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1 – PREMESSE 

La Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n. 
7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, ha definito i criteri per la “Determi-
nazione del reticolo idrico principale – Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica 
concernenti il reticolo idrico minore …..” . 

In base ai dettami di tale deliberazione il Comune di Tresivio, ha incaricato lo scrivente 
Dott. Geol. Guido Merizzi, a redigere gli elaborati tecnici e normativi per l’individuazione del 
reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto e la definizione delle attività vietate o sog-
gette a autorizzazione comunale, in base ai criteri esposti nelle delibere della Giunta Regionale 
succitate per l’esercizio di polizia idraulica di competenza comunale.  

Per le verifiche idrauliche è stato incaricato l’ing. Salvatore Vitali di  Sondrio. 

 

1.1 Revisioni dello studio eseguite dopo la prima stesura 
Su richieste dello STER di Sondrio il presente lavoro, redatto a marzo 2005, è stato  aggior-
nato e corretto due volte: a settembre 2007 e a novembre 2010. 

Gli elaborati r iveduti e corretti, consegnati a settembre 2007, sono stati ulte-
riormente aggiornati nel r ispetto delle ultime osservazioni effettuate dallo 
STER. Tali osservazioni, pervenute  via fax il  24/09/2010, prevedono in particolare: 

- prevedere sempre il recapito dei corsi d’acqua a meno che i medesimi si spaglino su de-
triti. In questi casi va approfondita la pericolosità evidenziandola nei piani di protezione 
civile comunale;  

- stralciare le rogge dal r.i.m., quando le stesse sono delle semplici derivazioni d’acqua. Al 
riguardo si consiglia di inserire le stesse in uno specifico studio di mera competenza co-
munale volto alla regolamentazione dell’uso e gestione delle stesse; 

- modificare il corso d’acqua individuato a S0/TV/B004 in corrispondenza del condominio 
di Via Milano in quanto non vi è corrispondenza di tracciato, verificandone nel contempo 
il grado di criticità; 

- aggiornare l’elaborato tecnico agli interventi idraulici effettuati dal Comune; 

- verificare il grado di criticità in corrispondenza dell’intersezione del corso d’acqua 
S0/TV/BOO5 con SO/TV/B006; 

- la rete idrografica individuata con il contrassegno SO/TV/F07, SO/TV/F08 e SO/TV/09 
non possono essere classificate rogge e regolamentate con una fascia di rispetto di 3 mt 
bensì considerati alvei appartenenti al reticolo secondario in quanto hanno funzione di 
captazione e convogliamento acque provenienti dalla rete di monte e appartenente al 
r.i.m.. Trattandosi  nella fattispecie di tratti tombati, eventuali deroghe alle fasce di ri-
spetto, potranno essere prese in considerazione solo previa verifica idraulica la cui porta-
ta di riferimento dovrà tenere in considerazione  anche l’apporto del solido; 

- dal sopralluogo è emerso che lo scarico del tombotto individuato con il contrassegno 
SO/TV/07 non è compatibile con la quota di massima piena del torrente Rhon (Qmax di 
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riferimento Tr 100 anni). Al riguardo va evidenziato la criticità nel piano previa attenta e 
approfondita verifica idraulica. 

- deroghe alle fasce di rispetto non potranno essere concesse prima degli interventi di ri-
qualificazione idraulica; 

- attestazione R.U.P. sula conformità dello studio in esame ai criteri stabiliti dalla d.g.r. 
7868/2002 e d.g.r. 13950/2003 e dalla componente geologica nella pianificazione co-
munale di cui alla L.R. 41/97. 
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2 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO MINORE 

Per l’individuazione del reticolo minore ci si è attenuti ai criteri dell’allegato B art. 4 della suc-
citata Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 ago-
sto 2003 n. 7/13950 con l’accortezza di individuare anche tutti i recapiti idrici artificiali di 
una certa importanza (es. collettori coperti, canali di bonifica importanti, ecc.). 
L’individuazione è stata inoltre estesa a tutti i compluvi naturali ancorché privi di deflusso su-
perficiale permanente, che rivestano carattere di potenziale pericolosità di natura idrogeolo-
gica ed idraulica. 

Il sottoscritto si è attivato allo scopo con una serie di sopralluoghi estesi a tutto il territorio 
comunale per individuare i ruscelli ed i compluvi da inserire nel reticolo idrico minore, esclu-
dendo quelli di cui all’allegato A della succitata D.G.R. che costituiscono il reticolo idrico prin-
cipale, sul quale compete alla Regione Lombardia l’esercizio delle attività di polizia idraulica. 

L’individuazione e lo studio del reticolo minore è stato raccolto in un domnento composto dai 
seguenti elaborati: 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Definisce i criteri adottati per l’individuazione, la 
numerazione e la classificazione del reticolo idrico minore e le principali caratteristi-
che idrauliche dei corsi d’acqua significativi. 

- TAVOLA 1 (TAVOLA SINOTTICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO) - Il reticola-
to idrografico di tutto il territorio comunale, sia minore che principale (costituito 
dai corsi d’acqua inseriti nell’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950), è 
rappresentato su un’unica planimetria CTR ridotta in scala 1:10.000. Questo elabo-
rato definisce inoltre: il confine comunale, le celle quadrate di 2 km di lato che sud-
dividono il territorio in settori con caratteristiche idrologiche omogenee nonché i 
bacini idrografici “significativi” suddivisi in aree parziali per il calcolo dell'altezza e 
della pendenza media. 

- TAVOLA 2 (RETICOLO IDROGRAFICO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO): 
rappresenta su planimetrie CTR in scala 1:5.000, il reticolo idrografico e le relative 
fasce rispetto di tutto il territorio comunale, sia minore che principale (costituito 
dai corsi d’acqua inseriti nell’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950). 
La tavola 2 riporta anche le fasce fluviali dell’Adda, come definite dal Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della L. 183/89. 

- TAVOLA  3 (RETICOLO IDROGRAFICO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 
ALL’INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO E NELLE AREE DI FONDOVALLE): 
per queste particolari zone del territorio comunale, il reticolo idrografico e le fasce 
di rispetto sono riportate anche su una planimetria catastale in scala 1 : 3.000 che 
costituisce la base cartografica del PRG. 

- ALLEGATO 1 (REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – NORME TECNICHE 
DI ATTUAZIONE): definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione co-
munale per l’esercizio di polizia idraulica di competenza comunale.  

- ALLEGATO 2 (CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ 
IDRAULICA): indica i criteri che si dovranno adottare per il calcolo idrologico e le 
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verifiche idrauliche. Vengono proposti i requisiti minimi per il modello di trasforma-
zione afflussi-deflussi con regionalizzazione della curva di possibilità climatica e i 
criteri minimi per le verifiche idrauliche. 

- ALLEGATO 3 (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA): vengono rappresentati i 
tratti di alveo per i quali sono proposte una particolare ampiezza della fascia rispet-
to. Vengono anche evidenziati i tratti critici (tombini, ponti ecc.) che giustificano le 
scelte operate. 



Reticolo Minore Comune di Tresivio – Relazione illustrativa – Pag. 5  

Geol. Geol. G. Merizzi e  Ing. S. Vitali - Sondrio  

3 – CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO MINORE 

Al fine di associare ad ogni corso d’acqua una specifica fascia di rispetto con relativa norma-
tiva è sembrato utile elaborare una classificazione che tenesse in considerazione gli aspetti 
idraulici ed idrogeologici peculiari, ovviamente generalizzando e schematizzando al massimo le 
categorie di riferimento, individuandone in un certo qual senso l’importanza. Sono state quin-
di individuate le seguenti categorie: 

A - Corsi d’acqua naturali che possiedono almeno alcune delle seguenti caratteristiche: 
- circolazione idrica superficiale a carattere permanente o semipermanente; 
- bacino idrografico montano ben definito e di dimensioni superiori a 0,5 kmq.; 
- reticolo di drenaggio superficiale ben sviluppato; 
- portate di massima piena relativamente alte (generalmente molto superiori a 3 

mc/s) ed elevato trasporto solido; 
- dissesti idrogeologici numerosi e di grandi dimensioni; 
- opere di regimazione idraulica numerose e importanti; 
- elevate pendenze medie dell’alveo principale (generalmente superiori al 30%), ma 

nettamente  inferiori a quelle dei versanti. 
- occupano in gran parte antiche valli glaciali (possiedono una età molto superiore a 

10.000 anni)  

B - Corsi d’acqua naturali che possiedono almeno alcune delle seguenti caratteristiche: 
- circolazione idrica superficiale a carattere temporaneo; 
- bacino idrografico montano non ben definito e avente una superficie inferiore a 0,5 

kmq.; 
- reticolo di drenaggio superficiale poco sviluppato; 
- dissesti idrogeologici poco importanti; 
- modeste portate di massima piena (generalmente molto inferiori a 3 mc/s) e scar-

so trasporto solido; 
- opere di regimazione idraulica assenti o poco importanti; 
- pendenze medie dell’alveo principale molto alte (spesso superiori al 50%) e simili a 

quelle dei versanti. 
- occupano valli unicamente fluviali e quindi hanno un’età inferiore a 10.000 anni. 

C - Tratti terminali, lungo i conoidi di fondovalle, di corsi d’acqua di categoria A o B con 
opere di regimazione generalmente assenti, punti di criticità idraulica, in genere con 
pendenze medie comprese tra 20 e 5%; 

D - Canali o corsi d’acqua naturali recapito di quell i precedenti che percorrono 
zone di fondovalle in genere a debole pendenza (< 2÷5%); 

E - Canali naturali o rogge di bonifica o irrigazione di fondovalle, in genere con modesti 
bacini scolanti in genere di pianura; 

F - Altri corsi d’acqua artif icial i , talvolta recapito dei precedenti, tratti tombinati, o al-
tro. 

G - Laghi naturali o artif icial i . 
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4 – ELENCAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

Tutti i corsi d’acqua ed i compluvi definiti “reticolo idrografico minore” così come individuati e 
classificati secondo i criteri di cui ai punti precedenti, sono stati elencati nella tabella seguen-
te. In essa sono indicati per ciascun alveo i seguenti elementi: 

1 - Categoria e numero progressivo (es. SO/TV/A01 - torrente appartenente alla pro-
vincia di Sondrio, comune di Tresivio, categoria A cui è stato attribuito il n. progressivo 
01); 

2 - Toponimo: viene riportato, ove esiste, il nome riscontrato nelle mappe o carte topo-
grafiche o quello con cui viene denominato normalmente dalla gente locale; 

3 - Gli estremi di inizio e fine, con quota ed eventuale località ed eventuale sbocco; 

4 - L’estensione della fascia di r ispetto; 

5 - Eventuali note significative (dissesti, punti critici, corso d’acqua significativo ecc.). 
 

Categoria e 
numero 

Toponimo Sorgenti e sbocco Fascia di ri-
spetto 

Note 

SO/TV/A01 Valle Vedellini 

L’alveo inizia ad individuarsi a sud-ovest di 
Boirolo, intorno alla quota  1240 ; confluisce 
in destra idrografica nell’Adda  intorno alla 
quota 291, nel comune di Montagna in Val-
tellina.  

5 m tra le quote 
560 e 503 

(strada provin-
ciale)  

10 m per le par-
ti restanti. 

Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.1. E’ alimentato quasi 
permanentemente da due  impor-
tanti derivazioni per scopi  irrigui: 
la Roggia degli Spini   e la Roggia 
del Prato .  

SO/TV/A02 Valle Chioso o di 
S. Abbondio 

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 1.100 
m s.l.m., pochi metri a valle dell’ex com-
plesso sanatoriale di Prasomaso. 
All’ingresso del paese di Tresivio le sue 
acque vengono intubate definitivamente 
intorno alla quota 505 dove confluiscono 
nella tubazione SO/TV/F01 e infine nel tor-
rente Rhon a quota 428 m s.l.m. 

5 m per  quote 
inferiori a 535. 

10 m per le par-
ti restanti. 

Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.2 

SO/TV/A03 Valle delle Pietre 

 
L’alveo principale inizia ad individuarsi a 
quota  1530 in corrispondenza del mag-
gengo Boirolo.  Confluisce  in destra nel 
torrente Rhon intorno alla quota  805. 

10 m 

Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.3. La testata della valle è 
interessata da frane in roccia che 
alimentano il trasporto solido. Re-
centemente sono state eseguite 
importanti opere di trattenuta del  
materiale alluvionale. 

SO/TV/A04 Valle di San Be-
nedetto  

L’alveo principale  inizia ad individuarsi a 
quota 1680, a valle della chiesetta  di Santo 
Stefano. Confluisce  in destra nel torrente 
Rhon, intorno alla quota 875. 

