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1. Introduzione
Il presente piano è stato elaborato secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 luglio 2014 ‘’Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei
bacini in cui siano presenti grandi dighe’’, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.256 del 4 novembre 2014.
La Direttiva stabilisce, per ciascuna diga, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di
protezione civile nonché le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso
di:
- ‘’Rischio Diga’’, ovvero rischio idraulico indotto dalla diga, conseguente a eventuali problemi di
sicurezza dello sbarramento, ovvero nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l’impianto di
ritenuta o una sua parte e rilevante ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle.
- ‘’Rischio idraulico a valle’’, ovvero rischio idraulico conseguente alla attivazione degli scarichi della
diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e
rischio esondazione.
Al contempo, la Direttiva determina che la Regione territorialmente competente, in raccordo con la
Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo (UTG) e con la collaborazione dei Comuni territorialmente
interessati, predispone e approva il Piano di Emergenza della Diga (PED) riportante gli scenari
riguardanti le aree potenzialmente interessate dall’onda di piena, le strategie operative per
fronteggiare una situazione di emergenza, il modello di intervento e le specifiche attivazioni
organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta.
La Direttiva stabilisce inoltre che i PED recepiscono i Documenti di Protezione Civile (DPC) e i piani di
laminazione qualora predisposti ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del
fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni”.
La diga di Pagnona, in provincia di Lecco, è stata inserita nel programma triennale di aggiornamento
dei DPC delle ‘’grandi dighe’’ a scala nazionale come una delle dighe di massima priorità (priorità 1)
che ricadono nel territorio lombardo. Il programma è stato approvato da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche
il 30 ottobre 2015, e prevede priorità di redazione dei DPC su tre livelli e tre conseguenti annualità
entro le quali provvedere alle relative approvazioni. La redazione del DPC della diga di Pagnona è stata
effettuata dall’Ufficio Tecnico Dighe di Milano, e approvata dalla Prefettura – UTG di Lecco il 28
novembre 2017. Il quadro di riferimento del presente PED è pertanto costituito dal richiamato
documento, oltre che dagli studi sulla propagazione delle piene artificiali riportati ulteriormente nel
capitolo ‘’Scenari di riferimento’’.
Per la diga di Pagnona non è invece stata ritenuta opportuna, al momento, la stesura di uno specifico
piano di laminazione, così come riportato nella D.G.R. n. XI/1038 del 17 dicembre 2018
“Individuazione di invasi su cui è prioritario valutare la redazione di un piano di laminazione e
approvazione di un documento di indirizzo regionale in materia di piani di laminazione”.
Per la redazione dei PED di competenza di Regione Lombardia, la Direzione Generale Territorio e
Protezione civile ha costituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale ed interfunzionale, in
considerazione dei contenuti richiesti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
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luglio 2014. Tali contenuti sono infatti di pertinenza di diverse Direzioni Generali regionali ed Enti del
Sistema regionale allargato, nonché di Enti esterni a Regione Lombardia, quali Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche
– Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano, Prefetture – UTG, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di
Bonifica, Gestori delle dighe, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Autorità di Bacino distrettuale per
il Fiume Po.
Il Gruppo di Lavoro interdirezionale ed interfunzionale, denominato “PIANO DI EMERGENZA DIGHE DPCM 8 LUGLIO 2014” è stato istituito con Decreto del Direttore Generale n. 215 del 11 gennaio 2019.
Nello specifico, gli Enti coinvolti nella stesura del presente PED sono stati, oltre a Regione Lombardia:
Ministero Infrastrutture e Trasporti-Ufficio Tecnico Dighe di Milano Prefettura di Lecco, Provincia di
Lecco, Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Comuni di Casargo,
Dervio, Lecco, Piantedo, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone e Vendrogno, ENEL Greenpower S.p.A,
Prefettura di Sondrio, Provincia di Sondrio, Comunità Montana della Valtellina di Morbegno.
La metodologia di lavoro adottata ha compreso quindi riunioni del Gruppo di Lavoro sopra
menzionato per la condivisione della struttura e dei contenuti del Piano e per lo scambio reciproco di
informazioni e di documenti specifici. Sono stati inoltre organizzati sopralluoghi specifici sul territorio;
in particolare, con la Prefettura e la Provincia di Lecco si sono definite le aree di emergenza di
carattere provinciale/regionale seguendo i criteri dettati dagli Indirizzi operativi inerenti “la
determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle
Aree di Emergenza” emanati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 31 marzo 2015.
Si precisa che il suddetto Gruppo di Lavoro ha stabilito che i modelli per le comunicazioni delle varie
fasi di allerta e la rubrica di riferimento da utilizzare in caso di evento emergenziale sono quelle
riportate nel Documento di Protezione Civile della diga di Pagnona, allegato al presente PED.
Durante lo svolgimento del lavoro è risultato fondamentale il confronto con il Dipartimento della
Protezione Civile.
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PARTE PRIMA – INQUADRAMENTO DEL PIANO
2. Principali riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”.
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014. “Indirizzi operativi
inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.”
INDICAZIONI OPERATIVE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 marzo 2015 per
l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza.
LEGGE REGIONALE n. 16 del 22 maggio 2004 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni regionali in
materia di protezione civile”, e sue modifiche e integrazioni.
DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2005, n. 3408 (attivazione del Centro
Funzionale regionale).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 16435/2017 (procedure operative, modalità di allertamento
e di attivazione per l’Unità di Crisi Regionale).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 6309/2017 (direttiva regionale in materia di gestione delle
emergenze regionali).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 4599/2015 (che disciplina la gestione delle attività di
allertamento in Regione).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 2129/2014 ”Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia”.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 1123/2013 “Determinazioni in ordine alla strutturazione
della colonna mobile regionale di protezione civile ed approvazione dello schema di convenzione con
le organizzazioni della colonna mobile regionale”.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 1029/2010 (individuazione dell’Unità di Crisi Regionale
quale organismo tecnico di supporto al Presidente della Giunta per la gestione delle emergenze di
Protezione Civile).
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
3723/2015 “Approvazione delle direttive per
l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e
idrogeologici”.
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA n. 7237 del 22 maggio 2019 “edifici strategici e
rilevanti.
DECRETO DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA …. “Quaderno di presidio – Ufficio Territoriale
Regionale di Lecco”.
DECRETO DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA n. 4604 del 30 marzo 2018 “Indicazioni operative per
l’impiego del volontariato di protezione civile a supporto dell’autorità idraulica nell’espletamento del
presidio territoriale”.
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3. Descrizione della diga
Si riportano di seguito le principali informazioni di carattere generale e tecnico relative allo
sbarramento oggetto del presente piano di emergenza. Il quadro di riferimento è rappresentato dal
Documento di Protezione civile revisionato a marzo 2019 [1] in conseguenza della necessità di
effettuare un intervento di miglioramento idraulico e strutturale sulla diga di Pagnona volto ad
aumentare la sua capacità di scarico (tale da esitare la piena con tempo di ritorno 1000 anni pari a
alla quota di massimo invaso di 694,60 m s.l.m. senza modifica della quota di
sfioro) e aumentare il peso della massa muraria mediante realizzazione di un placcaggio armato.

