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1 PREFAZIONE 
 
Al fine di ottemperare alla Deliberazione Giunta Regionale 25 Gennaio 2002 N° 
7/7868 l’Amministrazione comunale di Chiavenna (SO) si è attivata incaricando 
lo scrivente di predisporre la documentazione tecnica prevista, ovvero: 

• Individuazione del Reticolo minore; 
• Predisposizione di adeguata normativa di polizia idraulica. 

Dall’entrata in vigore della D.G.R è operativo il trasferimento ai comuni delle 
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo minore, come 
indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. 
I corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale sono stati individuati a livello 
regionale (allegato A D.G.R. precedentemente menzionata), il reticolo minore 
viene quindi definito per sottrazione del reticolo principale da quello totale. 
Il quadro tecnico operativo si è pertanto attivato nel rispetto della normativa 
esistente alla data odierna provvedendo alla definizione cartografica dei 
seguenti elaborati cartografici: 

• Carta del reticolo idrografico comunale, suddiviso in principale e minore 
con l’individuazione fisica di ambiti di rispetto e tutela dai corsi d’acqua 

• Regolamento di polizia idraulica che consenta di adattare la vigente 
normativa alle realtà territoriale. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
L’attuale quadro bibliografico legislativo vigente, può essere sintetizzato nel 
seguente elenco: 
 

• Il R.D. n. 523 del 1904 è il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie”. Legge base, regolamenta le 
attività di polizia idraulica individuando le attività e le azioni vietate (art. 
96) e quelle che necessitano di autorizzazione alla realizzazione (art. 97) 
all’interno di ben definite fasce di rispetto. 

 
• La L.R. 1/2000 in attuazione del D.LGS. n. 112/98, prevede l’obbligo per 

la Regione di individuare il reticolo principale su cui continuerà a svolgere 
la funzione di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul 
reticolo idrico minore. 

 
• La recente D.G.R. N° 7/7868 del 25 gennaio 2002 contiene le linee guida 

per la determinazione del reticolo idrico principale e stabilisce il 
trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il 
reticolo idrico minore, come indicato dall’art. 3 della L.R. 1/2000, ai 
Comuni e alle Comunità Montane per quanto di loro competenza, oltre 
che a determinare i canoni regionali di polizia idraulica. I Comuni hanno 
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facoltà di procedere a nuova determinazione tramite le indicazioni 
contenute nella delibera, recependo le modifiche tramite apposita 
variante allo strumento urbanistico. 

 
Un principale caposaldo di analisi è riferito alle azioni vietate su tutte le 
acque pubbliche, come definite dalla legge 36/94, in cui le disposizioni di cui 
al R.D. 523/1904, impongono il divieto di edificazione ad una distanza 
inferiore ai 10 m. Tali norme possono essere derogate solo se previsto da 
discipline locali, quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. 
Ed è proprio sull’esigenza di adattare tali norme alla realtà territoriale è 
stata proposta una nuova norma comunale attinente al reticolo minore, non 
dimenticando l’esigenza di mantenere fasce di rispetto al fine 
dell’accessibilità ai luoghi per le dovute opere di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria. 
 
Metodologia 
La predisposizione del documento ha preso spunto dalla valutazione 
geologica territoriale effettuata a supporto della pianificazione comunale. 

Lo studio di Pianificazione geologica comunale del comune di Chiavenna, 
ritenuto conforme alla L.R. 41/97 con approvazione Della Direzione Generale 
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia in attuazione alle direttive 
del D.G.R 11/12/2001 è stato nuovamente aggiornato e ritenuto conforme 
dalla Regione Lombardia alle direttive di cui sopra relative all’attuazione 
dell’art. 5.2.3 realizzato mediante: 
 
- l’aggiornamento degli elaborati; la ridefinizione della fattibilità territoriale 
(anche a seguito dell’alluvione del 1997); 
- il recepimento delle osservazioni prodotte in sede di approvazione; 
- predisporre il quadro di dissesto territoriale con legenda uniformata a quella 
del P.A.I. 
- La predisposizione di uno specifico studio idraulico- ideologico sulle aste 
miniori e asta del F. Mera 
 
Tale documentazione consente di analizzare il grado di rischio e pericolosità 
territoriale da cui successivamente si è sviluppata la valutazione delle norme di 
polizia idraulica proposte. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
3.1  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
Il territorio del comune di Chiavenna (SO) è ubicato, in media Valchiavenna, 
alla confluenza nell’omonima valle tra il t. Liro, che scorre nella valle Spluga, e 
il f. Mera, che attraversa il territorio italiano della Val Bregaglia. 