10 m Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.4. 

SO/TV/A05 Valle Madrera 

L’alveo principale inizia in corrispondenza 
della cresta spartiacque con la Valle della 
Rogna, a quota 1945. Confluisce in destra 
nel torrente Rhon a quota 1045.  

10 m Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.5 

SO/TV/A06 Paleofrana Valle 
Rhon 

Confluisce in destra idrografica nel torrente 
Rhon intorno a quota 1430.   Il corso 
d’acqua principale risale fino alla cresta 
spartiacque , a 2370 m di quota. 

10 m Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.6. 

SO/TV/A07 Valle Rogna Oc-
cidentale 

Confluisce in destra idrografica nel torrente 
Rogna a quota  2015. Nasce ai piedi della 
Corna Mara  intorno a quota 2360. 

10 m Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.7 

SO/TV/A08 
Valle della Ro-
gna Orientale 
da quota 2185. 

Da quota  2185, dove il  torrente Rogna 
passa a reticolo idrico minore, fino alle 
pendici di un vasto circo glaciale, intorno ai 
2300 m s.l.m.. 

10 m Corso d’acqua significativo – v. 
cap. 5.8 

 
 

SO/TV/B001 
 Inizia ad individuarsi intorno alla quota 

2250; Confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna Orientale. 

10 m 
Corso d’acqua semipermanente 
in parte alimentato da una sor-
gente captata  dall’acquedotto 
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comunale 

SO/TV/B002  

Nasce da una piccola sorgente posta 
intorno alla quota 570, a monte della 
località Rodola. Confluisce da sinistra 
nella Valle Nobeleta (SO/TV/BOO6) a 
quota 525. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B003 

 
Roggia Fonta-
na Gemella 

Affluente in destra della valle di 
Sant’Abbondio (SO/TV/A02). Nasce a 
quota 740 da una sorgente perenne e 
confluisce in SO/TV/A02 intorno alla 
quota 545. 

5 m. Corso d’acqua permanente 

SO/TV/B004 

 
 
Roggia Cam-
brade 

Nasce a quota 735 dal troppo pieno 
della sorgente Cambrade. Successiva-
mente discende il versante situato a 
valle di S. Abbondio, fino alla strada 
comunale per Rodola (m 513 s.l.m.), 
dove viene definitivamente intubata e 
prende la denominazione SO/TV/F02. 

5 m Corso d’acqua permanente 

SO/TV/B005 

 
 
Roggia di Ca’ 
Masotti 

Inizia ad individuarsi a quota 685, pochi 
metri a valle della strada per S. Antonio. 
Le sue acque vengono intubate definiti-
vamente intorno alla quota 470 dove 
confluiscono nella tubazione 
SO/TV/F03. 

 
5 m per  quo-
te inferiori a 

505. 
10 m per le 

parti restanti. 

Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B006 Valle Nobeleta 

Impluvio che raccoglie le acque di ru-
scellamento superficiale  e sorgive del 
versante franoso che sovrasta l’abitato 
di Ca’ Molaj. Confluisce nella Roggia di 
Ca’ Masotti a quota 505. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo.  
In questa valle il Giornale della 
Valtellina del 15/06/1901 se-
gnala eventi franosi importanti 
accaduti il 02/06/1901. 

SO/TV/B007  

Impluvio che nasce sotto il crianale 
spartiacque della Valle di Rhon alla quo-
ta 895. Le sue acque si disperdono nel 
detrito di falda a quota 740 prima di 
raggiungere l’alveo del torrente Rhon. 
Su richiesta dello STER di Sondrio il 
tracciato di questo corso d’acqua è sta-
to prolungato verso valle fino a farlo 
confluire nel torrente Rhon. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B008 

 Impluvio che nasce sotto la cresta spar-
tiacque della Valle di Rhon alla quota 
895. Le sue acque confluiscono in de-
stra nel torrente Rhon alla quota 735. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B009 

 Impluvio che nasce sotto la cresta spar-
tiacque della Valle di Rhon alla quota 
950. Le sue acque confluiscono in de-
stra nel torrente Rhon alla quota 750. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B010 

 
 

Impluvio che nasce sotto la cresta spar-
tiacque della Valle di Rhon alla quota 
1060. Le sue acque si disperdono nel 
detrito di falda a quota 805 prima di 
raggiungere l’alveo del torrente Rhon. 
Su richiesta dello STER di Sondrio il 
tracciato di questo corso d’acqua è sta-
to prolungato verso valle fino a farlo 
confluire nel torrente Rhon. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B011 

 Vallecola che inizia ad individuarsi intor-
no alla quota 1350, entro la nicchia di 
distacco di una frana situata a valle del-
la località Sasso. Confluisce nella Valle di 
San Benedetto intorno alla quota 925. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. La Valle è interessata da 
colate detritiche nei periodi pio-
vosi. 

SO/TV/B012 

 Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 1430, a nord-ovest della lo-
calità Sasso.  Confluisce nella Valle di 
San Benedetto a quota 1140. 

10 m Corso d’acqua permanente 
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SO/TV/B013 

 Piccolo impluvio che nasce a quota 
1590 e si immette in sinistra nella Valle 
di San Benedetto (SO/TV/A04) a quota 
1250. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B014 

 Piccolo impluvio che nasce a quota 
1550 da una sorgente ubicata a nord-
est della località Biazza. Confluisce in 
destra nella Valle di San Benedetto 
(SO/TV/A04) a quota 1440.  

10 m Corso d’acqua semipermanente 

SO/TV/B015 

 Piccolo impluvio che nasce a quota 
1560 da una sorgente ubicata a nord-
est della località Biazza. Confluisce in 
destra nella Valle di San Benedetto 
(SO/TV/A04) a quota 1480. 

10 m Corso d’acqua semipermanente 

SO/TV/B016 

 Piccolo impluvio che nasce intorno alla 
quota 1250, entro la nicchia di distacco 
di una frana in roccia.  Le sue acque si 
disperdono nel detrito di frana intorno 
alla quota 1000. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B017  

Piccolo impluvio che nasce intorno alla 
quota 1440, entro la nicchia di distacco 
di una frana in roccia.  Le sue acque si 
disperdono nel detrito di frana intorno 
alla quota 1000. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B018  

Piccolo impluvio che nasce intorno alla 
quota 1500, entro la nicchia di distacco 
di una frana in roccia.  Confluisce in de-
stra nella Valle Madrera intorno alla quo-
ta 1250. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B019  
Impluvio che nasce a 1630 m circa e 
confluisce in destra nella Valle Madrera 
intorno alla quota 1340. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B020  

Valletta che nasce a 1860 m circa, sot-
to la cresta spartiacque con la valle del-
la Rogna e confluisce in destra nella Val-
le Madrera intorno alla quota 1420. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B021  
Piccolo impluvio che nasce a 1810 m 
circa e confluisce in destra nella Valle 
Madrera intorno alla quota 1735. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B022 

 Lunga incisione valliva che nasce a quo-
ta 1940 sotto la cresta spartiacque con 
la Valle della Rogna e confluisce in de-
stra nel torrente Rhon  a quota 1120. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B023  
Piccola incisione valliva che nasce a 
quota 1330 e confluisce in 
SO/TV/B022 a quota 1200. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B024  

Piccola incisione valliva che nasce a 
quota 1265 e confluisce in 
SO/TV/B022 in sponda sinistra, a quota 
1220. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B025  

Piccola incisione valliva che nasce a 
quota 2000 e confluisce in 
SO/TV/B022 in sponda sinistra, a quota 
1790. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B026  

Piccola incisione valliva che nasce a 
quota 1770 e confluisce in destra nel 
torrente Rhon a quota 1430. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B027  

Nasce sotto la cresta spartiacque con la 
Valle della Rogna, intorno alla quota 
2030. Confluisce in SO/TV/A06 a quo-
ta 1465. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B028  
Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2180. 
Confluisce in SO/TV/A06 a quota 

10 m 
Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
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1680. crollo. 

SO/TV/B029  

Nasce sotto la cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2230. 
Confluisce in SO/TV/A06 a quota 
1800. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B030  

Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2300. 
Confluisce in SO/TV/A06 a quota 
1860. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B031  

Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2310. 
Confluisce in SO/TV/A06 a quota 
2125. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B032  

Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2360. 
Confluisce in SO/TV/B031 a quota 
2160. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B033  

Nasce sotto la cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2270. 
Confluisce in SO/TV/B030 a quota 
2040. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B034      

Nasce intorno alla quota 2150. Conflui-
sce in SO/TV/B029 a quota 2000. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B035  

Nasce intorno alla quota 1975. Conflui-
sce da sinistra in SO/TV/B028, a quota 
1790. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B036  

Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2280. 
Confluisce in SO/TV/B028 a quota 
1880. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B037  

Nasce sotto la cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, intorno alla quota 2150. 
Confluisce in SO/TV/B028 a quota 
2030. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B038  

Nasce intorno alla quota 1780. Conflui-
sce da destra in SO/TV/B027, a quota 
1615. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B039  

Nasce intorno alla quota 1850. Conflui-
sce da destra in SO/TV/B027, a quota 
1630. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B040  

Nasce intorno alla quota 2000, sotto la 
cresta spartiacque con la Valle Rogna. 
Confluisce da destra in SO/TV/B027, a 
quota 1785. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B041  

Nasce intorno alla quota 1850. Conflui-
sce da sinistra in SO/TV/B027, a quota 
1740. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B042  

Nasce intorno alla quota 1900. Conflui-
sce da sinistra in SO/TV/B027, a quota 
1775. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B043  

Nasce intorno alla quota 2100, dalla 
cresta spartiacque con la Valle Rogna. 
Confluisce da sinistra in SO/TV/B027, a 
quota 1870. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B044  

Nasce intorno alla quota 1630 e con-
fluisce in sponda destra nel torrente 
Rhon a quota 1340. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 
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SO/TV/B045  

Nasce intorno alla quota 2075, dalla 
cresta spartiacque con la Valle Rogna. 
Confluisce da destra in SO/TV/B027, a 
quota 1870. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B046  

Nasce intorno alla quota 2050, dalla 
cresta spartiacque con la Valle Rogna. 
Confluisce da destra in SO/TV/B045, a 
quota 1970. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B047  

Nasce intorno alla quota 1870, dalla 
cresta spartiacque con la Valle Rogna. 
Confluisce da destra in SO/TV/B097, a 
quota 1830. 

10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B048  
Nasce intorno alla quota 1580 e con-
fluisce da destra in SO/TV/B019, a 
quota 1440. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B049  

Nasce intorno alla quota 1230 e con-
fluisce da destra in SO/TV/B016, a 
quota 1130. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B050  

Nasce intorno alla quota 1270 e con-
fluisce da sinistra in SO/TV/B016, a 
quota 1190. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B051  

Nasce intorno alla quota 1224 e con-
fluisce da destra nella Valle delle Pietre 
(SO/TV/A03), a quota 1040. 10 m 

Corso d’acqua temporaneo. 
Incide rocce molto fratturate e 
soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. 

SO/TV/B052  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1320 a sud-ovest di Premachero e con-
fluisce in sinistra nel torrente Vedellini a 
quota 960. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B053  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1200 a sud-ovest di Premachero e con-
fluisce in sinistra nel torrente Vedellini a 
quota 1020. 

10 m Corso d’acqua temporaneo. 

SO/TV/B054  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1220 a sud-ovest di Premachero e con-
fluisce da destra nel torrente Vedellini a 
quota 910. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B055  

Nasce a quota 830, entro la nicchia di 
distacco di vecchie frane in gran parte 
consolidate. Confluisce da destra nel 
torrente Vedellini a quota 730. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B056  

Nasce a quota 930, entro la nicchia di 
distacco di una vecchia frana inattiva in 
materiale morenico. Confluisce da sini-
stra nel torrente Rogna a quota 790. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B057  Nasce a quota 1070 e confluisce da 
sinistra nel torrente Rogna a quota 915. 10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B058  Nasce a quota 1080 e confluisce da 
sinistra nel torrente Rogna a quota 920. 10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B059  Nasce a quota 1100 e confluisce da 
sinistra nel torrente Rogna a quota 940. 10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B060  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1130 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 960. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B061  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1170 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 970. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B062  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1300 e confluisce da sinistra in 
SO/TV/B063 a quota 1160. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B063  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1360 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1040. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 
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SO/TV/B064  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1650 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1065. 

10 m Corso d’acqua semi-permanente 

SO/TV/B065  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1420 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B066 a quota 1295. 

10 m Corso d’acqua temporaneo.  