3.1. Caratteristiche generali dello sbarramento e dell’invaso
Situata nel territorio del Comune di Premana, a circa 37 km in direzione nord da Lecco nella cui
provincia ricade, la Diga di Pagnona intercetta le acque del torrente Varrone che appartiene al bacino
idrografico del Po e che si estende per quasi 20.9 km, dalle pendici del Pizzo Varrone fino alla
confluenza nel Lago di Como a Dervio. Si tratta di una diga in muratura a gravità massiccia con
andamento planimetrico arcuato, realizzata all’inizio degli anni ’20 in calcestruzzo di cemento (in
fondazione) e in pietrame a grossi blocchi, con malta mista di cemento e calce idraulica (in elevazione).
Ha un’altezza di 17.5 m sul piano generale di fondazione e con uno sviluppo al coronamento (a quota
694.50 m s.l.m.) di 58.0 m. Il volume totale della diga è di circa 7000 mc mentre la capacità
complessiva dei serbatoi è di 0.121 x 101 mc. Le principali informazioni tecniche relative alla diga
sono contenute nel relativo Documento di Protezione Civile (Tabella 1).
Diga di
PAGNONA
N° archivio D.G. Dighe
45
Comune nel cui territorio è ubicato lo sbarramento
Premana
Provincia
Lecco
Regione
Lombardia
Corso d’acqua sbarrato
Torrente Varrone
Corsi d’acqua a valle
Lago di Como
Bacino idrografico
Fiume PO
Periodo di costruzione
1923
D.M. LL. PP. 24.03.1982
A.a.1. Gravità ordinaria in muratura
Tipologia diga
D.M. Infrastrutture 26.06.2014
d. Misto o Vario
Altezza diga (ai sensi D.M. Infrastrutture 26.06.2014)
21,50m
Volume di invaso (ai sensi D.M. Infrastrutture 26.06.2014)
0,12 x 106 mc
Utilizzazione prevalente
Idroelettrico
Ente Gestore
ENEL GREEN POWER S.p.A.
Stato dell’invaso
Esercizio normale
Superficie bacino idrografico direttamente sotteso
46 Kmq
Superficie bacino idrografico allacciato
0 Kmq
Quota massima di regolazione
693 m.s.m.
Quota di massimo invaso
694 m.s.m.
Eventuali limitazioni di invaso
NO
Limitazione di invaso per serbatoi in costruzione
Quota soglia imbocco in tura delle tubazioni verso scarico di mezzofondo
688 m.s.m.
Quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena
691 m.s.m.
Volume autorizzato
Volume di laminazione proprio del serbatoio in esercizio
0,02 x 106 mc
Presenza di invasi artificiali a monte ed a valle
NO
Eventuale Piano di Laminazione (statico o dinamico)
NO
Tabella 1 – Informazioni tecniche Diga di Pagnona.
Fonte: DPC diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.

[1] Documento di Protezione Civile relativo alla diga di Pagnona (LC) elaborato dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano
(Revisione 2) e approvata con provvedimento prefettizio n. 0004378 del 13 marzo 2019.
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Il tratto d’alveo di interesse ai fini della redazione del presente documento si estende dalla diga,
localizzata nel Comune di Premana, fino alla confluenza con il Lago di Como, per una lunghezza di circa
11 km. Da una presa nel corpo diga inizia il canale di derivazione in galleria a pelo libero della
lunghezza di 8525 m, nel quale immettono anche le prese secondarie (Varroncello, Avano, Molini e
Roggio) e che convoglia le portate al bacino di Vestreno a quota 674.95 m s.l.m. Questo bacino
costituisce la vasca di carico di una condotta forzata lunga 1000 m con diametro Ø 1250 mm, che
alimenta le due turbine Pelton installate nella centrale Bonomi (Impianto elettrico di Corenno,
frazione del comune di Dervio) (Figura 1). La potenza efficiente è di 15 MW con una producibilità di
51,2 GWh/anno.

Figura 1 – Tracciato relativo al sistema idroelettrico impianto Corenno. Fonte: [2].

3.2. Opere di scarico
Gli scarichi sono costituiti da uno scarico di superficie a soglia sfiorante, ubicato in fregio al
coronamento, e da due scarichi profondi, mezzofondo in sponda sinistra e fondo in corpo diga [3].
Scarico di superficie
Soglia libera a quota 693,00 m s.l.m. articolata su 6 luci in corrispondenza della parte centrale della
diga, con sviluppo complessivo del ciglio sfiorante di 27,65 m, al netto delle pile. La soglia è profilata
con un tratto iniziale di 3,25 m di larghezza con pendenza del 5% verso valle, seguito da un’ampia
curva di raccordo allo scivolo; quest’ultimo è a sua volta sagomato secondo una spezzata di pendenza
crescente. La muratura tracimabile è rivestita in pietra lavorata a punta grossa con giunti stilati.

[2] Dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici italiani, Anidel - Associazione nazionale imprese produttrici e distributrici di
energia elettrica (1951-1961).

[3] Diga di Pagnona – Relazione Tecnica relativa al progetto di abbassamento della diga con classificazione tra le opere di

competenza regionale redatta nel 2006 (e revisionata nel 2011) da Enel al fine di descrivere il progetto proposto per ridurre
il livello di invaso con abbassamento della quota di sfioro, permettendo di incrementare i margini di sicurezza strutturale
dell’opera.
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Scarico di mezzofondo
Lo scarico di mezzofondo consiste in una galleria in roccia avente l’imbocco sulla sponda sinistra del
serbatoio, circa 20 m a monte della diga, con soglia a quota 684,85 m s.l.m.. L’organo di intercettazione,
installato all’imbocco, è costituito da una singola paratoia piana avente la luce libera di 1,5 x 2,0 metri,
con comando elettromeccanico dal piano di manovra ubicato sulla verticale della paratoia medesima,
in fregio alla mulattiera di accesso alla diga, in sponda sinistra del serbatoio. La manovra motorizzata
della paratoia richiede energia elettrica; lo scarico può però essere azionato manualmente, tramite
apposita manovella. La manovra non è possibile dalla casa di guardia.
Scarico di fondo
Lo scarico di fondo è ricavato attraverso la diga, mediante un cunicolo lungo 13 metri con sezione di
1,7 x 1,77 metri, soglia a quota 678 e sbocco a quota 677,5; il condotto è interamente rivestito in
lamiera dello spessore di 10 mm. L’organo di intercettazione è costituito da una singola paratoia piana,
della luce di 1,7 x 1,55 metri, manovrabile a mano e con comando elettromeccanico dal coronamento
della diga, tramite attuatore oleodinamico. La manovra si avvale di pompa a mano. La manovra non è
possibile dalla casa di guardia. Nel corso di eventi di piena, durante i quali un bacino raggiunge o
supera la massima quota d’invaso, l’apertura degli scarichi di fondo può comportare che nel tronco
fluviale di valle venga riversato parte del materiale limoso depositatosi sul fondo del bacino d’invaso.