Quest'ultimo corso d'acqua attraversa l'abitato da NE a SW, scorrendo in 
prossimità del nucleo storico, all'interno di una profonda incisione, che all'uscita 
della città presenta un alveo pianeggiante sino alla confluenza con il t. Liro. 

Come gran parte dei nuclei abitati della valle, anche Chiavenna presenta una 
urbanizzazione che copre una minima parte del proprio territorio; fra tutti i 
comuni presenta forse il più piccolo territorio in termine di superficie, territorio 
che al contrario di altre zone presenta un grave stato di dissesto idrogeologico 
che sovrasta in parte le aree urbanizzate. 
Questo si riscontra soprattutto lungo la sponda destra del f. Mera, nell'area che 
collega le due frazioni più estreme del comune: Bette e Campedello. 
Le problematiche riguardano sia l'aspetto idrologico, con la presenza di aree 
esondabili, (t. Perandone, t. Pluviosa, t Dragonera) sia l'interferenza di zone 
con la traiettoria di caduta di massi e/o frane (zona Bette-Pianazzola). 
Al contrario il territorio in sinistra idrografica del Mera, eccetto alcuni punti di 
instabilità strutturale degli affioramenti rocciosi, offre uno scenario geologico 
decisamente più stabile, anche se non sempre è stato tale come testimoniano 
le enormi paleofrane che caratterizzano l'area di Pratogiano (es. Frana della 
Valcondria). 
 

3.2 2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
La differente situazione sopra evidenziata, fra il versante sinistro e destro del 
Mera è ben evidente dal punto di vista litologico-morfologico. 
Il versante destro, molto acclive caratterizzato da unità prevalentemente acide 
(Gneiss granitico del Truzzo) presenta un’assetto tettonico strutturale molto 
complesso che ha determinato la formazione di estese aree cataclasate con 
collassi di porzioni più o meno ampie di ammassi rocciosi (zona Rovina del 
Perandone). 
A valle i piccoli bacini presentano pertanto una costante alimentazione detritica 
da parte delle pareti rocciose con il continuo rischio che collassi di notevole 
entità possano determinare pericolose ostruzioni dei corsi d'acqua. 
Il versante sinistro presenta una geologia nettamente differente; affiorano 
infatti unità basiche (anfiboliti ed ultramafiti di Chiavenna) che presentano in 
generale una morfologia più dolce. 
Solo in corrispondenza dei collassi postglaciali (zona Uschione-Tanno) sono 
evidenti le paleo nicchie di frana in cui sono possibili fenomeni gravitativi di 
caduta di blocchi e massi che in zone puntuali possono interessate l'area 
sottostante urbanizzata. 
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L'ambito urbanizzato del comune di Chiavenna è situato su terreni 
essenzialmente alluvionali, con variazioni dovute agli accumuli di frana ed alle 
zone di versante in cui prevalgono depositi detritico-glaciali. 
Ma un aspetto importante, come in seguito meglio descritto nella tavola 
litotecnica, sono i depositi nascosti da una coltre esigua alluvionale, depositi 
ascrivibili ad ambiti di bassa energia, ovvero ad un paleoambiente lacustre-
fluviolacustre che caratterizzava una porzione dell'abitato di Chiavenna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANORAMICA DI CHIAVENNA 
Volo 1989 
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4  Caratteristiche idrologiche reticolo idrografico minore 
Domina come accennato la presenza nel territorio di studio di due importanti 
aste fluviali, che in tempi storici hanno influenzato la vita del comune: il f. 
Mera che attraversa interamente l'abitato ed il t. Liro che delimita lo stesso 
nella parte meridionale. 
Di quest'ultimo si ricorda l'esondazione del "51” che ha funestato tutta la 
Valchiavenna ed a seguito di tale evento si è provveduto all'esecuzione di gran 
parte delle opere di regimazione e difesa fluviale che interessano il territorio 
L'aspetto idraulico dei due fiumi è oggi particolarmente condizionato dalla 
presenza di numerosi invasi artificiali ed opere di presa; così si osserva che in 
condizioni normali frequenti tratti degli alvei risultano asciutti e percorsi 
dall'acqua solo in concomitanza di periodi particolarmente piovosi o a seguito 
del rilascio artificiale dagli invasi. 
Oltre alle due aste fluviali sopra descritte ne esistono altre di più ridotte 
dimensioni. 
 

a) Affluenti minori in destra del Mera  
Ora esaminiamo la particolare situazione che caratterizza il comune di 
Chiavenna nelle frazioni da Loreto a Campedello, ultima prima del confine con 
il territorio comunale di Piuro. 
Sono presenti all’interno dell’area quattro aste torrentizie che pur avendo 
dimensioni ridotte rappresentano una situazione di rischio per le frazioni che 
attraversano. Le quattro valli sono le seguenti: 
 
-torrente Dragonera; 
-torrente Perandone; 
-torrente Pluviosa. 
 