SO/TV/B066  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1550 ad ovest della località Dosselli e 
confluisce da sinistra nel torrente 
SO/TV/B064 a quota 1275. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B067  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1500 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B066 a quota 1420. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B068  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1670 e confluisce da destra nel torren-
te SO/TV/B064 a quota 1500. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B069  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1635 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B064 a quota 1565. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B070  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1680 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1130. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B071  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1530 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1180. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B072  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1745 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1370. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B073  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1640 e confluisce da sinistra nel torren-
te Rogna a quota 1430. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B074  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1700, a ovest della chiesetta di S. Ste-
fano e confluisce da sinistra nel torrente 
SO/TV/B075 a quota 1560. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B075  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1765, a ovest della chiesetta di S. Ste-
fano e confluisce da sinistra nel torrente 
Rogna a quota 1475. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B076  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1710, a nord-ovest della chiesetta di S. 
Stefano e confluisce da sinistra nel tor-
rente Rogna a quota 1520. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B077  

L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1820, a nord della chiesetta di S. Ste-
fano e confluisce da sinistra nel torrente 
Rogna a quota 1645. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B078  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2090 e confluisce da destra nel torren-
te Rogna a quota 1830. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B079  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2035 e confluisce da destra nel torren-
te Rogna a quota 1650. 

10 m Corso d’acqua temporaneo.  

SO/TV/B080  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
1870 e confluisce da destra nel torren-
te Rogna a quota 1480. 

10 m Corso d’acqua temporaneo. 

SO/TV/B081  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2030 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B082 a quota 1765. 

10 m Corso d’acqua temporaneo. 

SO/TV/B082  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2020 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B083 a quota 1610. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B083  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2135 e confluisce da destra nel torren-
te Rogna a quota 1435. 

10 m 
Corso d’acqua permanente ali-
mentato da sorgenti perenni 
captate dall’acquedotto comu-
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nale di Montagna.  

SO/TV/B084  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2100 e confluisce da destra nel torren-
te SO/TV/B083 a quota 1840. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B085  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2030 e confluisce da sinistra nel torren-
te SO/TV/B083 a quota 1925. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B086  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2122 e confluisce da destra nel torren-
te SO/TV/B083 a quota 1735. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B087  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2305 e si disperde in un’area detritica 
situata a quota  2115. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B088  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2275 e confluisce in BO89 intorno alla 
quota 2210. 

10 m 
Corso d’acqua temporaneo ali-
mentato da una piccola sorgente 
e dalle acque di fusione 

SO/TV/B089  
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 
2225 e confluisce in SO/TV/A07 da 
destra intorno alla quota 2180. 

10 m Corso d’acqua temporaneo ali-
mentato dalle acque di fusione 

SO/TV/B090  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2435 sotto le pendici della 
Corna Mara.  Si disperde in un’area de-
tritica situata a quota 2355. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B091  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2775 lungo il versante sud 
della Cima Rossa.  Si disperde in un’area 
detritica situata a quota 2510. 

10 m Corso d’acqua temporaneo.  

SO/TV/B092  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2640 lungo il versante sud 
della Cima Rossa.  Confluisce in 
SO/TV/B091 a quota 2560. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B093  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2830 lungo il versante sud 
della Cima Rossa. Si disperde in un’area 
detritica situata a quota 2570. 

10 m Corso d’acqua temporaneo.  

SO/TV/B094  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2840 lungo il versante sud-
ovest della Cima Nera. Si disperde in 
un’area detritica situata a quota 2540. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B095  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2900 lungo il versante sud-
ovest della Cima Nera. Confluisce in 
SO/TV/B094 a quota 2580. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B096  

Piccolo impluvio che inizia ad individuar-
si a quota 2840 lungo il versante sud 
della Cima Nera. Si disperde in un’area 
detritica situata a quota 2560. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B097  

Valletta che nasce a 1910 m circa, dalla 
cresta spartiacque con la valle della Ro-
gna e confluisce in destra nella Valle 
Madrera intorno alla quota 1610. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B098  

Nasce dalla cresta spartiacque con la 
Valle Rogna, sotto la Croce della Fine, 
intorno alla quota 2360. Confluisce da 
sinistra  in SO/TV/A06 a quota 2230. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B099  
Nasce intorno alla quota 2540 e con-
fluisce da sinistra  in SO/TV/B073 a 
quota 1495. 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B100  

Inizia ad individuarsi intorno alla quota 
830, a sud di Roledo. Confluisce da sini-
stra nel torrente Vedellini (SO/TV/A01) 
a quota 740 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

SO/TV/B101 Valle della 
Motta 

Impluvio che riceve le acque di ruscel-
lamento superficiale provenienti dal 
crianale spartiacque della Valle di Rhon. 

10 m 
Corso d’acqua temporaneo inte-
ressato da opere di regimazione 
in corrispondenza della mulattie-
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Inizia ad individuarsi intorno alla quota 
830. Le sue acque si disperdono nel 
detrito di falda a m 720 s.l.m., prima di 
raggiungere l’alveo del torrente Rhon. 
Su richiesta dello STER di Sondrio il 
tracciato di questo corso d’acqua è sta-
to prolungato verso valle fino a farlo 
confluire nel torrente Rhon. 

ra che attraversa a mezza costa 
il versante intorno alla quota 
740.  

SO/TV/B102  

Inizia ad individuarsi intorno alla quota 
850, a sud di Roledo. Confluisce da de-
stra nel torrente Vedellini (SO/TV/A01) 
a quota 750 

10 m Corso d’acqua temporaneo 

 

SO/TV/F01  

Tubazione interrata di raccolta acque del-
la Valle di Sant’Abbondio (Valle Chioso - 
SO/TV/A02). Inizia a quota 505, una cin-
quantina di metri a monte della strada 
provinciale e termina nella sponda destra 
del torrente Rhon a quota 428, pochi me-
tri a valle di un ponticello in legno. 

4,0 m Corso d’acqua perenne 

SO/TV/F02  

Tubazione interrata che raccoglie le acque 
della Roggia Cambrate (SO/TV/B004) 
pochi metri a monte della strada comuna-
le per Rodola (m 513 s.l.m.). In località S. 
Tomaso (m 465 s.l.m.) confluisce nella 
condotta S0/TV/F01. 

4,0 m Corso d’acqua perenne 

SO/TV/F03  

Tubazione interrata che raccoglie le acque 
della Roggia di Ca’ Menatti 
(SO/TV/B005). 
Inizia a quota 470, circa 150 m a valle 
della Strada Provinciale per Ponte Valtelli-
na e confluisce nella tubazione 
SO/TV/F01 in corrispondenza della Via 
Stazione (q. 447). 

4,0 m Corso d’acqua temporaneo 

 

SO/TV/G01 Lago di Tresivio 
Occupa una piccola depressione di origine 
glaciale situata in prossimità dell’Alpe Ro-
gneda (q. 2185).  

10 m 
Laghetto di circo glaciale in gran 
parte interrato. Si tratta di una 
piccola torbiera. 

SO/TV/G02  
Occupa una piccola depressione di origine 
glaciale situata in prossimità dell’Alpe Ro-
gneda (q. 2180)  

10 m 
Laghetto di circo glaciale in gran 
parte interrato. Si tratta di una 
piccola torbiera. 

SO/TV/G03 Lago dei Motti 
Occupa una piccola depressione di origine 
glaciale situata a nord dell’Alpe Rogneda 
(q. 2227) 

10 m 
Laghetto di circo glaciale in gran 
parte interrato. Si tratta di una 
piccola torbiera. 

SO/TV/G04 Lago di Rogneda 

Occupa una piccola depressione di origine 
glaciale siutata a nord-est dell’Alpe Ro-
gneda (q. 2309)  10 m 

Laghetto di circo glaciale. Le 
acque del lago alimentano pro-
babilmente le sottostanti sor-
genti captate dall’acque-dotto 
comunale. 
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 5 – RETICOLO IDROGRAFICO MINORE SIGNIFICATIVO 

Dei corsi d’acqua individuati, quelli che rivestono una certa importanza per bacino (esten-
sione > 0,5 Km2), piuttosto che per tracciato o altri fattori di interferenza antropica, viene 
effettuato uno studio particolare più approfondito, comprendente: 

- Delimitazione e calcolo del bacino idrografico;  

- Portate per tempi di ritorno significativi (20 e 100 anni); 

- Eventuali aree di esondazione ricorrenti; 

- Individuazione di tratti in erosione e/o deposito (stima trasporto solido); 

- Altri caratteri significativi. 

Per i calcoli vengono utilizzati i metodi riportati nell’ALLEGATO N. 6 – CRITERI GENERALI 
PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA che indica i criteri che si dovranno adottare 
per il calcolo idrologico e le verifiche idrauliche a corredo delle istanze di autorizzazione di po-
lizia idraulica, ai quali si rimanda per l’applicazione delle formule. 

In particolare vengono trattati i seguenti bacini che nell’elenco di cui sopra sono stati indi-
cati come “significativi”. 

Essi sono: 
 1 - Valle Vedellini (SO/TV/A01) 
 2 - Valle di S. Abbondio (SO/TV/A02) 
 3 - Valle delle Pietre (SO/TV/A03) 
 4 - Valle di San Benedetto (SO/TV/A04) 
 5 - Valle Madrera (SO/TV/A05) 
 6 - Paleofrana Valle Rhon (SO/TV/A06) 
 7  - Valle della Rogna Occidentale (SO/TV/A07) 
 8  - Valle della Rogna Orientale da quota 2185 (SO/TV/A08) 
  

Nel seguito vengono riportati, sotto forma di schede, i parametri idro-geologici più significati-
vi. La metodologia utilizzata per la determinazione dei parametri è riportata per esteso. 
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5.1 VALLE VEDELLINI (Riferimento SO/TV/A01) 

 
Il bacino idrografico occupa una valle esclusivamente fluviale che si estende, con dire-
zione circa nord-sud, dal fondovalle valtellinese fino all’isoipsa di quota 1535 m s.l.m.. 
L’alveo principale inizia ad individuarsi a sud-ovest di Boirolo, intorno alla quota  1240; 
confluisce in destra idrografica nell’Adda  intorno alla quota 291, nel comune di Monta-
gna in Valtellina. Il torrente Vedellini è alimentato quasi permanentemente da due  im-
portanti derivazioni per scopi  irrigui: la Roggia degli Spini  e la Roggia del Prato, che 
prelevano l’acqua dal torrente Rogna, rispettivamente alle quote: 860 e 600 m s.l.m.. 
Se non esistesse l’apporto idrico di queste rogge, il torrente Vedellini rimarrebbe asciut-
to per buona parte dell’anno. 
Il materiale eroso da questo corso d’acqua si deposita nell’ampio terrazzo di origine gla-
ciale compreso tra le quote 470 e 560 nonché nel fondovalle valtellinese, dove forma 
un piccolo conoide di deiezione. 
Nel bacino non sono stati individuati importanti dissesti attivi, a parte un’ampia area 
dissestata ubicata a sud-ovest di Roledo, dove vistosi fenomeni di erosione accelerata 
interessano un vecchio cordone morenico. 
Numerosi solchi di erosione testimoniano che in passato, quando la copertura boschiva 
era molto meno estesa, gli apporti idrici e alluvionali del torrente Vedellini dovevano es-
sere  molto più intensi rispetto alle condizioni attuali. 
A monte del conoide di deiezione sono state realizzate 5 grosse briglie in muratura di pietra-
me alte da 2,5 a 4 m, lunghe circa 15 m e ubicate alle quote: 563, 571, 577, 605 e 660. 
Tali opere, che hanno la funzione di consolidare le sponde e trattenere il materiale solido, so-
no ancora efficienti e prive di lesioni. 
A monte dei due attraversamenti stradali (vie Santa Casa e Rusconi), situati rispettivamente 
alle quote 525 e 545 m s.l.m., sono state realizzate quattro piccole vasche d’accumulo, in 
grado di trattenere alcuni metri cubi di materiale ghiaioso-sabbioso. 
. 
 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
1500 0,013486 2,561 0,0135 2,561 1,515 0,02043 
1450 0,015688 2,979 0,0292 5,540 1,475 0,02314 
1400 0,038188 7,252 0,0674 12,793 1,425 0,05442 
1350 0,030715 5,833 0,0981 18,626 1,375 0,04223 
1300 0,029451 5,593 0,1275 24,219 1,325 0,03902 
1250 0,026014 4,940 0,1535 29,159 1,275 0,03317 
1200 0,028707 5,452 0,1822 34,611 1,225 0,03517 
1150 0,032985 6,264 0,2152 40,875 1,175 0,03876 
1100 0,040532 7,697 0,2558 48,572 1,125 0,04560 
1050 0,037680 7,156 0,2934 55,728 1,075 0,04051 
1000 0,047531 9,027 0,3410 64,755 1,025 0,04872 
950 0,035200 6,685 0,3762 71,440 0,975 0,03432 
900 0,022556 4,284 0,3987 75,723 0,925 0,02086 
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850 0,020987 3,986 0,4197 79,709 0,875 0,01836 
800 0,018494 3,512 0,4382 83,221 0,825 0,01526 
750 0,020683 3,928 0,4589 87,149 0,775 0,01603 
700 0,016377 3,110 0,4753 90,259 0,725 0,01187 
650 0,015694 2,980 0,4910 93,240 0,675 0,01059 
600 0,015272 2,900 0,5062 96,140 0,625 0,00955 
550 0,013640 2,590 0,5199 98,730 0,575 0,00784 
525 0,006686 1,270 0,5266 100,000 0,540 0,00361 

