade e
campeggio
Ponte sommerso
Fabbricati in sponda sinistra prossimi alla zona interessata da inondazione
Passerella sommersa e sponde insufficienti al deflusso
Passerella sommersa
Sezione appena sufficiente per il deflusso
Fabbricati in sponda destra in fregio all’alveo
Ponte sommerso
Sentiero sommerso in sponda sinistra
Ponte canale sommerso e fabbricati interessati da inondazione
Sezione insufficiente per il deflusso; fabbricati interessati da inondazione
Sezione insufficiente per il deflusso; fabbricati interessati da inondazione su
entrambe le sponde
Sezione insufficiente per il deflusso; interessati da inondazione fabbricati, strade e
campeggio
Tabella 29 – Situazioni di criticità riscontrate.
Fonte: [31].
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Categoria

Carta tematica

Codice
cartografico

Elemento
esposto

Localizzazione

Elementi di vulnerabilità
• Prossimità di un ponte per attraversamento del corso del torrente Toscolano
• Presenza di locali al piano interrato (parcheggio, accesso all’edificio, area di deposito)
• Presenza di aperture al piano interrato (finestre) affacciate verso il torrente Toscolano

Sedi Istituzionali

1

Municipio

Via Trento, 5

• Prossimità di un ponte per attraversamento del corso del torrente Toscolano
• Presenza di locali al piano interrato (parcheggio, accesso all’edificio, area di deposito)
• Presenza di aperture al piano interrato (finestre) affacciate verso il torrente Toscolano

6

Polizia Locale

Via Trento, 5

7

Volontariato
di Protezione
Civile

Via Bellini, 17

STRUTTURE
STRATEGICHE

Sedi strutture
operative

• Prossimità di un ponte per attraversamento del corso del torrente Toscolano
• Presenza di locali al piano interrato (parcheggio, accesso all’edificio, area di deposito)
• Presenza di aperture al piano interrato (finestre) affacciate verso il torrente Toscolano

8

Corpo
Forestale
dello Stato

Via Trento, 1

4

Centro
Operativo
Comunale

Via Bellini, 17

5

Unità di Crisi
Locale

Via Bellini, 17

Sedi gestione
emergenza

• Struttura a corte con aperture sul fronte stradale potenzialmente alluvionabile. Si
osservano finestre al piano terra.

5b

Hotel Antico
Monastero

Via Religione, 88

Strutture
ricreative/ricettive
sensibili

•
•

6a

Campeggio
Toscolano

Via Religione, 88
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Presenza di strutture temporanee realizzate con materiale non resistente a danni da
alluvione
Presenza di cinta muraria per tutto perimetro del campeggio. Altezza da verificare.

6c

6d

19

Strutture civiche e
pubbliche

4

Camping
Riviera

•

Presenza di strutture temporanee realizzate con materiale non resistente a danni da
alluvione.

•

Presenza di strutture temporanee realizzate con materiale non resistente a danni da
alluvione.

•

Struttura temporanea realizzata con materiale non resistente a danni da alluvione.

•

Accessibilità carrabile limitata. In caso di emergenza si presentano vie di fuga di difficile
percorrenza e sottodimensionate rispetto al flusso turistico soprattutto durante stagione
estiva.

Via Promontorio, 59

Villaggio
turistico La
Foce

Pattinodromo,
area feste e
incontri

Museo della
Carta

SS45 Bis adiacente ponte sul
torrente Toscolano

Via Valle delle Cartiere
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INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE/RILEVANTI

2a

Ponte
comunale

Via Monte Maderno

2b

Ponte SS 45
bis

SS45 bis

2c

Ponte
Garberia

Via Martiri della Resistenza

Infrastrutture e
opere stradali
(statali e regionali)

•

2d

Passerella
pedonale
lungolago

Lungolago
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luci della passerella ridotte; possibilità di trasporto di materiale solido galleggiante di
dimensioni lineari superiori a quelle delle luci dell’attraversamento stesso.

•

Lineare

Strada Statale

SS45 bis

Tabella 30- Elenco strutture e infrastrutture strategiche/rilevanti potenzialmente
coinvolte dall’onda di piena in caso di Rischio idraulico a valle.
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Viabilità principale di collegamento veicolare lungo la sponda occidentale del Lago di
Garda, dalla Provincia di Brescia fino a Trento. Limitata possibilità di utilizzo di un
sistema di mobilità veicolare ridondante se non tramite SP9.