La Val Viola, quarta valle, può a primo acchito non essere paragonabile alla 
situazione delle altre tre aste fluviali, ma la particolare situazione 
geologico/strutturale del bacino, la mancanza nel tratto terminale di un alveo 
sono condizioni di importante valutazione ai fini della pianificazione 
urbanistica; in questo torrente sono comunque in fase di attuazione una serie 
di importanti interventi di regimazione idrologica. 
I primi tre torrenti solcano il versante roccioso in destra del f. Mera; il bacino 
sotteso è caratterizzato essenzialmente dall'affioramento del substrato roccioso 
intensamente fratturato che influenza notevolmente il rischio connesso alle 
valli. 

b) Affluenti in sinistra del Mera  

In sinistra idrografica il Mera presenta un unico affluente il torrente 
Capiola. Esso nasce nei monti di Uschione e scorre nell’omonima valle (valle 
di Capiola) fino al Parco delle Marmitte dei Giganti, dove prima di giungere in 
prossimità della città di Chiavenna viene incanalato. Da qui il torrente 
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prosegue il suo corso, incanalato e completamente interrato, attraversando 
Pratogiano, viale Risorgimento e immettendosi nel Mera in prossimità del 
ponte sulla strada statale 36. 
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Torrenti ( da SX):  Dragonera, Perandone e Pluviosa 
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5  Opere di regimazione idraulica e difesa idrogeologica 
aggiornamento stato di fatto 

Le opere rivestono particolare importanza nella definizione del grado di rischio 
per la presenza dei torrenti; un'opera di protezione, quale ad esempio un 
argine, può certamente ridurre considerevolmente il rischio legato ad una 
eventuale esondazione, così come interventi di regimazione dell'alveo possono 
stabilizzare lo stesso evitando il proseguo di erosioni. 
 
- Situazione al 1993 
Gli interventi esistenti sono essenzialmente opere effettuate su quei corsi 
d'acqua, perenni o temporanei, che presentano un elevato rischio per le aree 
urbanizzate; in tali torrenti, Mera, Liro, Perandone, Dragonera, Pluviosa. 
Tali sono state eseguite ulteriori opere di protezione così come previsto nella 
Legge Valtellina. 
Le opere effettuate erano relative ad interventi dei primi decenni del secolo 
(posteriori alle alluvioni del “27 e “51) e , con maggiore incidenza, operare 
effettuate dopo l’alluvione del 1983. 
Dopo tale periodo sono state realizzate numerose difese idrauliche lungo i tre 
torrenti (Dragonera, Perandone e Pluviosa). 
Per quanto riguarda l'asta del Mera si deve sottolineare la presenza di 
situazioni di dissesto all'interno del tratto in corrispondenza del comune, in cui 
sono presenti vetuste opere di regimazione (briglie e pennelli) gravemente 
lesionati e che necessitano di rapidi interventi di manutenzione e ripristino. 
Anche l’asta del F. Liro, è stata oggetto di una intensa opera di 
regolarizzazione in alvo, con la costruzione di tre nuove briglie nel tratto di 
Scandolera e la realizzazione di nuove difese spondali in destra idrografica 
Relativamente alle difese territoriali, sono da segnalare piccoli interventi di 
consolidamento di pareti (parete Belvedere, ronchi di Pianazzola) e 
contenimento delle aree di frana in loc. Rovina del Perandone 
 
- Stato di fatto al 2002 
Un’ulteriore e notevole intervento territoriale è stato effettuato in applicazione 
alla L. 102/90, ed  alla L 61/97 relative all’ordinanza di difesa idrogeologica, 
attuata soprattutto sul reticolo idrografico minore. 
Nello specifico: 

T. Dragonera: Ultimazione regimazione alveo, tratto medio-terminale e 
completamento difese esistenti, svaso e pulizia alveo e 
briglie di accumulo. Attualmente nel tratto di conoide 
l’alveo risulta totalmente regimato con unico inconveniente 
la tombinatura dell’attraversamento della SS 37  