3.3. Bacino imbrifero
Il bacino imbrifero si sviluppa nell’Alta Val Varrone, nelle valli di Premaniga, Marcia, Ombrega, Dolcigo,
Legnone, Avano, Rasiga, Molino, Roggio e interessa i corsi d’acqua Varrone, Varroncello, Avano, Molini
e Roggio. Il bacino è boscato con un’altitudine media di 1650 m sl.m. [3].

3.4. Alveo a valle dello sbarramento
Il tratto dell’alveo del torrente Varrone a valle della diga attraversa una valle incisa con scarse
possibilità di espansione dell’alveo (direzione prevalente E-O) e pressoché priva di insediamenti
umani fino a raggiungere l’abitato di Dervio, circa 12 km a valle della diga. Il torrente quindi a valle del
viadotto della Strada Statale 36 attraversa l’abitato di Dervio fino a raggiungere il ricettore finale
rappresentato dal lago di Como [4].

3.5. Accessi alla diga
Da un ponte sul torrente Varrone, in prossimità di Premana, si scende sino alla diga con una mulattiera
(circa 2 km in sponda sinistra) caratterizzata da una pendenza molto elevata nel tratto iniziale e
dall’essere percorribile solo a piedi nel tratto finale. Buona parte del tracciato è stato allargato per
consentire i lavori per la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico, la cui centrale è ubicata circa
500 m a monte della diga. In conseguenza a questi lavori la strada è percorribile con automezzi
fuoristrada e mezzi d’opera fino a circa 400 m dalla diga. Il coronamento della diga non è carrabile e la
casa di guardia e le cabine di manovra (salvo quella dello scarico di mezzofondo) possono essere
raggiunte solo a piedi. L’accesso alle varie parti della diga è assicurato da sentieri [4].

[4] Diga di Pagnona - Monografia sintetica dello sbarramento (Revisione maggio 2004) predisposta da Studio Ing. Pietrangeli
s.r.l., contenente informazioni principali di carattere generale e tecniche relative allo sbarramento, modalità di propagazione
delle piene artificiali a valle dello sbarramento dovuto all’ipotetico collasso diga o manovra degli organi di scarico, sistema di
vigilanza e controllo.
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3.6. Interrimento
L’interrimento dell’invaso è legato alla sedimentazione delle particelle di suolo e roccia erose nel
bacino idrografico a monte dello sbarramento e trasportate dalle acque affluenti e può determinare
effetti negativi diretti sia sulla struttura (i.e. riduzione del volume di invaso con conseguente minore
capacità di regolazione dei deflussi e di laminazione delle piene; possibile blocco delle opere di
derivazione e degli scarichi di fondo; abrasione delle opere civili (sfioratori, gallerie) e dispositivi
elettromeccanici (turbine e paratoie); aumento della sollecitazione sulla diga e possibili erosioni
localizzate al piede della stessa) che sul corso d’acqua sbarrato (sovralluvionamento del letto a monte
del serbatoio, con possibili maggiori rischi di inondazione; abbassamento generalizzato dell’alveo a
valle del serbatoio, con possibili erosioni localizzate, pericoli per la stabilità delle infrastrutture (ponti,
arginature, opere di presa) e riduzione di apporti solidi verso i litorali).
Si riportano di seguito considerazioni utili a valutare lo stato d’esercizio della diga di Pagnona come
riportate nel rapporto CESI redatto per Enel Green Power S.p.A. a marzo 2018 [5]. La valutazione dello
stato d’interrimento dell’opera è stata ottenuta eseguendo tre rilievi batimetrici negli anni 2008–
2012–2018. Il rilievo batimetrico del corpo idrico è consentito nella rilevazione contemporanea, in
diversi punti della superficie liquida, delle tre coordinate X, Y, Z. Il posizionamento planimetrico (X,Y) è
effettuato tramite un posizionamento satellitare, la profondità (Z) invece è acquisita attraverso un
ecoscandaglio idrografico di precisione. L’elaborazione dei dati batimetrici ha permesso di stimare i
volumi d’invaso del bacino rispetto alla quota di massima regolazione (693 m s.l.m.) e di determinare i
volumi di sedimento accumulati nel tempo. Sono di seguito riportati i risultati del rilievo batimetrico.
Gli attuali volumi d’invaso (Marzo 2018), mostrati in Tabella 2, sono ricavati dall’analisi delle curve
d’invaso del bacino. I risultati delle indagini indicano che nel volume utile di regolazione vi è una
presenza significativa di circa 80.000 m3 di materiale sedimentato, la capacità d’invaso si è cosi ridotta
di circa l’80% rispetto ad inizio esercizio.
Rilievo batimetrico Diga di Pagnona (Marzo 2018)
Volume d’invaso (ai sensi della L.584/94)
20.300 m3
Volume utile di regolazione
19.600 m3
Tabella 2- Rilievo batimetrico Diga di Pagnona. Fonte: Rapporto CESI, marzo 2018.

L’analisi delle quote del fondale ha consentito anche di verificare lo stato di conservazione degli organi
di manovra della diga, si evidenzia che:
 Scarico di mezzofondo (quota soglia 684.85 m s.l.m.) il livello dei sedimenti è superiore alla quota
di soglia dell’imbocco (circa 686 m s.l.m.);
 Scarico di fondo (quota soglia 678 m s.l.m.) il livello di sedimenti è di poco superiore alla quota di
soglia dello scarico (679 m s.l.m.);
 Opera di presa (quota soglia 684.60 m s.l.m.) il livello dei sedimenti è inferiore rispetto alla quota
della soglia d’imbocco.
Nonostante le quota dei sedimenti risulta essere superiori alle quote soglie d’imbocco degli scarichi
profondi (fondo e mezzofondo) non compromette la funzionalità e l’efficienza di quest’ultimi, come
riscontrato durante le periodiche verifiche di funzionamento degli scarichi.
In Tabella 3 è riportato il confronto dei tre rilievi batimetrici rispetto ai valori di progetto, utile a
determinare il tasso d’interrimento. Considerando il periodo d’esercizio 2012-2018 si stima un
apporto medio annuo di circa 3000 m3.
[5] Rapporto CESI (2018) , Bacino di Pagnona (LC) – Rilievi morfobatimetrici. Stima della quantità di materiale depositato
nell’invaso a marzo 2018 e confronto con i dati di precedenti rilievi.
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Rilievo originario
Rilievo 2008
Rilievo 2012
Rilievo 2018
[m3]
[m3]
[m3]
[m3]
Volume d’invaso (ai sensi della L.584/94)
120’000
52’000
37’400
20’300
Volume utile di regolazione
100’000
50’900
37’300
19’600
Tabella 3 – Confronto tra rilievi batimetri – Diga di Pagnona. Fonte: Rapporto CESI, marzo 2018.