La modellazione idraulica [31], che, per quanto precedentemente detto, si presenta con caratteristiche
a favore di sicurezza rispetto al reale potenziale Scenario II - Rischio idraulico a valle, non presuppone
l’interruzione totale della circolazione lungo i ponti. La loro luce infatti, a meno d’ingente trasporto
solido e sotto l’ipotesi di ininfluente valore di portata naturale in alveo, è teoricamente sufficiente a
smaltire la portata proveniente da monte. Non sono presenti specifici studi a riguardo ma vista e
considerata la natura dell’alveo a monte, la litologia e la morfologia dei pendii sovrastanti è probabile
che, durante precipitazioni di particolare intensità ed i conseguenti eventi di piena, il materiale
detritico venga movimentato in massa. Si segnala che - successivamente alle sopradette prove di
deflusso - sono state realizzate opere destinate ad ampliare e consolidare la sezione fluviale nel tratto
della Foce del Fiume Toscolano, oltre che sono stati completati percorsi di recupero di siti espositivi
affacciati sul fiume (Museo della Carta). Si rimanda al Contratto di Fiume (§ 4.6) la definizione delle
modalità per l’esercizio di prove utili a rilevare analiticamente l’effettiva capacità di deflusso del
torrente Toscolano.
Durante il susseguirsi delle fasi d’emergenza associate allo SCENARIO II - Rischio Idraulico a Valle e
specialmente nella fase di Pre-Allerta, è utile attivare, oltre ai punti di presidio (idraulici e
idrogeologici) definiti da Quaderno di Presidio vigente (ambito A2/RL-BS-050 - Comune Toscolano
Maderno, criticità per esondazioni del torrente Toscolano) [8] e di seguito riportati:
1.
2.
3.
4.

Comune di Toscolano Maderno, ponte via Monte Maderno
Comune di Toscolano Maderno, ponte SS45bis
Comune di Toscolano Maderno, ponte Garberia
Comune di Toscolano Maderno, passerella lungolago

anche i seguenti ulteriori punti:
5. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Cartiere, località Garde
6. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Cartiere, forra di Covoli in corrispondenza
della passerella pedonale sospesa sul torrente
7. Comune di Toscolano Maderno nella Valle delle Camerate, località “sorgente Acqua Salata”.
In Figura 16 che segue sono localizzati tutti i sopradetti punti dove le attività di presidio devono
avvenire garantendo agli operatori addetti le opportune condizioni di sicurezza. Si segnala la necessità
di aggiornamento del Quaderno di presidio. Per i proposti punti 5, 6 e 7 - data la ridotta larghezza
dell’alveo delimitato da alte pareti, si ritiene opportuno realizzare controlli periodici per la verifica di
elementi di ostruzione al passaggio dell’acqua (tronchi, rami, altro materiale). Nelle Valli sopra
riportate, si evidenzia inoltre la mancanza e/o la scarsa “copertura” del segnale per la rete cellulare e
la difficile accessibilità, in particolare nella forra di Covoli.
Il presidio idraulico dei ponti risulta di fondamentale importanza nel momento in cui le portate
rilasciate alla diga, sommate a quelle presenti in alveo (non più ininfluenti), tendono ai valori limite
smaltibili nella sezione oggetto di presidio. In questo caso la circolazione lungo i ponti, secondo il
parere delle amministrazioni competenti, può essere compromessa o eccessivamente rischiosa; allora,
accade che la parte in destra idrografica e in sinistra idrografica del centro abitato di Toscolano
Maderno risultano vicendevolmente isolate fino all’esaurimento della fase di scarico.

Figura 16 – Localizzazione dei punti di presidio, Rischio idraulico a valle.