T. Perandone: Regimazione tratto di alveo nel settore medio-distale di 
conoide, nell’area a valle della strada comunale. Sono state 
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realizzate arginature e soglie di fondo, con sistemazione 
parziale del tratto a monte dell’ attraversamento SS 37 

T. Pluviosa: Consolidamento opere esistenti 
T. Capiola: Regimazione tratto terminale nell’area a monte del cimitero 

comunale, con regolarizzazione sponde e fondo dell’alveo. 
Un ulteriore finanziamento verrà attuato a breve per il 
completamento delle difese 

T. Val Viola: L’alveo, che non presenta attualmente una precisa 
delimitazione nel tratto finale, è caratterizzato dalla 
presenza diffusa (n. 12 briglie a secco) di opere realizzate 
probabilmente nell’immediato dopoguerra, nel tratto fra la 
frazione Pianazzola e l’abitato di Loreto. Sono in fase di 
attuazione ulteriori interventi di consolidamento e 
regimazione idrologica nel tratto prossimo al lavatoio di 
Pianazzola, e nel settore distale, la regolarizzazione del 
tratto di alveo fino all’immissione nel F. Mera 

 
Relativamente alle aree di versante il quadro è così sintetizzabile: 

 
Versante Ronchi di Pianazzola: interventi di consolidamento attivo 

diffuso, con attuazione della L. 102/90 
Versante in loc. Bette. Consolidamento di piccoli dissesti e regimazione di 

acque 
Loc. Ronchi di Pianazzola: pronto intervento con difese passive: sono in 

fase di attuazione interventi di consolidamento del dissesto 
del novembre 2000 

Loc. Alpetto: regimazione acque provenienti dal versante soprastante 
l’abitato 
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5.1 F. MERA: OSSERVAZIONE MORFOLOGICA DELL’ALVEO 

Rappresenta il principale aspetto di verifica; attualmente il corso 
d’acqua che attraversa l’abitato di Chiavenna, presenta numerose opere di 
regimazione e difesa . 

Tali opere, già presenti anche in epoche storiche, presentano una 
notevole dimensione, soprattutto nei settori in cui l’alveo scorre incassato 
nelle coltri alluvionali di paleofrana della “Valcondria”. 

L’osservazione dell’area, relativamente al profilo morfologico, le 
numerose indagini geognostiche effettuate nel comune, hanno permesso di 
definire una ricostruzione paloambientale dell’area, da cui escludere 
categoricamente qualsiasi forme di conoide del F. Mera. 

Quest’ultimo infatti attraversa da NE a SW i territorio comunale 
scorrendo all’interno degli accumuli di paleofrana e lambendo i depositi di 
conoide dei differenti affluanti in destra idrografica. 

In sinistra sono presenti colti lacustre fluvio-lacustri antiche, e, nel 
fondovalle, recenti. 

Sulla base della numerosa documentazione bibliografica è stata  
ipotizzata la ricostruzione paleoambientale dell'area ora urbanizzata, riferibile 
al periodo postglaciale; infatti la presenza di un potente accumulo sabbioso, 
sabbioso-limoso al di sotto di una coltre alluvionale di differente spessore, 
orizzonte che interessa almeno metà dell'abitato impone necessariamente la 
presenza di un ambiente deposizionale privo di energia, quale ad esempio un 
paleobacino. 

Questo è stato generato probabilmente dallo sbarramento del F. 
Mera causato dall'enorme frana che, come precedentemente accennato 
attraversa da E a N il comune di Chiavenna; tale sbarramento (situazione 
simile al lago della Val Pola o a quanto avvenuto  nel 1618 nella vicina Piuro) 
ha generato un vasto lago in cui sono si è avuta la deposizione di materiali 
fini. 

Tali sedimenti presentano un maggiore spessore nelle aree più 
distali dallo sbocco del F. Mera nel paleobacino; infatti nei vari sondaggi e 
scavi, è possibile osservare una gradazione con diminuzione della 
granulometia, dalla zona di Bottonera (zona Mera) verso Pratogiano o Bette. 
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Con il passare del tempo il bacino è stato lentamente riempito dai 
depositi (in corrispondenza dell'attuale Comune si sono trovati spessori 
dell'ordine di 16-20 metri) e un'ultima alluvione ha ricoperto con un ' manto ' 
di circa 2 metri di ghiaia e blocchi tutto il bacino; nel contempo il F. Mera è 
riuscito ad aprirsi un varco nell'accumulo franoso e a scorrere liberamente nel 
fondovalle. 