  Σ hi Ai = 0,56946 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  1081 m 

 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
1500 0,013486 0,078 0,0027 11,4 
1450 0,015688 0,176 0,0088 29,3 
1400 0,038188 0,315 0,0157 22,4 
1350 0,030715 0,455 0,0228 36,5 
1300 0,029451 0,469 0,0234 38,5 
1250 0,026014 0,471 0,0235 42,1 
1200 0,028707 0,477 0,0239 39,7 
1150 0,032985 0,476 0,0238 35,8 
1100 0,040532 0,506 0,0253 31,9 
1050 0,037680 0,552 0,0276 36,2 
1000 0,047531 0,478 0,0239 26,7 
950 0,035200 0,333 0,0167 25,3 
900 0,022556 0,286 0,0143 32,4 
850 0,020987 0,303 0,0152 35,8 
800 0,018494 0,295 0,0148 38,6 
750 0,020683 0,236 0,0118 29,7 
700 0,016377 0,197 0,0099 31,0 
650 0,015694 0,192 0,0096 31,5 
600 0,015272 0,150 0,0075 26,1 
550 0,013640 0,105 0,0053 21,1 
525 0,006686 0,059 0,0015 12,3 

  Σ  Δh l i = 0,3276  
 

€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  62,22%  (31,89°)  

 
Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 0,5266 kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 2,160 km 
Fattore di forma; 2,64 
Quota massima: 1535 m s.l.m. 
Quota minima: 525 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1081 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 62,22% 
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Densità di drenaggio: 6,25 km/kmq. 
Tempo di corrivazione: 0,33 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,126 

 

 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (cella EG43) e portate di piena 

Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 28,4 0,44 17,4 0,99 
100 36,4 0,43 22,5 1,27 
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5.2 VALLE DI SANT’ABBONDIO (RIFERIMENTO SO/TV/A02) 

 
Il bacino idrografico si sviluppa a nord di Sant’Abbondio fino ai prati di Boirolo. 
L’alveo inizia ad individuarsi intorno alla quota 1100 m s.l.m., pochi metri a valle dell’ex 
complesso sanatoriale di Prasomaso. All’ingresso del paese di Tresivio, (q. 505 ) viene 
intubato  e  le sue acque scaricate nel torrente Rhon  a quota  428 m s.l.m. Il materiale 
eroso da questo corso d’acqua ha formato un piccolo conoide di deiezione nell’ampio 
terrazzo di origine glaciale compreso tra le quote 470 e 550. 
Nel bacino non sono stati individuati importanti dissesti attivi.  
In seguito agli eventi alluvionali dell’autunno 2000, all’apice del conoide di deiezione (q. 
545), è stata realizzata una vasca di accumulo del trasporto solido in grado di trattene-
re alcuni metri cubi di materiale detritico-alluvionale. Un’altra vasca di accumulo di mi-
nori dimensioni è stata realizzata anche a monte della Via Gaggine (q. 610 m s.l.m.). 
 
 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
1500 0,003666 0,909 0,0037 0,909 1,515 0,00555 
1450 0,017300 4,290 0,0210 5,200 1,475 0,02552 
1400 0,029312 7,269 0,0503 12,469 1,425 0,04177 
1350 0,022437 5,564 0,0727 18,033 1,375 0,03085 
1300 0,021274 5,276 0,0940 23,309 1,325 0,02819 
1250 0,024415 6,055 0,1184 29,364 1,275 0,03113 
1200 0,024864 6,166 0,1433 35,530 1,225 0,03046 
1150 0,028619 7,097 0,1719 42,628 1,175 0,03363 
1100 0,022201 5,506 0,1941 48,134 1,125 0,02498 
1050 0,016522 4,097 0,2106 52,231 1,075 0,01776 
1000 0,014706 3,647 0,2253 55,878 1,025 0,01507 
950 0,016823 4,172 0,2421 60,050 0,975 0,01640 
900 0,011810 2,929 0,2539 62,979 0,925 0,01092 
850 0,015203 3,770 0,2692 66,749 0,875 0,01330 
800 0,013079 3,244 0,2822 69,993 0,825 0,01079 
750 0,019813 4,914 0,3020 74,907 0,775 0,01536 
700 0,020467 5,076 0,3225 79,982 0,725 0,01484 
650 0,032230 7,993 0,3547 87,976 0,675 0,02176 
600 0,027605 6,846 0,3823 94,822 0,625 0,01725 
550 0,019274 4,780 0,4016 99,601 0,575 0,01108 
540 0,001607 0,399 0,4032 100,000 0,545 0,00088 

  Σ hi Ai = 0,41749 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  m 1035   
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Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
1500 0,003666 0,065 0,0010 14,8 ° 
1450 0,017300 0,230 0,0115 33,6 ° 
1400 0,029312 0,301 0,0151 27,2 ° 
1350 0,022437 0,318 0,0159 35,3 ° 
1300 0,021274 0,371 0,0186 41,1 ° 
1250 0,024415 0,366 0,0183 36,8 ° 
1200 0,024864 0,337 0,0169 34,1 ° 
1150 0,028619 0,312 0,0156 28,6 ° 
1100 0,022201 0,266 0,0133 30,9 ° 
1050 0,016522 0,223 0,0112 34,0 ° 
1000 0,014706 0,224 0,0112 37,3 ° 
950 0,016823 0,243 0,0121 35,8 ° 
900 0,011810 0,257 0,0128 47,4 ° 
850 0,015203 0,262 0,0131 40,7 ° 
800 0,013079 0,274 0,0137 46,3 ° 
750 0,019813 0,283 0,0142 35,5 ° 
700 0,020467 0,291 0,0146 35,4 ° 
650 0,032230 0,299 0,0149 24,8 ° 
600 0,027605 0,282 0,0141 27,0 ° 
550 0,019274 0,180 0,0090 25,0 ° 
540 0,001607 0,057 0,0006 19,4 ° 

  Σ  Δh l i = 0,2672  

 

 

 

€ 

P
 m =  

Δ h⋅ l i∑
A

 =  66 %  (33°)  

 
 
 
 

Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 
Superficie: 0,4032 kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 1,550 km 
Fattore di forma; 2,16 
Quota massima: 1515 m s.l.m. 
Quota minima: 540 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1035 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 66% 
Densità di drenaggio: 3,45 km/kmq. 
Tempo di corrivazione: 0,27 ore 
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Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,1008 

 

 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (cella EG43) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 28,4 0,44 16,1 0,67 
100 36,4 0,43 20,8 0,86 
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5.3 VALLE DELLE PIETRE –  (Riferimento SO/TV/A03) 

Il bacino idrografico occupa una valle fluviale poco incisa che si estende, con direzione 
circa est-ovest, dall’alveo del torrente Rhon fino alla cresta spartiacque con la Valle Ro-
gna. L’alveo principale inizia ad individuarsi a quota 1530 in corrispondenza del mag-
gengo Boirolo.  Confluisce  in destra nel torrente Rhon intorno alla quota  805. 
Il materiale eroso dal corso d’acqua si deposita nel tratto di alveo compreso tra le quo-
te 850 e 805, dove è presente un piccolo conoide di deiezione.  
Circa 200 m a nord del Sanatorio Umberto I° (q. 1200 m s.l.m.) esiste un pendio in roc-
ce cataclastiche e milonitiche sottoposto a frequenti fenomeni di crollo. Il materiale di 
frana contribuisce alla formazione delle colate detritiche che percorrono la valle delle 
Pietre fino al torrente Rhon. Durante l’alluvione del 1987 si verificò una colata di detrito 
di alcune migliaia di metri cubi che danneggiò la sottostante strada comunale della Val 
di Rhon, 
In seguito agli eventi alluvionali del luglio 1987, all’apice del conoide di deiezione (q. 
840), è stata realizzata una grande  vasca di accumulo del trasporto solido in grado di 
trattenere poche migliaia di metri cubi di materiale detritico e alluvionale.  
 
 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
1650 0,003341 0,860 0,0033 0,860 1,665 0,00556 
1550 0,058675 15,108 0,0620 15,969 1,600 0,09388 
1450 0,114630 29,516 0,1766 45,485 1,500 0,17195 
1350 0,075338 19,399 0,2520 64,884 1,400 0,10547 
1250 0,052641 13,555 0,3046 78,438 1,300 0,06843 
1150 0,030155 7,765 0,3348 86,203 1,200 0,03619 
1050 0,027406 7,057 0,3622 93,260 1,100 0,03015 
950 0,015274 3,933 0,3775 97,193 1,000 0,01527 
850 0,007646 1,969 0,3851 99,161 0,900 0,00688 
800 0,003257 0,839 0,3884 100,000 0,830 0,00270 

  Σ hi Ai = 0,53649 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  1381 

 

 

 

 

 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 
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Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
1650 0,003341 0,054 0,0018 28,1 ° 
1550 0,058675 0,244 0,0244 22,5 ° 
1450 0,114630 0,411 0,0411 19,7 ° 
1350 0,075338 0,394 0,0394 27,6 ° 
1250 0,052641 0,350 0,0350 33,6 ° 
1150 0,030155 0,326 0,0326 47,2 ° 
1050 0,027406 0,258 0,0258 43,3 ° 
950 0,015274 0,171 0,0171 48,1 ° 
850 0,007646 0,091 0,0091 50,0 ° 
800 0,003257 0,035 0,0018 28,2 ° 

  Σ  Δh l i = 0,2278  

 

€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  58,66%  (30,40°) 

 
Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 0,39 Kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 1650 m 
Fattore di forma; 2,35 
Quota massima: 1683 m s.l.m. 
Quota minima: 800 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1381 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 58,66 % 
Densità di drenaggio: 3,73 km/kmq 
Tempo di corrivazione: 0,26 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,206 
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Parametri idrologici del bacino (celle EG42, EG43, EH43) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 28,4 0,44 15,7 1,36 
100 36,4 0,43 20,3 1,75 
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5.04 VALLE DI SAN BENEDETTO –  (Riferimento SO/TV/A04) 

Il bacino idrografico occupa una valle in prevalenza fluviale che si estende dall’alveo del 
torrente Rhon fino alla cresta spartiacque con la Valle Rogna. L’alveo principale inizia ad 
individuarsi a quota  1680, a valle della chiesetta di S. Stefano.  Confluisce  in destra 
nel torrente Rhon intorno alla quota  875. 
Il materiale eroso dal corso d’acqua si deposita nel tratto di alveo compreso tra le quo-
te 930 e 875, dove è presente un piccolo conoide detritico-alluvionale.  
Il reticolato idrografico incide rocce molto fratturate e soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. Nei periodi piovosi l’alveo è interessato da colate detritiche. 
 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
1800 0,025527 3,099 0,0255 3,099 1,820 0,04646 
1700 0,079740 9,680 0,1053 12,779 1,750 0,13955 
1600 0,119803 14,544 0,2251 27,323 1,650 0,19767 
1500 0,136134 16,526 0,3612 43,849 1,550 0,21101 
1400 0,136142 16,527 0,4973 60,376 1,450 0,19741 
1300 0,122058 14,818 0,6194 75,194 1,350 0,16478 
1200 0,093029 11,293 0,7124 86,487 1,250 0,11629 
1100 0,062240 7,556 0,7747 94,043 1,150 0,07158 
1000 0,032338 3,926 0,8070 97,969 1,050 0,03395 
900 0,014467 1,756 0,8215 99,725 0,950 0,01374 
870 0,002264 0,275 0,8237 100,000 0,885 0,00200 

  Σ hi Ai = 1,19444 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  1450 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
1800 0,025527 0,258 0,0113 23,9 ° 
1700 0,079740 0,611 0,0611 37,4 ° 
1600 0,119803 0,813 0,0813 34,1 ° 
1500 0,136134 1,022 0,1022 36,9 ° 
1400 0,136142 1,077 0,1077 38,3 ° 
1300 0,122058 0,981 0,0981 38,8 ° 
1200 0,093029 0,836 0,0836 41,9 ° 
1100 0,062240 0,597 0,0597 43,8 ° 
1000 0,032338 0,340 0,0340 46,4 ° 
900 0,014467 0,134 0,0134 42,8 ° 
870 0,002264 0,031 0,0009 22,3 ° 