7.2.3. Fasi di allerta
Le fasi di “preallerta” e “allerta” relative al rischio idraulico per i territori a valle della diga (‘’Rischio
idraulico a valle’’) sono attivate dal Gestore ricorrendo le condizioni di seguito stabilite e comportano,
oltre all’annotazione di attivazione e rientro sul registro della diga, le comunicazioni e le azioni di
seguito parimenti indicate, finalizzate al monitoraggio delle portate e della propagazione dell’onda di
piena nel corso d’acqua a valle dell’invaso e, se del caso, all’attivazione dei piani [2] di protezione civile
degli Enti locali.
In generale, per qualsiasi manovra effettuata sugli organi di scarico che comporta fuoriuscite d’acqua
di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica utilità, il Gestore deve informare le
amministrazioni competenti, indicate all’interno del DPC, con adeguato anticipo. Si segnala che, in
assenza di evento di piena previsto o in atto, la soglia minima di portata al di sotto della quale non è
previsto l’obbligo di comunicazione è pari a 15 m3/s. Si rimanda al Contratto di Fiume (§4.6) la
gestione delle corrette procedure di comunicazione con l’Amministrazione locale nel caso di volumi
d’acqua, ordinariamente presenti nel fiume, inferiori a 15 m3/s.
Il Gestore, in caso di piena prevista o in atto, riceve avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica
secondo le procedure di allerta regionali. È inoltre tenuto ad informarsi, presso la Protezione Civile
Regionale, sull’evolversi della situazione idrometeorologica. Le condizioni d’attivazione delle fasi sono
riportate nel DPC approvato il 18 Gennaio 2019 [2].
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7.2.4. Modello di intervento
Fase di PREALLERTA
Gestore Diga

Comunica a Regione Lombardia- Protezione Civile, UTD di Milano e UTR Brescia l’attivazione della
fase, le eventuali significative variazioni delle portate scaricate, indicando se i valori sono in aumento
o diminuzione, nonché l’ora presumibile del raggiungimento della portata Qmin=15 m3/s.
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Qualora si prevedano le condizioni per la prosecuzione o intensificarsi dell’evento in atto, il Gestore
si predispone per la gestione delle eventuali fasi successive ( fasi di allerta per Rischio idraulico a
valle e/o Rischio diga ).
Comunica alle amministrazioni sopra riportate la chiusura della fase e il rientro alla fase ordinaria.
Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.
Valuta le informazioni fornite dal Gestore tramite il Centro Funzionale.
Garantisce l’informazione e il coordinamento dell’UTR Brescia per il Servizio di Piena.
Se del caso, preallerta, la Provincia di Brescia e i Comuni di Valvestino, Gargnano, Toscolano
Maderno anche ai fini dell’eventuale attivazione dei relativi piani di protezione civile.
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero:
attivazione del personale reperibile, verifica di materiali e mezzi a disposizione, monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici, eventuale acquisizione di informazioni sulla base di situazioni locali.
Verificano i contenuti della propria pianificazione di protezione civile in relazione all’evento in corso.
Preallertano le proprie strutture di protezione civile.
Attivano il presidio territoriale, anche con il supporto del volontariato, per il monitoraggio e la
sorveglianza dei punti critici e il presidio delle vie di deflusso.

Regione
LombardiaProtezione Civile
UTR Brescia
Comuni di
Valvestino,
Gargnano,
Toscolano
Maderno

Tabella 31 - Modello di intervento in Fase di PREALLERTA –Rischio idraulico a valle.