La morfologia stessa dell’area urbana presenta in entrambi i lati una 
pendenza delle aree con direzione da monte a valle, ove incassato scorre il 
fiume; tale morfologia è completamente inesistente nelle aree di conoide. 

Nel settore urbano, ove è stata effettuata una analisi idraulica, il 
fiume scorre all’interno di un’area completamente arginata, nei depositi di 
paleofrana. 

Nell’area di monte, a cui si riferisce la seguente foto risalente ai 
primi anni del secolo scorso, il torrente risulta ancora più incassato, (sponde 
decisamente elevate) fra le coltri di conoide degli affluenti di destra (T. 
Dragonera, Perandone) e gli affioramenti rocciosi in sinistra idrografica, 
rendendo impossibile alcun processo di esondazione 
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Panoramica F. Mera all’entrata di Chiavenna – anno 1930 
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F. Mera all’ingresso dell’abitato di Chiavenna. Anno 1896 
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La perimetrazione prodotta nelle tavole PAI si contrappone 
nettamente alla morfologia delle aree; non è possibile individuare alcuna 
forma di conoide del F. Mera  attiva o relitta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 

PANORAMICA DI CHIAVENNA 
Volo 1989 

F. LIRO 

F. MERA 
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FASCE D’ESONDAZIONE 
Relativamente alle proposte di modifica apportate, relativamente alla proposta n. 2 (loc. 
Giavere del Liro) si sottolinea come l’attuale delimitazione sia definita, per un 
breve tratto come B di progetto.Tale ambito e stato ricondotta a limite di 
fascia B a seguito del rilevato realizzato nell’intervento di costruzione di alcuni 
edifici. 
Il rilevato presenta una scogliera di protezione di altezza media di 1,8 m dal 
p.c. 
Nello specifico : 

1) Zona Giavere del Liro, ove il limite di fascia di progetto A+B 
(per un brevissimo tratto) è stato identificato con opera di 
difesa da poco realizzata (argine di protezione agli edifici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTA. Relativamente al settore di Giavere del Liro. A tergo della fascia 
ricadente in classe 2; in tale ambito, l’utilizzo urbanistico è comunque 
subordinato al collaudo del rilevato arginale di protezione. 
 
La proposta di riprerimetrazione è stata accettata dalla Regione 
Lombardia. 
 
 

6 ZONAZIONE della PERICOLOSITA’ 
AMBITI 
L’attenzione all’applicazione di tale verifica è stata di particolare interesse nei 
settori di effettivo conoide. 
Fra questi si sono presi in considerazione i settori di: 

2 
1
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- T. Liro 
- T. Dragonera 
- T. Perandone 
- T. Pluviosa 

 
Il primo, ovvero il T. Liro, presenta un’ampio cono di deiezione, che per la 
maggiore è considerabile relitto e non più attivabile. 
 
I restanti torrenti, presentano un cono di deiezione mal definito, trattandosi di 
piccoli bacini, in cui la dinamica è legata a trasporto di massa legati a collassi 
gravitativi sul versante montuoso. 
 
PROCEDURA 
Seguendo le indicazioni date dalla Regione Lombardia si è proceduto, alla 
valutazione della pericolosità delle differenti aree di conoide prima definite. Al 
fine di valutare la pericolosità sono stati presi in considerazione una serie di 
parametri di cui i principali sono magnitudo e assetto idrologico. 

6.1  MAGNITUDO 
La magnitudo è intesa come il volume massimo rimobilizzabile nel bacino ed è 
stata calcolata secondo le formule empiriche fornite dalla Regione stessa.  
In tali formule appaiono come elementi l’area del bacino, le caratteristiche del 
conoide (lunghezza e pendenza del collettore) ed alcuni indici specifici.  
Dal confronto dei risultati delle formule applicate si evince una notevole 
differenza con ordini di grandezza elevati. 
Pertanto si è ritenuto opportuno scegliere il valore di magnitudo più prossimo a 
quello realmente stimabile date le caratteristiche del bacino in esame.  
Inoltre è stata calcolata la portata specifica liquida in m3/s/km2 mediante la 
seguente formula: 
 
q= 200/(S+28)+0.6 
 
ove S = area del bacino del torrente 

6.2  ASSETTO IDROLOGICO 
Per ogni ambito torrentizio, l’analisi della pericolosità è stata integrata 
mediante specifica valutazione idrologica/idraulica (vedere la relazione di 
analisi idrologica) attuata mediante procedura semplificata, in quanto lungo le 
aste torrentizie sono da ritenersi valide condizioni che consentono di ricorrere 
al moto uniforme. 
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6.3 5.3 CLASSI DI PERICOLOSITA’ 
Acquisite tale informazioni si è proceduto a suddividere l’ambito di conoide in 
varie classi di pericolosità (nelle tavole allegate sono riportate 
esclusivamente le aree di pertinenza dei conoidi esaminati), così caratterizzate: 