  Σ  Δh l i = 0,6532  
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€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  79,30%  (38,41°)  

 
Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 0,82 Kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 1.600 m 
Fattore di forma; 1,56 
Quota massima: 1844 m s.l.m. 
Quota minima: 870 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1450 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 79,30 % 
Densità di drenaggio: 3,85 km/kmq 
Tempo di corrivazione: 0,31 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,232 

 

 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (celle EG42, EH42) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 27,6 0,43 16,8 3,00 
100 35,3 0,42 21,7 3,88 

 



Reticolo Minore Comune di Tresivio – Relazione illustrativa  – Pag. 26  

Geol. Geol. G. Merizzi e  Ing. S. Vitali - Sondrio  

5.5 VALLE MADRERA (Riferimento A5) 

Il bacino idrografico occupa una valle in prevalenza fluviale che si estende dall’alveo del 
torrente Rhon fino alla cresta spartiacque con la Valle Rogna. L’alveo principale inizia ad 
individuarsi a quota  1945, a valle della chiesetta di S. Stefano.  Confluisce  in destra 
nel torrente Rhon intorno alla quota  1045. 
Il materiale eroso dal corso d’acqua si deposita nel tratto di alveo compreso tra le quo-
te 1135 e 1045, dove è presente un piccolo conoide detritico-alluvionale.  
Il reticolato idrografico incide rocce molto fratturate e soggette a frequenti fenomeni di 
crollo. Nei periodi piovosi l’alveo è interessato da colate detritiche. 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
1900 0,008727 1,805 0,0087 1,805 1,910 0,01667 
1800 0,052390 10,838 0,0611 12,643 1,850 0,09692 
1700 0,063294 13,094 0,1244 25,737 1,750 0,11076 
1600 0,071783 14,850 0,1962 40,587 1,650 0,11844 
1500 0,082420 17,050 0,2786 57,637 1,550 0,12775 
1400 0,087000 17,998 0,3656 75,635 1,450 0,12615 
1300 0,061688 12,761 0,4273 88,396 1,350 0,08328 
1200 0,036424 7,535 0,4637 95,931 1,250 0,04553 
1100 0,016780 3,471 0,4805 99,403 1,150 0,01930 
1045 0,002887 0,597 0,4834 100,000 1,080 0,00312 

  Σ hi Ai = 0,74792 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  1547  

 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
1900 0,008727 0,141 0,0091 46,3 ° 
1800 0,052390 0,479 0,0479 42,4 ° 
1700 0,063294 0,697 0,0697 47,8 ° 
1600 0,071783 0,724 0,0724 45,2 ° 
1500 0,082420 0,798 0,0798 44,1 ° 
1400 0,087000 0,776 0,0776 41,7 ° 
1300 0,061688 0,582 0,0582 43,3 ° 
1200 0,036424 0,380 0,0380 46,2 ° 
1100 0,016780 0,167 0,0167 44,9 ° 
1045 0,002887 0,034 0,0019 32,9 ° 

  Σ  Δh l i = 0,4711  
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€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  44,26%  (97,46°) 

 
Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 0,48 Kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 1380 m 
Fattore di forma; 1,76 
Quota massima: 1965 m s.l.m. 
Quota minima: 1045 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1547 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 97,46 % 
Densità di drenaggio: 7,06 km/kmq 
Tempo di corrivazione: 0,27 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,306 

 

 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (celle EG42, EH42) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 28,6 0,41 16,6 2,52 
100 35,5 0,40 21,1 3,21 
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5.06 PALEOFRANA VALLE RHON –  (Riferimento SO/TV/A06) 

Occupa la nicchia di distacco di una enorme frana, avvenuta molto probabilmente subito dopo il 

ritiro dei ghiacciai wurmiani. Il vastissimo conoide di deiezione del torrente Rhon è formato in 

gran parte dall’accumulo di questa paleofrana. 

La roccia affiorante è intensamente fratturata e soggetta a crolli frequenti. 

 A causa delle elevate pendenze dei versanti e degli alvei, il trasporto del materiale solido av-

viene quasi esclusivamente per gravità. Le valanghe di fondo svolgono un’azione erosiva im-

portante e cotribuiscono a recapitare il materiale detritico nel torrente Rhon. 

 

Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
2250 0,049160 6,538 0,0492 6,538 2,300 0,11307 
2050 0,213470 28,390 0,2626 34,927 2,150 0,45896 
1850 0,251858 33,495 0,5145 68,422 1,950 0,49112 
1650 0,168435 22,400 0,6829 90,823 1,750 0,29476 
1450 0,067180 8,934 0,7501 99,757 1,550 0,10413 
1425 0,001828 0,243 0,7519 100,000 1,435 0,00262 

  Σ hi Ai = 1,46467 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  1948 m  

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
2250 0,049160 0,489 0,0586 50,0 
2050 0,213470 1,316 0,2632 51,0 
1850 0,251858 1,563 0,3125 51,1 
1650 0,168435 1,135 0,2269 53,4 
1450 0,067180 0,474 0,0948 54,7 
1425 0,001828 0,090 0,0022 50,8 
2250 0,049160 0,489 0,0586 50,0 

  Σ  Δh l i = 0,9583  

 

€ 

P
 m =  Δ h⋅ l i∑

A
 =  127,44%  (51,88°) 
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Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 0,752 kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 1,245 km 
Fattore di forma; 1,27 
Quota massima: 2370 m s.l.m. 
Quota minima: 1425 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 1948 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 127,44% 
Densità di drenaggio: 10,77 km/kmq. 
Tempo di corrivazione: 0,29 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,44 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (celle EH41, EH42) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 32,5 0,47 18,2 5,75 

100 41,2 0,47 23,1 7,29 
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5.07 VALLE ROGNA OCCIDENTALE  –  (Riferimento SO/TV/A07) 

Occupa un antico circo glaciale che si estende ai piedi della Corna Mara (m 2807,8 s.l.m.). Le 

portate solide di questo corso d’acqua sono alquanto modeste  poiché nel bacino esistono am-

pie zone pianeggianti che ostacolano l’erosione e il trasporto del materiale. 

La portata liquida è alquanto modesta a causa delle vaste aree detritiche presenti nel bacino 

che determinano la completa infiltrazione delle acque meteoriche. 

 
Dati di calcolo dell'altezza media e della curva ispografica. 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
2750 0,010534 0,854 0,0105 0,854 2,785 0,02934 
2650 0,051099 4,145 0,0616 4,999 2,700 0,13797 
2550 0,121899 9,887 0,1835 14,886 2,600 0,31694 
2450 0,210201 17,050 0,3937 31,936 2,500 0,52550 
2350 0,254664 20,656 0,6484 52,592 2,400 0,61119 
2250 0,331357 26,877 0,9798 79,469 2,300 0,76212 
2150 0,194429 15,770 1,1742 95,239 2,200 0,42774 
2050 0,050184 4,070 1,2244 99,310 2,100 0,10539 
2015 0,008512 0,690 1,2329 100,000 2,035 0,01732 

  Σ hi Ai = 2,93351 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  2379 m s.l.m. 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
2750 0,010534 0,136 0,0079 36,7 ° 
2650 0,051099 0,537 0,0537 46,4 ° 
2550 0,121899 1,086 0,1086 41,7 ° 
2450 0,210201 1,311 0,1311 32,0 ° 
2350 0,254664 1,216 0,1216 25,5 ° 
2250 0,331357 0,955 0,0955 16,1 ° 
2150 0,194429 0,488 0,0488 14,1 ° 

  Σ  Δh l i = 0,5912  

 

€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  47,95%  (25,62°)  
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Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 1,23 Kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 2470 m 
Fattore di forma; 1,97 
Quota massima: 2808 m s.l.m. 
Quota minima: 2015 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 2379 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 47,95 % 
Densità di drenaggio: 1,99 km/kmq 
Tempo di corrivazione: 0,53 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,148 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (celle EG40, EG41) e portate di piena 

Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 26,8 0,42 20,5 1,96 
100 34,2 0,41 26,4 2,53 
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5.08 VALLE DELLA ROGNA ORIENTALE DA QUOTA  2185 m s.l.m. (Riferimento SO/TV/A08) 

Occupa un vasto circo glaciale del Pleistocene delimitato verso nord dalla Cima Brutana (m 

3043 s.l.m.). A valle della sezione di chiusura, il torrente Rogna entra a far parte del reticolo i-

drico maggiore. 

Le portate solide di questo corso d’acqua sono alquanto modeste  poiché nel bacino esistono 

ampie zone pianeggianti che ostacolano l’erosione e il trasporto del materiale. 

La portata liquida è relativamente bassa a causa delle vaste aree detritiche presenti nel bacino 

che determinano la completa infiltrazione delle acque meteoriche. 

 

 

Intervallo Superficie parziale Superficie progressiva Alt. media hi Prodotto hi Ai  

tra le isoipse km2 % km2 % km km3 
3000 0,012394 0,516 0,0124 0,516 3,025 0,03749 
2900 0,033721 1,403 0,0461 1,919 2,950 0,09948 
2800 0,213316 8,876 0,2594 10,795 2,850 0,60795 
2700 0,268852 11,187 0,5283 21,981 2,750 0,73934 
2600 0,335701 13,968 0,8640 35,949 2,650 0,88961 
2500 0,339269 14,116 1,2033 50,066 2,550 0,86514 
2400 0,318968 13,272 1,5222 63,337 2,450 0,78147 
2300 0,562300 23,396 2,0845 86,734 2,350 1,32141 
2200 0,282103 11,738 2,3666 98,472 2,250 0,63473 
2185 0,036731 1,528 2,4034 100,000 2,195 0,08062 

  Σ hi Ai = 6,05724 

 

€ 

Hm =  
hi A∑ i

A
 =  2520 m s.l.m. 

Pendenze medie del bacino per singoli intervalli di quota calcolate con il metodo di Horton. 

Intervalli di quota 

Δh (m) 

Superf. parz. 
Ai (km2) 

Lung. media li 

isoipse (km) 

Prodotto Δh li 

 

Pendenza media in gradi 

per intervalli di quota 
3000 0,012394 0,188 0,0081 33,0 ° 
2900 0,033721 0,775 0,0775 66,5 ° 
2800 0,213316 1,875 0,1875 41,3 ° 
2700 0,268852 2,593 0,2593 44,0 ° 
2600 0,335701 2,798 0,2798 39,8 ° 
2500 0,339269 2,648 0,2648 38,0 ° 
2400 0,318968 2,192 0,2192 34,5 ° 
2300 0,562300 1,666 0,1666 16,5 ° 

  Σ  Δh l i = 1,5457  

 

€ 

P
 m =  

Δ h ⋅ l i∑
A

 =  64,32%  (32,75°)  
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Tabella riassuntiva dei principali parametri geomorfici del bacino 

Superficie: 2,40 Kmq. 
Lunghezza alveo esteso fino allo spartiacque: 2280 m 
Fattore di forma; 1,30 
Quota massima: 3043 m s.l.m. 
Quota minima: 2185 m s.l.m. 
Altezza media sulla sezione di chiusura: 2520 m s.l.m. 
Pendenza media dei versanti: 64,32 % 
Densità di drenaggio: 1,22 km/kmq 
Tempo di corrivazione: 0,66 ore 

 
Parametri per la determinazione del coefficiente di deflusso C 

PARAMETRO A PARAMETRO B PARAMETRO C’ PARAMETRO D PARAMETRO E 

Formazioni impermeabili  

presenti  nel bacino  (FI) 

Vegetazione V presente nel 

bacino (boschi e pascoli) 

Pendenza media Pm 

del bacino 

Sviluppo reticolo idrico superficia-

le (Densità di drenaggio D) 

Forma  del bacino  

(fattore di forma F) 

 

Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore Descrizione Valore 

FI > 80% 0.95 
Molto bassa 

 (V<20%) 
0.95 Pm > 100% 1,00 

Molto Sviluppato 

D>6,0 km/kmq 
1,00 

Raccolto 

1<F<1,5 
1,00 

50%<FI<80% 0.75 
Poco estesa 

20%<V<50% 
0.80 66%< Pm <100% 0.90 

Sviluppato 

4<D<6 km/kmq 
0.90 

Mediam. Allungato 

 1,5<F<2,0 
0.95 

20%<FI<50% 0.55 
Mediam. estesa 

50%<V<80% 
0.65 33%< Pm <66% 0.80 

Mediamente svilup. 