Figura 2 – Sezione trasversale Diga di Pagnona. Fonte: [2]

Figura 3 - Sezione longitudinale Diga di Pagnona. Fonte: [2]
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Figura 4 – Planimetria Diga di Pagnona. Fonte: [2]
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Figura 5 - Diga da monte con scarico di fondo, sgrigliatore e casa di guardia (Maggio 2006).

Figura 6 - Diga da valle, con fabbricato valvole di intercettazione della derivazione e sbocco dello
scarico di fondo (Maggio 2006).
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4. Ambito territoriale di riferimento
4.1. Inquadramento amministrativo e demografico
I territori interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi
ovvero ad ipotetico collasso dello sbarramento si trovano all’interno dei comuni di Premana, Pagnona,
Casargo, Valvarrone (Istituito il 1° gennaio 2018 dalla fusione dei comuni di Tremenico, Introzzo e
Vestreno), Sueglio, Vendrogno e Dervio. Il territorio in esame copre una superficie totale di circa 106
km2. Gli enti territoriali sovracomunali di riferimento, per Tutti i comuni soprammenzionati, sono
Prefettura, Provincia di Lecco e Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Figura 7 - Comuni afferenti alla diga di Pagnona.

16

Per quanto concerne i dati sulla popolazione residente, in Tabella 4 si riportano i dati per ciascun
Comune e per il totale dell’area di studio.
Comune

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

Densità
ab./km²
(al 01/01/2019)

Popolazione turistica annuale
(dal 01/01/2018 al 31/12/2018)
Fonte: Servizio Turismo della Provincia di Lecco
Arrivi*
Presenze**

Casargo
829
42,05
1.371
5.358
Vendrogno
296
25,08
Dervio
2.592
221,62
8.486
36.152
Pagnona
351
38,16
Premana
2.229
66,27
810
1622
Sueglio
162
39,43
Valvarrone
547
36,66
* Numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check-in nell’esercizio ricettivo (che pernottano almeno una notte)
nel periodo considerato. ** Numero delle notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive nel periodo considerato.
Tabella 4 – Dati demografici relativi agli ambiti comunali afferenti alla diga di Pagnona.

La vocazione turistica di alcuni comuni fa sì che, soprattutto nei periodi estivi, vi sia un incremento
notevole della popolazione presente. Di tale aumento occorre tenere debito conto nella pianificazione
di emergenza in quanto la pericolosità di un ambito territoriale può ridursi a valutazioni di rischio
basso o molto elevato proprio in funzione del numero di persone presenti.

4.2. Inquadramento orografico, idrografico e meteo-climatico
Orografia
L’ambito territoriale di riferimento si colloca a nord della Provincia di Lecco, estendendosi fino al
confine con le Province di Sondrio e di Como. L’area considerata occupa tutto il versante che partendo
dalla riva del Lago di Como (alto lago) sale fino alla Cima del Legnone (da 200 a 2.600 m s.l.m.) e il
versante settentrionale della Valvarrone; a Sud è limitata dalla Val Grande e dal Monte Foppone
mentre a Nord è limitata dal Fiume Adda. L’assetto morfologico del territorio è condizionato dalla
natura del substrato roccioso presente, dall’evoluzione geostrutturale della regione, dall’azione
modellatrice dei ghiacciai quaternari e dall’evoluzione idraulica dei torrenti che solcano i versanti e
che si riversano nel bacino lacustre ad Ovest. Si osservano terrazzi e pianori morfologici (Piano di
Camaggiore – Comune di Dervio). I versanti del territorio in esame presentano prevalentemente una
copertura boschiva continua, costituita in gran parte da faggi e castagni, interrotta solo da rocce
emergenti e da pianori morenici. I centri urbani occupano la fascia topografica a lago, nel caso del
comune di Dervio, mentre i comuni di Sueglio, Premana, Pagnona, Casargo, Vendrogno e Valvarrone
sono situati a quote più elevate e quindi più difficilmente raggiungibili. Da un punto di vista geologico
quest’area è caratterizzata dal Basamento Cristallino Sudalpino, dal contatto con la copertura
sedimentaria di Bellano e dai lembi permo-mesozoici lungo la Linea Insubrica; a Nord di Bellano le
rocce del Basamento Cristallino sono per lo più costi-tuite da metamorfiti degli Gneiss Chiari, Scisti dei
laghi, Ortogneiss del Legnone, Gneiss di Morbegno e Gneiss di Mantello.
Idrografia
Nell’ambito del territorio di riferimento, il reticolo idrografico superficiale è molto sviluppato e
altrettanto diversificato. L’idrografia superficiale è composta dal Lago di Como , da fiumi, valli e
torrenti a diverso grado d’importanza idraulica, che nel loro sviluppo o competenza di bacino possono
interessare più di un territorio comunale. I principali torrenti sono il fiume Adda (tratto terminale in
immissione nel Lago di Como, ramo di Lecco) e il torrente Varrone. A questi corsi principali occorre
aggiungere tutta una serie di fossi, canali di scolo ed impluvi vallivi secondari che interessano
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direttamente le singole realtà amministrative e che recapitano l’acqua o nei torrenti principali
precedentemente menzionati o direttamente nell’ambito lacustre.
Dati climatici
Per inquadrare climatologicamente il territorio di riferimento si riportano le registrazioni
pluviometriche misurate in prossimità dello sbarramento riportate nel Progetto di gestione dell’invaso
di Pagnona [6] (Figura 8).

Figura 8 - Andamento delle precipitazioni medie mensile nel periodo dal 2007 al 2016. Fonte: ENEL.

Le precipitazioni presentano un andamento tipico di un regime sublitoraneo alpino, con valori
massimi in primavera e in autunno.

4.3. Infrastrutture viarie e punti di accessibilità
Nell’ambito territoriale di riferimento si possono distinguere collegamenti di comunicazione mediante
rete stradale (statale, provinciale e comunale), collegamenti mediante rete ferroviaria e mediante via
lacustre [7].
Rete stradale
Nello specifico è presente la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” che attraversa, da sud
verso nord, i Comuni di Dervio, Dorio e Colico. L’infrastruttura è costituita da una doppia carreggiata a
doppia corsia e (nell’ambito territoriale di riferimento) è caratterizzata da numerose gallerie e
viadotti. Le principali arterie Provinciali che attraversano l’intero ambito della ZONA 2 sono la LCSP72
“del Lago di Como” che attraversa i comuni di Dervio, Dorio e Colico lungo la costa del Lago di Como (si
segnala la presenza di alcune gallerie); la LCSP67 “Alta Valsassina e Valvarrone” che si dirama dalla
LCSP72 presso Dervio e permette di raggiungere i comuni della Valvarrone, per poi proseguire verso
Premana; la LCSP67D3 “Sueglio” che si dirama dalla LCSP67 e permette il raggiungimento del centro
urbanizzato di Sueglio.