• pericolosità molto bassa (H1): area che per caratteristiche 
morfologiche ha basse o nulle probabilità di essere interessata da 
fenomeni di dissesto. 

• pericolosità bassa (H2): area mai interessata nel passato da 
fenomeni alluvionali documentati su base o area protetta da opere 
di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di eventi estremi 
con basse probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto. 

• pericolosità media (H3): area interessata nel passato da eventi 
alluvionali e da erosioni di sponda documentati su basi storiche; 
area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni 
alluvionali (esondazione) ed a erosione di sponda. In particolare si 
possono avere deflussi con altezze idriche ridotte e trasporto di 
materiali sabbioso-ghiaiosi. 

• pericolosità alta (H4): area con alta probabilità di essere 
interessata da fenomeni di erosioni di sponda e di trasporto in 
massa e/o di trasporto solido con deposizione di ingenti quantità di 
materiale solido, con danneggiamento di opere e manufatti. 

• pericolosità molto alta (H5): comprende l’alveo attuale con le sue 
pertinenze ed eventuali paleoalvei riattivabili in caso di piena ed 
eccezionalmente porzioni di conoide. 

 

6.4 POLIZIA IDRAULICA - DETERMINAZIONE DEI LIMITI  DI RISPETTO 
Nell’elaborato cartografico sono riportate anche gli ambiti di rispetto individuati 
e normati secondo i criteri forniti dalla DGR 25 gennaio 2002 n° 7/7868 come 
ampiamente illustrato nell’allegato elaborato tecnico attinente alle “Norme di 
polizia idraulica del reticolo minore” 
 
Verificata l’eventuale presenza (non presenti sul territorio comunale) di altre 
fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative ed in 
particolare quelle contenute nei Piani Stralcio di Bacino approvati ai sensi della 
L. 183/89, si è fatto innanzitutto riferimento agli studi condotti ai sensi della 
L.R. 41/97. 
 
Reticolo minore 
Le analisi di rischio e pericolosità hanno effettivamente consentito di adattare il 
R.D 523/1904 alle effettiva esigenze territoriali, non dimenticando che il 
vincolo di inedificabilità ha valenza essenzialmente quale fascia di rispetto ai 
fini dell’accesso all’alveo, piuttosto che di una fascia di limite di sicurezza 
idraulica. 
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Reticolo principale: asta F. Mera 
Per tale valutazione è disponibile lo studio idraulico effettuato secondo le 
vigenti normative di PAI 
Lo studio effettuato nell’indagine geologica di pianificazione comunale è stato 
ritenuto valido e conforme alla vigente normativa, dalla Regione Lombardia. 
 
 
Le norme, a cui si rimanda per una migliore comprensione individuano 
sostanzialmente il rispetto della fascia di 10 m, con aspetti di differente utilizzo 
urbanistico del settore: 
 
La tabella seguente riporta l’elenco del reticolo minore del comune di 
Chiavenna, associato alla cartografia e riportano i dati relativi a ciascun corso 
d’acqua quali nome (dove esistente), lunghezza e fonte suddivisi per 
aree/bacini e pertanto fungono da legenda alla cartografia allegata. 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente documento o nelle norme 
di polizia idrualica ( es, Canoni, competenze relative alla manutenzione, ecc,) 
si rimanda alla Deliberazione Giunta Regionale 25 Gennaio 2002 N 7/7868. 
 
 
 
Prata Camportaccio, maggio2003 
 
AGGIORNAMENTO febbraio 2004 

Depoli dott. Claudio 
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COMUNE DI: 
CHIAVENNA 
Provincia di Sondrio 

 
 
 

ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002 
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento 

delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il 
reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 
della L.R 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di 

polizia Idraulica 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO ALLA 
DETERMINAZIONE DEL   

RETICOLO MINORE COMUNALE 
 
 

ALLEGATO 1 
 

Elenco reticolo idrico minore 
Del territorio comunale 

 