2,0<D<4,0  

km/kmq 

0.80 
Allungato 

2<F<3 
0.90 

FI < 20% 0.35 
Molto estesa 

V > 80% 
0.50 Pm < 33% 0.70 

Poco  sviluppato 

D<2,0 km/kmq 
0.70 

Molto allungato 

F>3 
0.85 

Valore parametro C = Parametro A * Parametro B * Parametro Cʼ * Parametro D* Parametro E = 0,157 

 

 

 

Parametri idrologici del bacino (celle EG40, EG41) e portate di piena  
Tempo di ritorno (anni) a n hc (mm) Q (m3/s) 

20 26,8 0,42 22,4 3,57 

100 34,2 0,41 28,8 4,59 
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6 – ZONE A RISCHIO IDRAULICO ED EVENTUALI INDICAZIONI 
D’INTERVENTO 

Come richiesto dalla Regione Lombardia, S.T.E.R. di Sondrio, dove si propone una fascia 
di rispetto < 10,00 m o nei punti di criticità di un corso d’acqua, vanno condotte le ve-
rifiche idrauliche di compatibilità secondo i criteri esposti nell’Allegato 2. Per il calcolo 
delle portate, ove non ci sia un calcolo specifico, si fa riferimento al capitolo preceden-
te. I punti critici presi in esame sono anche indicati nelle tavole 2 e 3 con un cerchio di 
colore nero. 
 
6.1. Valle Vedellini (riferimento SO/TV/A01) 
Si tratta di una valle esclusivamente fluviale che si estende, con direzione circa nord-
sud, dal fondovalle valtellinese fino all’isoipsa di quota 1535 m s.l.m.. L’alveo principale 
inizia ad individuarsi a sud-ovest di Boirolo, intorno alla quota  1240; confluisce in de-
stra idrografica nell’Adda  intorno alla quota 291, nel comune di Montagna in Valtellina. 
Il torrente Vedellini è alimentato quasi permanentemente da due  importanti derivazioni 
per scopi  irrigui: la Roggia degli Spini  e la Roggia del Prato, che prelevano l’acqua dal 
torrente Rogna, rispettivamente alle quote: 860 e 600 m s.l.m.. Se non esistesse 
l’apporto idrico di queste rogge, il torrente Vedellini rimarrebbe asciutto per buona par-
te dell’anno. 
Il materiale eroso da questo corso d’acqua si deposita nell’ampio terrazzo di origine gla-
ciale compreso tra le quote 470 e 560 nonché nel fondovalle valtellinese, dove forma 
un piccolo conoide di deiezione. 
Nel bacino non sono stati individuati importanti dissesti attivi, a parte un’ampia area 
dissestata ubicata a sud-ovest di Roledo, dove vistosi fenomeni di erosione accelerata 
interessano un vecchio cordone morenico. 
Numerosi solchi di erosione testimoniano che in passato, quando la copertura boschiva 
era molto meno estesa, gli apporti idrici e alluvionali del torrente Vedellini dovevano es-
sere  decisamente più intensi rispetto alle condizioni attuali. 
 
A monte del conoide di deiezione sono state realizzate 5 grosse briglie in muratura di 
pietrame alte da 2,5 a 4 m, lunghe circa 15 m e ubicate alle quote: 563, 571, 577, 
605 e 660. Tali opere, che hanno la funzione di consolidare le sponde e trattenere il 
materiale solido, sono ancora efficienti e prive di lesioni. 
A monte dei due attraversamenti stradali (vie Santa Casa e Rusconi), situati rispettiva-
mente alle quote 525 e 545 m s.l.m., sono state realizzate quattro piccole vasche 
d’accumulo, in grado di trattenere alcuni metri cubi di materiale ghiaioso-sabbioso. 

Posizionando la sezione di chiusura a 525 m s.l.m. (in corrispondenza della Via Santa 
Casa), il bacino imbrifero occupa una superficie pari a 0,526 kmq. mentre la portata 
centenaria è stata calcolata in 1,27 mc/s (v. capitolo 5.1).  

I punti a maggiore criticità sono i due attraversamenti stradali relativi al le 
vie Rusconi (q. 545) e Santa Casa (q. 525), a causa del potenziale sbar-
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ramento al deflusso delle acque provocato dalla sede stradale (foto 1 e 
2). 

Questi attraversamenti stradali sono stati “sistemati” nel 2002 su proget-
to redatto dall’ ing. Salvatore Vitali e commissionato dalla Comunità Mon-
tana di Sondrio. Nella relazione idraulica allegata al progetto si dimostra 
l’adeguatezza delle sezioni idrauliche dei due tombotti nei confronti della 
portata centenaria del corso d’acqua. 

A questo risultato si perviene anche eseguendo le verif iche secondo i cri-
teri dell’al legato  2, Cap. 1. 

In corrispondenza della Via Rusconi le acque sono intercettate da una vasca grigliata di 
m 2,5 x 4 e successivamente fatte passare sotto la sede stradale attraverso tre tubi di 
80 cm di diametro (v. foto 1). La pendenza del fondo in base ai dati di progetto è pari 
al 0,3%. 

La sezione idraulica appare sufficiente per lo smaltimento della massima 
portata l iquida, come dimostrato dalla seguente verifica idraulica, condotta utilizzan-
do la seguente formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,65 cm), per ogni tubo si ha: 

k = 70 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento in non perfette condizioni); S = 0,438 m2; 

  r  = 0,24 m; i = 0,3%. 

Da cui, applicando la (1), si ottiene: 

v = 1,47 m/s e  Q = 0,64 x 3 mc/s = 1,93 mc/s >> 1,27 mc/s 

In corrispondenza dell’attraversamento della Via Santa Casa (foto 2), le acque sotto-
passano la sede stradale entro un tombotto di larghezza L = 2 m e altezza h ≈ 1,0 m.  
La pendenza longitudinale del fondo in base ai dati di progetto è pari al 0,2%. 

A sezione piena (h = 1,0) si ha: 

k = 70 m0,5 s-1; S = 2,0 m2;    r  = 0,50 m; i = 0,2%. 

Da cui, applicando la (1), si ottiene: 

v = 1,94 m/s e  Q = 3,89 mc/s >> 1,27 mc/s 
 
Per quanto riguarda i l trasporto solido, è opportuno segnalare che nelle condizio-
ni attuali, la valle del Torrente Vedellini è priva di fonti significative di materiale, costi-
tuite ad esempio da aree franose attive e formazioni geologiche affioranti facilmente 
erodibili o esposte all’azione dilavante delle acque superficiali. Inoltre, da almeno cento 
anni non sono noti eventi alluvionali importanti causati da questo corso d’acqua. 
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Infine, il modesto apporto di materiale alluvionale trascinato dal torrente, è trattenuto 
efficacemente dalle cinque briglie poste a monte delle aree abitate e dalle quattro va-
sche di accumulo realizzate in prossimità degli attraversamenti stradali.  

Per i motivi sopra esposti si r it iene possibile ridurre la distanza di r ispetto 
del corso d’acqua a 5 m, l imitatamente al tratto di alveo che attraversa le 
aree abitate e che risulta compreso tra la strada provinciale (m 503 s.l.m.) 
e l’ isoipsa di quota le 560 m s.l.m.. 
Questa proposta di r iduzione della fascia di r ispetto è però condizionata al 
mantenimento in perfetta efficienza delle opere di difesa idraulica esisten-
ti. In particolare i l materiale alluvionale che si deposita nelle vasche di ac-
cumulo dovrà essere regolarmente asportato (ogni anno e dopo ogni im-
portante evento meteorico) mentre l’alveo dovrà essere periodicamente 
pulito dalla vegetazione arbustiva e ad alto fusto. Tali opere dovranno es-
sere inserite nel Piano di Protezione Civile comunale. 
 

 
 
6.2. Roggia Fontana Gemella (riferimento SO/TV/B003) 
Nasce a quota 740 da una sorgente perenne e confluisce nella Valle di Sant’Abbondio 
(SO/TV/A02) intorno alla quota 545 m s.l.m. Questo corso d’acqua non percorre una 
valle definita e pertanto possiede un bacino idrografico di modestissime dimensioni. 

A quota 560 m s.l.m. è stata recentemente realizzata una piccola vasca di accumulo 
del trasporto solido di m 3,1 x 1,9 x 1,9 (h) in grado di trattenere circa 10 mc di mate-
riale alluvionale. Dalla vasca fino alla confluenza con la roggia di S. Abbondio l’alveo è 
intubato entro una condotto di 50 cm di diametro. 

Il bacino idrografico sopra la quota 545 m s.l.m., occupa una superficie difficilmente va-
lutabile con precisione, ma quasi sicuramente inferiore a circa 1,3 ha. La portata cente-
naria, calcolata col metodo di De Martino, secondo  i criteri dell’allegato  2, capitolo 1.4. 
e considerando il bacino di tipo “B”, vale: 

Q = 1,3 ha * 78 l/s*ha =  101 l/s (0,10 mc/s) 
 
Il punto a maggior rischio di esondazione si trova nel tratto compreso tra la vasca di 
accumulo ubicata a quota 560 m s.l.m. e la confluenza con la roggia di S. Abbondio, 
dove la roggia viene intubata entro una condotta avente un diametro minimo pari a 50 
cm e inclinazione che localmente non superare il 5%. 

La sezione idraulica appare sufficiente per lo smaltimento della massima portata liquida, 
come dimostrato dalla seguente verifica idraulica, condotta utilizzando la seguente 
formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  
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A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,40 cm) si ha: 
k = 70 m0,5 s-1; (valido per pareti di cemento in non perfette condizioni);  
S = 0,17 m2;   r  = 0,15 m; i = 0,5%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 4,46 m/s e  Q = 0,76 mc/s >> 0,1 mc/s 

Per quanto riguarda il trasporto solido, il modesto apporto di materiale alluvionale tra-
scinato dalla roggia è trattenuto efficacemente dalla vasca di accumulo esistente. 
Per i motivi sopra esposti si ritiene possibile ridurre la distanza di rispetto della roggia 
Fontana Gemella a 5 m dalle sponde dell’alveo. 
 
Questa proposta di r iduzione della fascia di r ispetto è però condizionata al 
mantenimento in perfetta efficienza delle opere di difesa idraulica esisten-
ti. In particolare i l materiale alluvionale che si deposita nelle vasche di ac-
cumulo dovrà essere regolarmente asportato (ogni anno e dopo ogni im-
portante evento meteorico) mentre l’alveo dovrà mantenuto pulito dalla 
vegetazione arbustiva e ad alto fusto. Tali opere dovranno essere inserite 
nel Piano di Protezione Civi le comunale. 
 

6.2.1 Interventi di sistemazione consigliati 
A scopo cautelativo, al fine di eliminare ogni possibile trasporto solido nel tratto intuba-
to situato più a valle (tubazione SO/TV/F01), si consiglia di realizzare le opere di segui-
to descritte. 
La vasca esistente a quota 560 m s.l.m. misura metri 3,30 x 1,90 ed è alta metri 1,90. 
Il materiale solido viene trattenuto in minima parte, in quanto la tubazione di uscita (di-
ametro cm. 50) è posta troppo vicina al fondo della vasca stessa. La vasca va divisa in 
due parti con un setto in c.a., altezza cm. 120, in modo che il trasporto solido si depo-
siti nella zona della vasca a monte. 
Il manufatto esistente è protetto da rete metallica e il luogo è accessibile ai mezzi mec-
canici.   
  
 
6.3. Roggia di Sant’Abbondio (riferimento SO/TV/A02) 
Il bacino idrografico si sviluppa a nord di Sant’Abbondio fino ai prati di Boirolo. 
L’alveo inizia ad individuarsi a quota 1.100 m s.l.m., pochi metri a valle dell’ex comples-
so sanatoriale di Prasomaso. All’ingresso del paese di Tresivio, (q. 505) la roggia di 
Sant’Abbondio viene  intubata e prende la denominazione SO/TV/F01. 
Il materiale eroso da questo corso d’acqua si deposita nell’ampio terrazzo di origine gla-
ciale compreso tra le quote 470 e 550, dove forma un piccolo conoide di deiezione. 
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Nel bacino non sono stati individuati importanti dissesti attivi che possono alimentare il 
trasporto solido del corso d’acqua. 

In seguito agli eventi alluvionali dell’autunno 2000, all’apice del conoide di deiezione (q. 
545), è stata realizzata una vasca di accumulo del trasporto solido in grado di trattene-
re alcuni metri cubi di materiale detritico-alluvionale (v. foto 6). Un’altra vasca di accu-
mulo di minori dimensioni è stata realizzata anche a monte della Via Gaggine (q. 610 m 
s.l.m.). 