Fase di ALLERTA
Gestore Diga

Regione
LombardiaProtezione Civile
UTR Brescia

Prefettura di
Brescia -UTG

Provincia di
Brescia

Comuni di

Comunica l’attivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invaso e al
superamento della Qmin a Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Brescia, UTR
Brescia, UTD Milano.
Comunica alle amministrazioni sopra riportate le eventuali variazioni significative delle portate
scaricate e, in particolare, l’eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ di 5 m3/s.
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l’intervento dell’Ingegnere responsabile presso la
diga ove necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale
tecnico qualificato.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere i fenomeni in atto.
Comunica alle amministrazioni sopra riportate la chiusura della fase e il rientro alla fase di preallerta
o ordinaria.
Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.
Valuta le informazioni fornite dal Gestore tramite il Centro Funzionale.
Garantisce l’informazione e il coordinamento dell’UTR Brescia per il Servizio di Piena.
Mantiene informate in merito all’evento in corso la Provincia di Brescia, i Comuni di Valvestino,
Gargnano, Toscolano Maderno, AIPO e Ufficio Gestione Navigazione Lago di Garda.
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero: contatta i
soggetti proprietari con i manufatti interferenti con il reticolo idrico per verificare che sia stata
attivata l’azione di presidio nella relativa scheda; effettua attività di presidio dei tratti arginati
verificandone l’efficienza idraulica e la conservazione.
Attiva il CCS.
Vigila sull’attivazione dei piani di protezione civile nei territori a valle della diga.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Verifica con i comuni interessati l’eventuale utilizzo di aree di ammassamento soccorritori situate
nei Comuni di Salò, Lonato e Gavardo.
Attiva le proprie risorse, se del caso, per il supporto ai Comuni potenzialmente coinvolti, in raccordo
con Regione Lombardia e con la Prefettura di Brescia-UTG.
Valuta la situazione della viabilità nell’area interessata, ed eventuali azioni di prevenzione (es.
deviazioni del traffico su viabilità alternativa).
Mantiene costantemente aggiornate Prefettura di Brescia-UTG e Regione Lombardia in merito alla
situazione presente sul territorio.
Di concerto con Prefettura di Brescia-UTG, gestisce la Sala Operativa Unificata di livello provinciale,
in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di migliore coordinamento dei soccorsi.
Attivano UCL/COC.
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Valvestino,
Gargnano,
Toscolano
Maderno

Attivano i propri Piani comunali di Protezione Civile.
Continuano l’attività di presidio territoriale, anche con il supporto del volontariato, per il
monitoraggio e la sorveglianza dei punti critici e il presidio delle vie di deflusso.
Monitorano l’approssimarsi di eventi di piena sul reticolo idraulico, consultando i dati in
teletrasmissione degli idrometri consultabili alla pagina web http://iris.arpalombardia.it.
Verificano lo stato della viabilità comunale e dei ponti di propria competenza, provvedendo a
predisporre cancelli per il controllo dell’accessibilità delle aree interessate da rischio idraulico a
valle.
Avvisano la popolazione presente (residenti, turisti, lavoratori, etc.) in aree a rischio dell’imminente
pericolo.
Evacuano la zona ricadente all’interno del perimetro dello scenario e portano la popolazione nelle
aree/strutture di accoglienza individuate.
Mettono in sicurezza le persone più vulnerabili (disabili, anziani, malati, etc.).
Mantengono costantemente aggiornate Prefettura/CCS e Regione Lombardia – Protezione Civile in
merito alla situazione presente sul territorio.
Tabella 32 - Modello di intervento in Fase di ALLERTA – Rischio idraulico a valle.
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7.3. Individuazione aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
Tra gli allegati vengono riportate e descritte le aree di ammassamento soccorritori di livello regionale
individuate in seguito a specifici incontri e sopralluoghi organizzati sul territorio al fine di verificarne
l’idoneità. Gli accertamenti sono stati svolti dai funzionari dell’Unità Organizzativa di Protezione Civile
di Regione Lombardia con la partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile, la PrefetturaUTG di Brescia, l’UTR e la Provincia di Brescia, gli uffici comunali competenti.
In linea con le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione
dei Centri di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” [34], le aree ammassamento soccorritori sono
state scelte in zone baricentriche rispetto alla Provincia d’appartenenza e nelle vicinanze dell’area
oggetto del PED. Nello specifico, le aree identificate sono localizzate nei seguenti comuni:
• Salò (BS), località Cunettone
• Lonato (BS), area Centro Multisala KING
• Gavardo (BS), Centro Sportivo “Giovanni Paolo II”/Pala Fiera
Le aree individuate nei comuni di Lonato e Gavardo rientrano tra le aree di ammassamento dei
soccorritori e delle risorse già identificate a livello regionale/provinciale nel Piano Soccorso Rischio
Sismico di Regione Lombardia [9] e nel Piano Stralcio di Emergenza Provinciale [35]. Per ciascuna area
viene predisposta una scheda descrittiva e viene compilata una scheda tecnica redatta secondo le
Indicazioni operative sopra riportate.