[6] Rapporto CESI, Progetto di Gestione dell’invaso di Pagnona nel comune di Premana (LC) – 29/06/2017.
[7] Piano di Emergenza Intercomunale – Provincia di Lecco, Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera (Zona 2). Febbraio 2010.

18

Rete ferroviaria
Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, sono operative le due linee appartenenti alla Rete
Ferroviaria Italiana, il cui servizio è gestito da Trenord, ovvero la linea FS 180 Milano-Lecco-SondrioTirano e la linea FS 181 Colico-Chiavenna, entrambe a binario unico. Nel tratto di rete in esame si
segnala la presenza di alcune gallerie e di una stazione ferroviaria in Dervio.
Rete lacuale
Con riguardo al servizio di navigazione lacuale - gestito dalla Società “Navigazione Lago di Como” - si
segnala la linea CA1 Como-Colico che serve il Comune di Colico. I punti di accessibilità della rete
lacuale sono presso il comune di Dervio (3 ormeggi non custoditi, un punto relativo a un cantiere
navale e uno per passeggeri (imbarcadero)).
Piazzole atterraggio elicotteri
Nell’ambito dei singoli territori comunali sono state inoltre individuate delle zone, generalmente aree
prative pianeggianti e/o aree sportive in cui possono essere attrezzate delle piazzole di atterraggio
temporanee per i velivoli, quale la piazzola di atterraggio per elicotteri omologata a Sueglio (Piazzola
di Sommafiume). Vengono segnalate di seguito quelle aree che, negli anni, sono state utilizzate per
l’atterraggio degli elicotteri (generalmente l’eliambulanza del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza,
velivoli del SAR (Search And Rescue) ed elicotteri di società private operanti in zona) quali i punti di
atterraggio temporaneo a Dervio (Campo sportivo comunale e le “collinette” in zona Santa Cecilia) e
Tremenico (Piazzola Via Caduti di Guerra). Altri punti di atterraggio temporanei possono essere
posizionati in aree prative di fondovalle o in alta montagna. Queste ultime sono generalmente in
prossimità dei rifugi alpini: non è stato possibile reperire informazioni dettagliate circa la posizione e
la tipologia; queste aree vengono normalmente utilizzate soprattutto per il soccorso alpino.

4.4. Reti tecnologiche
Di seguito si riporta breve caratterizzazione relativa a ciascuna tipologia di rete tecnologica di servizio
presente nell’ambito territoriale di riferimento [6].
Rete elettrica
La rete di distribuzione di energia elettrica è gestita da ENEL Distribuzione SpA. Il territorio è
attraversato da alcuni elettrodotti ad Alta Tensione (su tralicci) gestiti dalla società Terna SpA. A
livello comunale è presente la rete di Media e Bassa Tensione di ENEL, sia aerea che interrata,
sviluppata per la fornitura del servizio sia residenziale che industriale. Si segnala la presenza della
centrale di produzione idroelettrica in località Corenno Plinio (comune di Dervio), ubicata in riva al
Lago di Lecco. Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione questa è normalmente gestita da
Enel Sole in tutti i territori comunali di riferimento.
Rete di distribuzione del gas
Per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas-metano i comuni nell’ambito territoriale di
riferimento sono serviti dalla rete di distribuzione della Lario Reti Holding S.p.A.. Per la copertura del
servizio nei comuni di Valvarrone e Vestreno, non serviti dalla rete di gas metano, sono attualmente in
funzione servizi alternativi tra i quali serbatoi privati di gpl gestiti dalla società Butangas spa (ex
Petrolcarbo) che ne assicura i rifornimenti. Sul territorio è inoltre presente il metanodotto di Snam
Rete Gas Linea “Calco – Piantedo DN 750” che attraversa da sud a nord i territori comunali di
Valvarrone e Colico.
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Rete idrica e fognaria
Per quanto riguarda la rete idrica, ciascun Comune facente parte dell’ambito territoriale di riferimento
dispone di proprie risorse idriche sia sottoforma di punti di approvvigionamento quali sorgenti e/o
pozzi che dal punto di vista dello stoccaggio (serbatoi) nonché della rete di distribuzione. Attualmente
le singole realtà comunali sono confluite nella Soc.tà Idrolario SpA che attraverso la propria consociata
Lario Reti Holding SpA ne ha assunto la gestione tecnica. Inoltre, si segnala la presenza sul territorio in
esame di un impianto di depurazione delle acque nel comune di Dervio.
Rete telecomunicazioni
Per quanto concerne la rete della telefonia fissa, vista la numerosità dei gestori attuali, si evidenzia che,
in seguito a guasti sulla linea principale, la gestione è in capo a TELECOM ITALIA SpA. Dagli uffici di
competenza di ARPA è possibile acquisire l’elenco delle antenne tv, ponti radio e antenne per la
telefonia mobile dislocate sul territorio.

4.5. Sistema economico
Dal punto economico-produttivo si evidenzia - per il contesto territoriale di riferimento – la presenza
di due principali Distretti industriali intesi come “contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare
organizzazione interna”. Nello specifico i comuni di Casargo, Pagnona e Premana fanno parte del
Distretto industriale di Premana (noto anche come “Distretto delle forbici e degli articoli da taglio”), i
comuni di Dervio, Sueglio e Valvarrone fanno parte invece del distretto industriale di Lecco (settore
metalmeccanico) [8].

4.6. Patrimonio culturale e ambientale
L’ambito territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza di piccoli nuclei urbani isolati.
I nuclei sono accessibili e collegati tra loro da viabilità provinciale a prevalente servizio di
insediamenti residenziali e a vocazione di fruizione paesistico-ambientale. Lungo tali strade per
salvaguardare gli interessi paesaggistici e/o ecologici sono stati individuati dei tratti stradali nei quali
andrebbe evitata la previsione di nuovi insediamenti. Nello specifico, si riscontra la forte
concentrazione di architetture di tipo rurale soprattutto in prossimità della SP67 e dei numerosi
alpeggi. Vi è presenza di percorsi di interesse paesistico-panoramico che si diramano lungo la valle,
intersecando antiche architetture religiose. In corrispondenza di esse, sono localizzati dei siti
archeologici. Nei comuni afferenti sono inoltre presenti diverse forme di tutela ai sensi del Decreto
Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare il comune di Dervio è
stato dichiarato di notevole interesse pubblico in corrispondenza della fascia costiera del Lago di
Como. Si segnale inoltre che il contesto territoriale di riferimento risulta inserito negli ambiti di primo
e di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER) [8].