Posizionando la sezione di chiusura a 545 m s.l.m., il bacino imbrifero occupa una su-
perficie pari a 0,40 kmq. mentre la portata centenaria è stata calcolata in 0,86 mc/s 
(v. capitolo 5.2). 

Questo corso d’acqua presenta due punti critici. 

In corrispondenza dell’attraversamento stradale a quota 665,5 (foto 3), la roggia di 
Sant’Abbondio passa sotto la sede stradale attraverso un tombotto di m 0,6 x 0,54 (h) 
con pendenza longitudinale probabilmente non superiore al 5%. Tale opera è suffi-
ciente per far transitare la massima portata liquida, come dimostrato dalla seguente 
verifica idraulica, condotta utilizzando la seguente formula di Strickler, secondo i criteri 
dell’allegato  2, Cap. 1. 
 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione piena si ha: 
k = 70 m0,5 s-1; (valido per pareti di cemento in non perfette condizioni);  
S = 0,33 m2;   r  = 0,2 m; i = 5%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 5,33 m/s e  Q = 1,78 mc/s >> 0,86 mc/s 

 

Il tratto di alveo compreso tra le quote 505 e 545 è caratterizzato da un canale in cls 
avente sezione minima pari a m 0,50 x 0,55 (h) e pendenza longitudinale intorno al 
14% (v. foto 4). La sezione idraulica appare sufficiente per lo smaltimento della massi-
ma portata liquida, come dimostrato dalla seguente verifica idraulica, condotta utiliz-
zando la seguente formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

A sezione piena si ha: 
k = 70 m0,5 s-1; (valido per pareti di cemento in non perfette condizioni);  
S = 0,33 m2;   r  = 0,2 m; i = 14%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 8,33 m/s e  Q = 2,37 mc/s >> 0,86 mc/s 

 
Per quanto riguarda i l trasporto solido, è opportuno segnalare che nelle 
condizioni attuali, la roggia di S. Abbondio è priva di fonti significative di 
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materiale, come aree franose attive e formazioni geologiche affioranti fa-
cilmente erodibil i o esposte all’azione dilavante delle acque superficial i . I-
noltre, da almeno cento anni non sono noti eventi al luvionali importanti 
causati da questo corso d’acqua. 
Infine, i l modesto apporto di materiale alluvionale trascinato dal corso 
d’acqua, è trattenuto efficacemente dalla vasca di accumulo realizzata 
all’apice del conoide di deiezione (q. 545 m s.l.m., foto).  

Per i motivi sopra esposti si r it iene possibile ridurre la distanza di r ispetto 
del corso d’acqua a 5 m, l imitatamente al tratto di alveo che attraversa le 
aree abitate e che risulta compreso tra le quote 535 e 505 m s.l.m. (v. 
tavole 2 e 3). 

 
Questa proposta di r iduzione della fascia di r ispetto è però condizionata al 
mantenimento in perfetta efficienza delle opere di difesa idraul ica esisten-
ti. In particolare i l materiale alluvionale che si deposita nelle vasche di ac-
cumulo dovrà essere regolarmente asportato (ogni anno e dopo ogni im-
portante evento meteorico) mentre l’alveo dovrà essere periodicamente 
pulito dalla vegetazione arbustiva e ad alto fusto. Tali opere dovranno es-
sere inserite nel Piano di Protezione Civile comunale. 
 
 
6.4. Roggia Cambrade (riferimento SO/TV/B004) 
Nasce a quota 735 dal troppo pieno della sorgente Cambrade. Successivamente di-
scende il versante situato a valle di S. Abbondio, fino alla strada comunale per Rodola 
(m 513 s.l.m.), dove viene definitivamente intubata e prende la denominazione 
SO/TV/F02. 
L’alveo non presenta particolari opere di regimazione idraulica a parte due piccole va-
sche di accumulo del trasporto solido a monte della Via Gaggine (q. 610) e a quota  
530 realizzate in seguito agli eventi alluvionali di novembre 2000. 

Il bacino idrografico sopra la quota 513 m s.l.m., occupa una superficie difficilmente va-
lutabile con precisione, ma quasi sicuramente inferiore a circa 1,7 ha. La portata cente-
naria, calcolata col metodo di De Martino, secondo  i criteri dell’allegato  2, capitolo 1.4. 
e considerando il bacino di tipo “B”, vale: 

Q = 1,7 ha * 78 l/s*ha ≈  132 l/s (0,132 mc/s) 
 
Il punto a maggior rischio di esondazione si trova a quota 525 dove la roggia per un 
tratto di pochi metri viene intubata entro una condotta avente un diametro minimo pari 
a 50 cm e inclinazione che localmente non supera il 5%. 
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Questa sezione idraulica appare sufficiente per lo smaltimento della massima portata 
liquida, come dimostrato dalla seguente verifica idraulica, condotta utilizzando la se-
guente formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,65 cm) si ha: 
k = 70 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento in non perfette condizioni);  
S = 0,17 m2;   r  = 0,15 m; i = 5%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 4,46 m/s e  Q = 0,76 mc/s >> 0,13 mc/s 
Il trasporto solido non viene considerato in quanto il modesto apporto di materiale allu-
vionale trascinato dalla roggia è trattenuto efficacemente dalle due vasche di accumulo 
ubicate a monte della Via Gaggine (q. 610) e a quota  530 m s.l.m..  
Per i motivi sopra esposti si r it iene possibile ridurre la distanza di r ispetto 
del corso d’acqua a 5 m dalle sponde dell’alveo. 
 
Questa proposta di r iduzione della fascia di r ispetto è però condizionata al 
mantenimento in perfetta efficienza delle opere di difesa idraulica esisten-
ti. In particolare i l materiale alluvionale che si deposita nelle vasche di ac-
cumulo dovrà essere regolarmente asportato (ogni anno e dopo ogni im-
portante evento meteorico) mentre l’alveo dovrà mantenuto pulito dalla 
vegetazione arbustiva e ad alto fusto. Tali opere dovranno essere inserite 
nel Piano di Protezione Civi le comunale. 
 

6.4.1 Interventi di sistemazione consigliati 
A scopo cautelativo, al fine di eliminare ogni possibile trasporto solido nel tratto intuba-
to situato più a valle (tubazione SO/TV/F02), si consiglia di realizzare a quota 522 m 
s.l.m., in un luogo facilmente accessibile ai mezzi meccanici, una ulteriore vaschetta in 
cemento armato di trattenuta del materiale solido (principalmente fogliame).  
In particolare si prevede una vasca in ca lunga metri 3,30, larga metri 1,00 e altezza 
metri 0,5 + 0,5, con griglia superiore carrabile.  Tale opera con dimensioni 330 x 100 x 
0,5 e viene a collegare due tratti di tubazione esistenti (diametro cm. 50).  

 

6.5. Roggia di Ca’ Masotti (SO/TV/B005) 
Nasce a S. Antonio intorno alla quota 710 m dove riceve le acque bianche della contra-
da e quelle di ruscellamento superficiale relative al versante soprastante. Successiva-
mente discende il ripido versante che sovrasta la contrada Rodola, fino alla strada pro-
vinciale per Ponte Valtellina. A quota 505 riceve le acque della Valle Nobeleta. La roggia 
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di Ca’ Masotti viene intubata definitivamente intorno alla quota 470 m s.l.m. dove 
prende la denominazione SO/TV/F03 (foto 8). 

Il bacino idrografico, sopra l’attraversamento della strada provinciale (q. 489,4), occupa 
una superficie difficilmente valutabile con precisione, ma quasi sicuramente inferiore a 
circa 14 ha. La portata centenaria, calcolata col metodo di De Martino, secondo  i criteri 
dell’allegato  2, capitolo 1.4. e considerando il bacino di tipo “B” e “C”, vale: 

Q = 0,5 ha * 78 l/s*ha + 13,5 ha * 31 l/s*ha ≈  458 l/s (0,458 mc/s) 

Nell’alveo si individuano cinque vecchie briglie in muratura di pietrame a secco rispetti-
vamente alle quote: 495, 555, 560 590 e 655. 
In seguito agli eventi alluvionali di novembre 2000, è stata realizzata una piccola vasca 
di accumulo del trasporto solido a monte dalla Via Gaggine (q. 610), un’altra a est della 
contrada Rodola (q. 505) e infine una di m 4 x 1,9 x 1,8 (h) a quota 470 (foto 8). Il 
tratto di alveo compreso tra le quote 480 e 490  è stato ampliato e le sponde protette 
con arginelli in muratura di pietrame e malta. 

Il punto a maggior rischio di esondazione si trova in corrispondenza della strada provin-
ciale dove il corso d’acqua viene fatto passare sotto la sede stradale entro una condot-
ta di diametro minimo pari a 42 cm e inclinazione probabilmente non superiore al 5% (v. 
foto 7). 

Questa tubazione appare sufficiente per lo smaltimento della massima portata liquida, 
come dimostrato dalla seguente verifica idraulica, condotta utilizzando la seguente 
formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,34 cm) si ha: 
k = 80 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento non perfettamente lisciato);  
S = 0,120 m2;   r  = 0,128 m; i = 5,0%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 4,5 m/s e  Q = 0,54 mc/s  >> 0,458 mc/s 

Per quanto riguarda il trasporto solido, il modesto apporto di materiale alluvionale tra-
scinato dalla roggia è trattenuto efficacemente dalle due vasche di accumulo ubicate a 
monte della Via Gaggine (q. 610) e a quota  505 m s.l.m.. Il materiale alluvionale pro-
veniente dalla valle Nobeleta è trattenuto dalla vasca ubicata a quota 427. 
Per i motivi sopra esposti si r it iene possibile ridurre la distanza di r ispetto 
del corso d’acqua a 5 m dalle sponde dell’alveo l imitatamente al tratto 
compreso tra la vasca di accumulo e l’ isoipsa di quota 470 m s.l.m. 
 
Questa proposta di r iduzione della fascia di r ispetto è però condizionata al 
mantenimento in perfetta efficienza delle opere di difesa idraulica esisten-
ti. In particolare i l materiale alluvionale che si deposita nelle vasche di ac-
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cumulo dovrà essere regolarmente asportato (ogni anno e dopo ogni im-
portante evento meteorico) mentre l’alveo dovrà essere mantenuto pulito 
dalla vegetazione arbustiva e ad alto fusto. Tali opere dovranno essere in-
serite nel Piano di Protezione Civile comunale. 

 

6.5.1 Interventi di sistemazione consigliati 
A scopo cautelativo, al fine di eliminare ogni possibile trasporto solido in corrispondenza 
dell’attraversamento con la strada provinciale (q. 490 m s.l.m.), si consiglia di: 
a) eseguire la pulizia dalla vegetazione arbustiva e ad alto fusto del tratto di alveo 

lungo circa 120 m compreso tra la vasca di accumulo situata ad est della contrada 
Rodola (q. 505 m s.l.m.) e la strada comunale di quota 530 m s.l.m.; 

b) sovralzare di circa un metro e per un tratto di circa 4 metri, le arginature in massi 
ciclopici della vasca di accumulo del trasporto solido ubicata a quota q. 505 m 
s.l.m.; 

c) realizzare un selciatone sul fondo della vasca di accumulo (circa 10 mq); 
d) a chiusura della vasca di accumulo e appena a valle della confluenza con la Valle 

Nobeleta, realizzazione di un semplice sbarramento in c.a., con altezza cm. 130 – 
50 cm e larghezza 210 cm; 

e) protezione con rete metallica della piccola sacca di decantazione; 
f) posizionamento di un telaio grigliato nel punto dove la roggia sottopassa la strada 

provinciale (q. 490 m s.l.m.). 
Il luogo dell’intervento è facilmente accessibile ai mezzi meccanici. 
 
 

6.6. Valle Nobeleta (SO/TV/BOO6) 
SI tratta di un impluvio che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale e sorgive del 
versante franoso che sovrasta l’abitato di Ca’ Molaj (denominato Rodola nella CTR). 
Confluisce nella Roggia di Ca’ Masotti a quota 505. 

Il bacino idrografico, alla confluenza con la roggia di Ca’ Masotti (q. 505), occupa una 
superficie difficilmente valutabile con precisione, ma quasi sicuramente inferiore a circa 
8,0 ha. La portata centenaria, calcolata col metodo di De Martino, secondo  i criteri 
dell’allegato  2, capitolo 1.4. e considerando il bacino di tipo “C”, vale: 

Q = 8 ha * 31 l/s*ha ≈  248 l/s (0,248 mc/s) 

La Valle Nobeleta è stata recentemente regimata mediante una canalizzazione in cls al-
ta 60 cm e larga 50 cm (pendenza minima 15%; foto 9). A valle della località Ca’ Molaj, 
a  quota 427 m s.l.m. è stata costruita una vasca di accumulo del trasporto solido di m 
3,0 x 2,2 x 1,8 (h). 
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La sezione idraulica, a monte della confluenza con la roggia di Ca’ Masotti, appare più 
che sufficiente per lo smaltimento della massima portata liquida (quella solida non 
viene considerata in quanto trattenuta dalla vasca di accumulo posta a valle di Ca’ Mo-
laj). Difatti, utilizzando la seguente formula di Strickler, secondo i criteri dell’allegato  2, 
Cap. 1. 