[34] Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri di Coordinamento e
delle Aree di Emergenza” emanati dal Capo Dipartimento del Dipartimento della Protezione Civile il 31 marzo 2015 (n°1099
del 31/03/2015).
[35] Pianificazione di emergenza provinciale per il rischio idrogeologico - idraulico del Lago d‘Idro approvato il 8 ottobre
2019, Provincia di Brescia.
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8. Rubrica di emergenza
Il Gruppo di Lavoro ha stabilito che la rubrica di riferimento da utilizzare in caso di evento
emergenziale è quella riportata all’interno del Documento di Protezione Civile della diga di Ponte Cola
[2] allegato al presente PED.
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9. Modalità di comunicazione del PED
A seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, il PED sarà trasmesso a tutte le
Amministrazioni e agli Enti territorialmente coinvolti, anche ai fini del conseguente aggiornamento
delle relative pianificazioni correlate.
Il PED sarà trasmesso, come previsto da DPCM 8 luglio 2014 [1], con finalità conoscitiva al
Dipartimento della Protezione Civile allo scopo di poter attuare, se necessario, il modello organizzativo
per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta locale di protezione civile.
Il PED verrà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Sarà inoltre presentato
alle Amministrazioni e agli stakeholder (es. ANCI, Ordini professionali, Università, ecc..) mediante
apposito incontro informativo.
Il PED sarà verificato tramite esercitazione di protezione civile che Regione Lombardia organizzerà in
collaborazione con gli Enti territorialmente interessati, valutandone la modalità (operativa o per posti
di comando).
La Regione supporterà i Comuni nell’attività di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme
di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.
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10. Allegati
• Documento di Protezione Civile della diga di Ponte Cola approvato dalla Prefettura di Brescia il 18
Gennaio 2019 con protocollo n. 3664/12A.10.24/P.C.
• Quaderno di Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico di Brescia, approvato con decreto
dirigente unità organizzativa n. 13792 del 22 dicembre 2016, ai sensi della DGR 19/06/2016 n.
3723.
• Aree di ammassamento soccorritori
• Tavole cartografiche
o Tav n. 1 Pericolosità idrogeologica - Alluvioni
o Tav n. 2 Pericolosità idrogeologica – Frane_stato attività
o Tav n. 3 Pericolosità idrogeologica – Frane_tipologia
o Tav n. 4 Pericolosità idrogeologica - Valanghe
o Tav n. 5 Pericolosità sismica
o Tav n. 6 Pericolo incendio boschivo
o Tav n. 7 Scenario Rischio Diga
o Tav n. 8 Scenario Rischio Diga - Esposto strategico/rilevante
o Tav n. 9 Scenario Rischio idraulico a valle
o Tav n. 10 Scenario Rischio idraulico a valle – Esposto strategico/rilevante
o Tav n. 11 Area ammassamento soccorritori – Salò
o Tav n. 12 Area ammassamento soccorritori – Lonato
o Tav n. 13 Area ammassamento soccorritori – Gavardo
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11. Acronimi
AIB
AREU
ARPA
BURL
CASTEL
CCS
CLE
COC
CRIS
DBMI
DGD
DPC
DPCM
FCEM
HEMS
IFFI
ICMS
INGV
ISMES
ISTAT
LSPP
MIT
MS
PC
PED
PGRA
PRIM
RASDA
RER
RFI
SIC
SIRBeC
SP
SS
TCI
TR
UCL
UCR
UTD
UTG
UTR
VASP
ZPS

Antincendio Boschivo
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione
Centro Coordinamento Soccorsi
Condizione Limite per l’Emergenza
Centro Operativo Comunale
Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale
Database Macrosismico Italiano
Direzione Generale per le Dighe
Documento di Protezione Civile
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione
Helicopter Emergency Medical Service
Inventario Fenomeni Franosi in Italia
Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Sperimentale Modelli e Strutture
Istituto nazionale di statistica
Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Microzonazione Sismica
Protezione Civile
Piano di Emergenza Diga
Piano Gestione Rischio Alluvioni
Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi
Raccolta delle Schede Danni
Rete Ecologica Regionale
Rete Ferroviaria Italiana
Sito di Importanza Comunitaria
Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali
Strada Provinciale
Strada Statale
Touring Club Italiano
Tempo di ritorno
Unità Crisi Locale
Unità Crisi Regionale
Ufficio Tecnico Dighe - MIT
Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura
Ufficio Territoriale Regionale
Viabilità Agro-Silvo-Pastorale
Zona di Protezione Speciale
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