4.7. Pericolosità territoriale
Componente fondamentale da considerare nella definizione di un piano di emergenza, la pericolosità
territoriale viene desunta mediante una serie di strati informativi e documenti disponibili (sia a livello
comunale che sovracomunale) da cui è possibile ricavare - sulla base delle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e idrauliche del territorio di riferimento - la probabilità di accadimento di uno o più
eventi potenzialmente dannosi che, con una certa intensità/magnitudo e in un determinato spazio e
tempo, possono essere causa di perdite fisiche, economiche e/o sociali. Di seguito si descrive il livello

[8] Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco.
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di pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe), sismica e da incendio boschivo per l’ambito
territoriale di riferimento [9].
Pericolosità idrogeologica – Alluvioni
Per valutare la distribuzione delle aree interessate da alluvioni o esondazioni in grado di provocare
danni alle persone, alle cose e all’ambiente, viene fatto riferimento a quanto riportato nel Piano
Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), strumento operativo che da attuazione alla Direttiva Europea
2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) e che identifica tre fasce di pericolosità idraulica in funzione della
probabilità d’allagamento:
 Pericolosità frequente (alta probabilità) con Tempo di ritorno Tr= 10-20 anni;
 Pericolosità poco frequente (media probabilità) con Tr= 100-200 anni;
 Pericolosità rara (bassa probabilità) con Tr=500 anni.
Il territorio di riferimento è caratterizzato da ambiti dove sono possibili fenomeni di esondazione
ricollegabili sia all’idrografia del reticolo primario e minore che al lago come si può osservare dalla
Tavola cartografica 1 che mostra le aree suscettibili a eventi alluvionali e le relative infrastrutture
stradali e ferroviarie direttamente coinvolte e da cui emerge chiaramente come il tratto che dalla diga
di Pagnona arriva alla sommità del conoide di Dervio non sia soggetto a pericolosità idraulica (in linea
con le caratteristiche morfologiche del territorio, essendo la Val Varrone stretta ed impervia);
diversamente il centro abitato del comune di Dervio, costruito sulla conoide di deiezione in
corrispondenza della foce del torrente Varrone nel lago, risulta potenzialmente alluvionabile.
Pericolosità idrogeologica – Frane
Attraverso l’Inventario Fenomeni Franosi in Italia (progetto IFFI) è possibile ottenere un quadro
completo ed aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull’intero territorio nazionale. In
particolare relativamente allo specifico ambito territoriale di riferimento si individuano diffusi
fenomeni di dissesto tra cui la frana sull’abitato di Corenno Plinio (Comune di Dervio), la frana di
crollo/ribaltamento a monte dell’abitato di Dervio (fra Villa e via Duca d’Aosta), il movimento franoso
ubicato immediatamente ad est dell’abitato di Noceno (Comune di Vendrogno), i fenomeni di caduta
massi dalle pareti lapidee soprastanti il Comune di Pagnona e fenomeni di instabilità in località Prati di
Ronco in corrispondenza del versante idrografico sinistro della Valvarrone (nel Comune di Premana),
che potrebbero comportare lo sbarramento – a valle – del Torrente Varrone. In linea generale e come
si osserva dalle Tavola cartografiche 2 e 3, il tronco del torrente Varrone compreso tra la diga di
Pagnona e l’abitato del comune di Dervio è principalmente interessato da dissesti gravitativi da
scivolamento, prevalentemente quiescenti (rispetto cui non sono stati registrati movimenti durante
l’ultimo anno) ma in alcuni casi puntualmente attivi. Lungo il reticolo idrografico secondario del
Varrone si registra la presenza di colate detritiche, aspetto di cui tener conto sapendo che
l’accumularsi di materiale detritico nel letto del corso d’acqua può rappresentare una criticità sia
rispetto all’attuale livello di interrimento della diga di Pagnona (§3.6) che in relazione all’ingente
trasporto solido che si verifica durante eventi alluvionali per le onde di piena naturali e/o artificiali
(associate all’apertura degli scarichi).
Pericolosità idrogeologica – Valanghe
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale dei fenomeni valanghivi è stata utilizzata la “Carta di
Localizzazione Probabile delle Valanghe” nel quale vengono mappati i siti potenzialmente interessati
da valanghe riconosciute da fotointerpretazione o da attività di rilevamento sul terreno. Per lo
[9] Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile - Provincia di Lecco, approvato dal Consiglio Provinciale con
Deliberazione n° 115 del 22.12.2003. Aggiornato all’anno 2005.
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specifico contesto di riferimento, la Tavola cartografica 4 mostra l’assenza di fenomeni valanghivi che
possono interessare il tronco fluviale compreso tra la diga di Pagnona e il lago di Como.
Pericolosità sismica
Il documento di riferimento per l’identificazione della sismicità dell’area interessata è la Delibera di
Giunta Regionale n. X/2129 ”Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, approvata l’11
luglio 2014 e in vigore dal 10 aprile 2016, che riporta l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione
ad una delle quattro zone (a pericolosità decrescente) nelle quali è stato riclassificato il territorio
regionale. Come si osserva nella Tavola cartografica 5, la diga di Pagnona e i comuni afferenti ad essa
sono collocati in Zona 4 (Zona a bassa probabilità sismica). Nella Tabella 5 che segue vengono riportati
in dettaglio i valori di accelerazione sismica massima al suolo per i vari comuni afferenti la diga.
Comune
Premana
Pagnona
Casargo
Sueglio
Dervio
Vendrogno

Provincia
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Zona sismica
4
4
4
4
4
4

Accelerazione di gravità max
0,048296
0,044896
0,047138
0,042532
0,042532
0,043485
0,043192 (Introzzo)
Valvarrone
LC
4
0,044056 (Tremenico)
0,042371 (Vestreno)
Tabella 5 - Dettaglio dei valori di accelerazione sismica massima al suolo dei vari Comuni.

Pericolo incendio boschivo
A scala regionale sono attualmente disponibili diverse banche dati e fonti relative gli incendi e le
infrastrutture presenti sul territorio utilizzabili ai fini dell’antincendio boschivi tra cui il Programma
Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (PRIM) [10] che definisce il “rischio incendio boschivo”
sulla base di due componenti principali: la prima rappresentata dalla probabilità che si sviluppino
incendi sulla base delle statistiche pregresse e delle caratteristiche territoriali; la seconda è invece
legata alla vulnerabilità connessa alla presenza antropica (persone e beni) sul territorio. In Tavola
cartografica 6 viene rappresentato il livello di pericolo incendio boschivo per l’ambito territoriale di
riferimento (risoluzione 1km x 1km).
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5. Eventi storici significativi
Attualmente, per la complessa natura dei cambiamenti che si possono verificare in un ambiente, la
pianificazione d’emergenza è da intendersi come un processo operativo dotato di struttura dinamica i
cui contenuti devono essere aggiornati costantemente sia durante il periodo ordinario (o tempo di
pace) che in considerazione di lezioni apprese nel tempo. Diventa fondamentale considerare alcuni
eventi storici come significativi per la redazione e/o l’aggiornamento di un piano di emergenza che
sappia tener conto dei reali effetti del cambiamento climatico come l’attuale elevata probabilità di
accadimento di eventi rapidi e molto intensi quali ad esempio quelli di tipo meteorologico.
A questo proposito viene consultato il sistema per la Raccolta delle Schede Danni (RASDA) della
Regione Lombardia contenente segnalazioni effettuate dagli Enti locali relativamente a eventuali danni
al settore pubblico e privato le spese di prima emergenza conseguenti ad eventi calamitosi naturali.
Relativamente a Dervio, ambito territoriale interessato da ipotetica onda di piena nel caso di collasso o
apertura organi di scarico della diga di Pagnona, tra gli eventi registrati significativi per il tema in
questione è da segnalare l’evento verificatosi recentemente (12 Giugno 2019) quando il territorio della
provincia di Lecco è stato investito da un intenso evento idro-meteorologico che ha causato
l’esondazione del torrente Varrone in più punti dell’asta torrentizia determinando condizioni di
pericolo per la pubblica incolumità sia dal punto di vista viabilistico che dal punto di vista della salute
pubblica. Secondo un primo accertamento dei danni, l’enorme quantità di acqua, fango e tronchi ha
danneggiato parte del territorio urbanizzato, le strade e i ponti, i servizi pubblici, i sottoservizi e gli
edifici privati per un totale di oltre 500 abitazioni lesionate, 500 persone e 200 nuclei famigliari
evacuati, 5 attività produttive danneggiate (1 di tipo industriale, 3 artigianali e 1 a vocazione turistica)
(Tabella 6). Archivi storici (comunali e parrocchiali) ricordano inoltre fenomeni analoghi di
allagamento accaduti nel 1911 e nel giugno del 1997.
Data
evento
20/07/2007