  

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione piena (h ≈ 0,60 cm), si ha: 

k = 70 m0,5 s-1; S = 0,30 m2;    r  = 0,18 m; i = 0,15. 

Da cui, applicando la (1), si ottiene: 

v = 8,5 m/s e  Q = 2,5 mc/s >> 0,25 mc/s. 

La distanza di rispetto di questo corso d’acqua è stata  mantenuta a 10 m 
dalle sponde dell’alveo in quanto non attraversa centri abitati o aree im-
portanti da un punto di vista urbanistico (v. tavole 2 e 3). 

 

6.7. Corso d’acqua intubato SO/TV/F01 
Si tratta di una tubazione di cemento lunga complessivamente 1370 m che ha il compi-
to di recapitare le acque delle rogge di S. Abbondio, Cambrade e Ca’ Masotti nell’alveo 
del torrente Rhon (v. tavole 2 e 3). Questa condotta inizia a quota 502 m s.l.m., sul 
margine orientale della Via Monte dell’Acqua, dove riceve le acque della Roggia di S. 
Abbondio. Nel tratto iniziale la tubazione possiede un diametro di 50 cm e una inclina-
zione minima non inferiore al 10% (v. foto 5). 

La sezione idraulica, è sufficiente per lo smaltimento della massima portata liquida 
della roggia di S. Abbondio. Difatti, utilizzando la seguente formula di Strickler, secondo 
i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,40 cm) si ha: 
k = 80 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento non perfettamente lisciato);  
S = 0,170 m2;   r  = 0,15 m; i = 10,0%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 7,2 m/s e  Q = 1,22 mc/s  >> 0,86 mc/s 

In località S. Tomaso la condotta riceve anche le acque delle rogge Cambrade, di Ca’ 
Masotti, nonché una parte delle acque bianche del settore orientale dell’abitato di Tre-
sivio. Il bacino di alimentazione delle acque bianche di Tresivio occupa una superficie 
difficilmente valutabile con precisione, ma quasi sicuramente inferiore a circa 4,0 ha. La 
portata centenaria, calcolata col metodo di De Martino, secondo  i criteri dell’allegato  
2, capitolo 1.4. e considerando il bacino di tipo “B”, vale: 

Q = 4,0 ha * 78 l/s*ha ≈  312 l/s (0,312 mc/s) 
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Nel tratto a valle di queste confluenze fino allo sbocco nel torrente Rhon, che avviene a 
quota 428 m s.l.m., pochi metri a valle di un ponticello in legno, la condotta possiede 
un diametro pari a 80 cm e una inclinazione non inferiore al 3% (foto 10).  

Anche in questo caso la sezione idraulica della condotta appare sufficiente a contenere 
le portate di massima piena. Difatti, utilizzando la seguente formula di Strickler, secon-
do i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,65 cm) si ha: 
k = 80 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento non perfettamente lisciato);  
S = 0,436 m2;   r  = 0,243 m; i = 3,0%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 5,04 m/s e  Q = 2,36 mc/s  >> 1,784 mc/s che è la somma delle portate dei 
corsi d’acqua Ca’ Masotti, Abbondio, Cambrade e delle acque bianche di Tresivio. 

Poiché la tubazione è verificata dal punto di vista idraulico si ritiene possi-
bile ridurre la distanza di rispetto a 4 m. 

 

6.7.1 Compatibil ità idraulica dello scarico nell’alveo del tor-
rente Rhon 

Con lettera del 18/11/2010 lo STER di Sondrio ha chiesto al Comune di verificare la 
compatibilità idraulica dello scarico della tubazione SO/TV/F01 nel torrente Rhon. 

Questo importante corso d’acqua fa parte del reticolo idrico principale, possiede un ba-
cino ampio circa 9,3 kmq. e una portata centenaria valutabile in 40÷60 mc/s. 
In epoche remote (diverse centinaia di anni fa), il trasporto solido del torrente Rhon era 
estremamente intenso in quanto era alimentato da una enorme paleofrana che interessava 

il ripido e ampio pendio roccioso della Valle di Rhon situato sotto la località Croce della Fine (q. 

2360 m s.l.m.). Il movimento franoso coinvolgeva i depositi morenici e il sottostante substrato 

roccioso intensamente fratturato, per una volumetria complessiva di diverse decine di milioni di 

metri cubi. 

Il trasporto solido del torrente Rhon alimentato dalla paleofrana ha generato un cooide 
di deiezione enorme, di volumetria pari ad almeno 350 milioni di mc. 

Negli ultimi secoli, grazia al lento e naturale risanamento dei maggiori dissesti presenti 
nel bacino idrografico, la pericolosità idrogeologica del Torrente Rhon si è notevolmente 
ridotta.  
L’ultima alluvione importante risale a circa 100 anni fa. Nel giornale “La Valtellina” del 
29/08/1911 si legge che: “fino al Rhon, Tresivio non ha sofferto danni notevoli se si 
eccettuano le conseguenze della grandinata. Ma il Rhon ha devastato una vasta regio-
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ne del Comune. La rovina apparente – della parte alta della valle non si hanno avuto no-
tizie – comincia dal ponte della strada che conduce a Ponte in Valtellina. Il torrente ha 
abbandonato il vecchio alveo e si è riversato a destra e a sinistra minacciando di qui di 
precipitare su Boffetto e allargandosi sulla destra per così largo tratto da coprire tutta 
la Fiorenza. A circa 150 m dal Ponte la corrente trasportò tanto materiale da formare 
un’altissima barriera lunga una trentina di metri. Da questa altissima barriera si domina il 
teatro delle gesta della acque: a sinistra il Rhon si è incassato, minacciando il territorio 
di Ponte in Valtell ina difeso con tronchi di alberi e più sotto ha allagato tutta la 
campagna. Gli alberi furono abbattuti come fuscelli e sfogliati dai rami e persino dalle 
scorze. Parecchi tronchi giacciono ancora sul greto nudi e bianchi. Qualche raro albero 
ha resistito e sorge ancora tra le pietre. In basso percorrendo la strada provinciale dan-
neggiata, si scorge la rovina compiuta dal terribile torrente nelle vigne.” 
Dopo la disastrosa alluvione del 1911 non si sono verificati più fenomeni alluvionali importanti: 

anche durante i più recenti eventi meteorici estremi avvenuti nei mesi di maggio 1983, luglio 

1987 e novembre 2000, il torrente Rhon è rimasto sostanzialmente all’interno delle arginature. 

Nonostante questo lungo periodo di “quiescenza” il torrente Rhon resta comunque un 

corso d’acqua importante e pericoloso, con elevate portate di piena e in grado di traspor-

tare a valle, in un unico evento, diverse migliaia di metri cubi di materiale detritico.   

In prossimità dello sbocco della tubazione nell’alveo del torrente Rhon sono presenti ar-
ginature in muratura di pietrame e malta alte circa 3,5 m, l’alveo ampio circa 8 m è ri-
vestito in pietrame al fine di ostacolare il deposito del materiale alluvionale. 

Lo sbocco della condotta avviene alla base dell’alveo e secondo un angolo di confluenza 
acuto (v. foto 10). Questa disposizione dello scarico è stata studiata dai 
progettisti che hanno realizzato le arginature del torrente Rhon.  Si tratta di 
opere eseguite negli anni successivi all’alluvione del luglio 1987 e finanziate dal Piano di difesa 
del suolo e di riassetto idrogeologico della Valtellina (L. 102/’90). 

La portata massima immessa dalla tubazione nell’alveo (intorno a 1,8 mc/s) è notevol-
mente inferiore rispetto alla corrispondente portata del torrente Rhon (pari a 40÷60 
mc/s). Inoltre, i picchi di piena non saranno mai coincidenti a causa della note-
vole differenza tra i tempi di corrivazione del Torrente Rhon (valutati in almeno 45 mi-
nuti) e quelli delle rogge che attraversano l’abitato di Tresivio (non più di 15 minuti), 

Da quanto sopra esposto si deduce che lo scarico in questione non incre-
menta il rischio di esondazione del torrente Rhon e non può compromette-
re la stabil ità e la funzionalità idraulica delle arginature esistenti. 

Va segnalato però che la tubazione, sfociando al piede delle arginature, potrebbe essere 
potenzialmente ostruibile in caso di ingente deposito di materiale alluvionale o per un 
forte innalzamento del livello idrico nell’alveo. Se ciò dovesse avvenire le acque della 
tubazione esonderebbero in gran parte dal pozzetto di ispezione che si trova a circa 60 
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m di distanza dall’alveo del torrente Rhon. Il rischio idrogeologico indotto da questo e-
vento non è elevato in quanto gli ultimi 110 m della condotta cadono nell’ampia area di 
rispetto del Torrente Rhon e quindi in una zona del tutto priva di costruzioni e soggetta 
a vincolo di inedificabilità (v. tavole 2 e 3).  

Per impedire ogni possibile interazione negativa con il torrente Rhon, si potrebbe spo-
stare lo sbocco della tubazione una decina di metri più a valle (dove è presente una pic-
cola briglia/soglia) e portare la quota di sfioro ad almeno 1,5 m dal fondo dell’alveo. 

L’intervento sopra descritto è però piuttosto impegnativo da punto di vista economico 
in quanto presuppone il rifacimento di un tratto di tubazione lungo almeno 80 m, il ri-
pristino della pavimentazione stradale soprastante la condotta e la demolizio-
ne/ricostruzione di un tratto delle arginature del torrente Rhon. 

Queste opere riguardano infine il reticolo idrico principale e quindi non so-
no di competenza del Comune di Tresivio. 

 

6.8. Corso d’acqua intubato SO/TV/F02 
Riceve le acque della roggia Cambrade pochi metri a monte della strada comunale per 
Rodola (m 513 s.l.m.). In località S. Tomaso (m 465 s.l.m.) confluisce nella condotta 
S0/TV/F01. Questa tubazione possiede un diametro minimo pari a 30 cm e inclinazione 
non inferiore al 5%. 

La sezione idraulica della tubazione appare sufficiente a contenere le portate di massi-
ma piena della roggia Cambrade. Difatti, utilizzando la seguente formula di Strickler, se-
condo i criteri dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,24 cm) si ha: 
k = 80 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento non perfettamente lisciato);  
S = 0,06 m2;   r  = 0,091 m; i = 5,0%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 3,6 m/s e  Q = 0,222 mc/s  >> 0,132 mc/s 

Il trasporto solido non viene considerato in quanto trattenuto efficacemente dalle va-
sche di accumulo situate a monte della tubazione. 
Poiché la tubazione è verificata dal punto di vista idraulico si ritiene possi-
bile ridurre la distanza di rispetto a 4 m . 

 

6.9. Corso d’acqua intubato SO/TV/F03 
Riceve le acque della roggia di Ca’ Masotti a quota 470 m s.l.m., in corrispondenza di 
una piccola vasca di accumulo del trasporto solido (foto 8). Un centinaio di metri ad est 
della località S. Tomaso confluisce nella condotta S0/TV/F01. Questa tubazione pos-
siede un diametro minimo pari a 48 cm e inclinazione non inferiore al 10%. 
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La sezione idraulica della condotta appare sufficiente a contenere le portate di massima 
piena della roggia. Difatti, utilizzando la seguente formula di Strickler, secondo i criteri 
dell’allegato  2, Cap. 1. 

€ 

Q =  k ⋅  S ⋅  r 2 
3  ⋅  i   (1)  

A sezione quasi piena (h = 0,81D ≈ 0,39 cm) si ha: 
k = 80 m0,5 s-1 (valido per pareti di cemento non perfettamente lisciato);  
S = 0,157 m2;   r  = 0,146 m; i = 10,0%. 
Da cui, applicando la (1), si ottiene: 
v = 7,0 m/s e  Q = 1,10 mc/s  >> 0,458 mc/s 

Il trasporto solido non viene considerato in quanto trattenuto efficacemente dalle va-
sche di accumulo situate a monte del tratto intubato. 

Poiché la tubazione è verificata dal punto di vista idraulico si ritiene possi-
bile ridurre la distanza di rispetto a 4 m . 
 

 

Geol. Guido Merizzi Ing. Salvatore Vitali 

 
 