Tipologia
evento
FRANA

28/05/2008

FRANA

04/09/2009

INONDAZIONE
(o evento
alluvionale)

17/10/2010

FRANA

15/03/2012

INCENDIO
BOSCHIVO

16/06/2013

FRANA

06/08/2014

FRANA

13/08/2014

FRANA

08/11/2018

FRANA

12/06/2019

INONDAZIONE
(o evento
alluvionale)

Localizzazione e descrizione evento

Totale stima danni*

Distacco di materiale lapideo in via Duca d'Aosta.
Sulla strada comunale pedonale di collegamento fra l'abitato di
Dervio e la località Pianezzo, alcuni massi cadendo ostruiscono
parzialmente la sede stradale.
Esondazione torrente Sedeia con trascinamento detriti. Fenomeni
di caduta massi località Balma. Inondazione e trascinamento
detriti strada pedonale Castello-Dervio.
Frana con caduta massi nell'alveo del Torrente Chignolo, 300
metri a monte della strada provinciale SP 72.

82.000

Versante boscato sopra Corenno.
Collasso del muro di sostegno della viabilità ed innesto di
movimento franoso a monte dell'abitato di Dervio.
Crollo massi di medie dimensioni su abitazione.
Presenza di massi di medie/grandi dimensioni sovrastanti
abitazioni di residenti.
Distacco materiale lapideo da versante in via Duca d'Aosta, località
Balma.
Una porzione del territorio urbanizzato è stato interessato
dall'esondazione del Torrente Varrone distruggendo le strutture
fluviali, intasando strade, servizi pubblici, sottoservizi ed edifici
privati.

60.000

250.000
250.000
350.000
225.000
76.500
15.000
60.000

5.160.000

* Escluso settore agricolo
Tabella 6 - Elenco eventi calamitosi registrati nel comune di Dervio. Fonte: Sistema RASDA, Regione Lombardia.
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Alla luce degli importanti impatti territoriali che un evento idro-meteorologico può comportare a valle
di uno sbarramento artificiale, si è ritenuto di considerare l’evento del 12 Giugno 2019 quale ulteriore
scenario di rischio (§7.3) rispetto a quanto indicato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 Luglio 2014.

Riferimenti bibliografici e sitografici
Sistema RASDA - Raccolta delle Schede Danni Regione Lombardia.

6. Sistema regionale di protezione civile in Lombardia
L’organizzazione delle attività di allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione civile, e di
gestione delle emergenze a livello regionale sono declinate nelle direttive regionali 4599/2015 e
6309/2017 (citate nel Capitolo 1). Per quanto concerne il rischio incendi boschivi, il documento di
riferimento di dettaglio è il Piano Regionale delle attività di previsione, Prevenzione e Lotta Attiva
contro gli Incendi Boschivi (rivisto ed aggiornato a cadenza triennale).
La Colonna Mobile Regionale
L’organizzazione del modello di intervento regionale è caratterizzata attraverso un sistema di delega e
decentramento delle risorse umane e strumentali a livello territoriale, con a capo una regia regionale
che coordina a seconda del livello di gravità dell’emergenza l’intero sistema, supportato dalla Sala
Operativa Regionale. L’intero sistema ha avuto nel tempo un’evoluzione del meccanismo di intervento,
con successivi e graduali riorganizzazioni della struttura organizzativa della Colonna Mobile
Regionale, al fine di garantire la medesima prontezza di intervento, la possibilità di gestire gli
interventi stessi per un periodo variabile da alcune settimane a qualche mese, ed eventualmente di
affiancare uno o più moduli logistici di base con nuclei specialistici, attivati caso per caso.
Dal 2014 la Colonna Mobile Regionale (CMR) e le Colonne Mobili Provinciali (CMP) costituiscono
pertanto un unico sistema, ed intervengono in modo integrato a seconda delle necessità emergenziali.
In caso di emergenza il riferimento iniziale è pertanto rappresentato dalla Struttura Provinciale di
Protezione Civile che, coordinando il volontariato di livello provinciale, dispone i primi interventi.
In caso di insufficienza del dispositivo attivato a livello provinciale, o di indisponibilità dello stesso, la
Provincia chiede il supporto della Regione, attraverso la Sala Operativa Regionale.
Regione, sulla base di valutazioni di carattere contingente ed operativo, richiede l’intervento delle
strutture di protezione civile delle province limitrofe, o, in caso di insufficienza o indisponibilità di
queste ultime, dispone l’attivazione della componente della Colonna Mobile Regionale, direttamente
dipendente dalla Struttura Regionale.
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PARTE SECONDA – PIANO OPERATIVO
7. Scenari di riferimento
Gli scenari di rischio permettono di costruire una sintetica rappresentazione quali-quantitativa dei
danni e delle perdite che si possono verificare in uno specifico contesto in conseguenza di un evento
pericoloso. Oltre che strumento orientato all’assunzione di decisioni finalizzate alla gestione di
emergenze con attività di tipo specialistico, organizzativo e collettivo, lo scenario di rischio può essere
finalizzato (se opportunamente concepito, rappresentato e comunicato) anche all’assunzione di
decisioni di livello individuale, familiare o comunitario, da tradurre nell’adozione delle più efficaci
azioni di autoprotezione che possono essere consapevolmente intraprese.
Gli scenari di riferimento si rifanno alla documentazione esistente redatta dai concessionari e gestori
ai sensi Circolare STN/2/2280/1995, reperibili anche presso la Prefettura e l’Ufficio Tecnico per le
Dighe (UTD) competenti.
Calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso dell’opera di ritenuta
(SCENARIO I - Rischio Diga) ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici N.352 del 4
dicembre 1987. Lo studio è stato svolto dall’ISMES S.p.A. su incarico dell’ENEL/DPT nel 1993. La
Direzione Studi e Ricerche ENEL e il Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale ha provveduto alla sua
verifica e approvazione.
Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali a valle della diga di Pagnona (SCENARIO II Rischio idraulico a valle). Lo studio è stato svolto per conto del SPT/SOIC di Milano nel 1988. I calcoli
sono stati effettuati presso il Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale, che ha provveduto anche alla
loro verifica ed approvazione. Il calcolo del profilo è stato effettuato considerando soltanto le aperture
degli scarichi di fondo e mezzofondo, ovvero la manovra parziale.
Valutazione della portata massima transitabile in alveo a valle delle dighe Enel GreenPower,
Unità Territoriale di Bergamo, di competenza dell’Ufficio Periferico di Milano del Servizio Nazionale
Dighe, anno di redazione 2003.
Nella definizione di scenari di rischio finalizzati alla pianificazione d’emergenza rivestono particolare
importanza sia le indicazioni tecniche di carattere statico e probabilistico che l’apporto fornito dalla
raccolta di testimonianze dirette e dall’osservazione dinamica del territorio. Un piano di emergenza
deve essere dinamico e i contenuti devono essere aggiornati costantemente anche in considerazione di
lezioni apprese nel tempo (a seguito per esempio di specifici eventi e/o periodiche esercitazioni). Alla
luce di questa valutazione ed in considerazione di quanto accaduto a Dervio il 12 giugno 2019 si è
deciso di considerare un terzo scenario di rischio (SCENARIO III – Evento 12/06/2019), concepito e
costruito sulla base di quanto realmente avvenuto. È bene inoltre tenere in considerazione che negli
ultimi anni sta aumentando la frequenza delle precipitazioni di forte intensità e breve durata.
Quest’ultime, nei bacini poco estesi come la superficie montana sottesa alla diga di Pagnona,
caratterizzati da brevi tempi di formazione e corrivazione della piena, rappresentano un pericolo
concreto, difficile da gestire vista la bassa prevedibilità degli effetti al suolo.
In funzione di quanto riportato negli studi idraulici sopra citati e sulla base di quanto emerge
dall’inquadramento territoriale, tutti gli elementi ricadenti nelle aree a rischio sono ubicati nel comune
di Dervio.
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7.1. Scenario I - Rischio Diga
7.1.1. Descrizione sintetica dello scenario di evento
Lo Scenario Rischio Diga fa riferimento ad “eventi temuti o in atto che coinvolgono l’impianto di
ritenuta, o una sua parte” [11], tali da compromettere, anche solo parzialmente, la stabilità e la
sicurezza dell’opera. Il potenziale collasso della struttura può essere attribuito a diversi fattori e/o
circostanze. In prima analisi le principali cause associate al Rischio Diga sono:
a) Apertura di una breccia sul manufatto (collasso parziale); il processo di svuotamento incontrollato
dell’invaso può progressivamente aumentare le dimensioni della breccia, fino al totale collasso.
b) Dissesti gravitativi e/o cedimenti direttamente incombenti sul manufatto o sul lago ad esso sotteso,
tali da causare onde in grado di compromettere la stabilità della diga o tracimare il paramento della
stessa.
c) Eventi sismici che, per magnitudo e distanza epicentrale, comportano la necessità di effettuare
specifici controlli.
d) Tracimazione incontrollata oltre il coronamento (NON attraverso gli scarichi di superficie). Lo
straripamento è associato all’impossibilità di compensare le portate entranti con un adeguato
volume di laminazione e/o con le portate uscenti degli appositi scarichi; in questo caso la diga non è
più in grado di influire sulle condizioni di deflusso naturale del bacino (condizione potenzialmente
verificabile durante significativi eventi meteorici).
La pericolosità associata a queste quattro cause fa unicamente riferimento allo Studio eseguito nel
1993 dalla ISMES S.p.A. sulla base della normativa allora vigente [12] (circolare No. 352 del 1987).
La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, per favorire la redazione dei
piani d’emergenza, si è occupata della digitalizzazione e della diffusione tra i soggetti del Sistema
nazionale di Protezione Civile, dello studio teorico di piena artificiale. Le caratteristiche di quest’ultimo
e dell’onda di piena associata al collasso del manufatto sono riassunte in Tabella 7. La Sezione 12,
richiamata in Tabella 7, fa riferimento alla sezione fluviale utilizzata nello studio del 1993 situata nella
parte alta del comune di Dervio, dove l’asta fluviale si immette nel centro abitato. Le caratteristiche
dell’onda in questa sezione sono quindi fondamentali per comprendere e caratterizzare l’evento
all’interno del comune.
Scenario
Collasso diga
Presentato da
ENEL S.p.A.
Portata massima
5790 m3/s
Portata Sez. 12 (Dervio)
187 m3/s
Quota massima invaso
694 m s.l.m.
Quota massima regolazione
693 m s.l.m.
Volume invaso
0.121 Mm3
Tempo arrivo Sez. 12 (Dervio)
20 min 19 sec
Tabella 7 – Caratteristiche dell’onda di piena – Rischio Diga. Fonte: studio dam break ISMES S.p.A. nel 1993.

La documentazione fornita dal MIT permette di caratterizzare l’onda di piena anche dal punto di vista
delle velocità e dei tiranti idraulici. Al fine di mantenere un maggior margine di sicurezza si è deciso di
[11] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2014, Indirizzi operativi inerenti l'attività' di protezione civile
nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

[12] Diga di Pagnona - Monografia sintetica dello sbarramento (Revisione maggio 2004) predisposta da Studio Ing.
Pietrangeli s.r.l., contenente informazioni principali di carattere generale e tecniche relative allo sbarramento, modalità di
propagazione delle piene artificiali a valle dello sbarramento dovuto all’ipotetico collasso diga o manovra degli organi di
scarico, sistema di vigilanza e controllo.
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non differenziare l’area allagata in fasce di pericolosità funzione del prodotto tra tiranti idraulici e
velocità (matrice di pericolosità).
La natura e la gravità dell’evento fa venir meno l’attenzione sulla possibile interazione tra diversi
fenomeni e i possibili effetti a cascata.

7.1.2. Strutture e infrastrutture potenzialmente coinvolte
L’area allagata, relativa allo studio sopracitato, è riportata nella Tavola cartografica 7 aggiornata al
22/10/2019. La parte centrale della conoide di deiezione sulla quale sorge il centro abitato di Dervio,
nelle adiacenze del torrente Varrone, è coinvolta dall’onda di piena. Puntualmente, in funzione della
quota altimetrica, alcune aree possono risultare meno esposte di altre.
L’onda generata dal collasso della diga di Pagnona è considerata un evento catastrofico con gravi danni
all’abitato di Dervio. Si prevede un “danno molto alto” con perdita di vite umane e di ingenti beni
economici e la sommersione dei cinque attraversamenti del torrente Varrone [11]:
 Attraversamento della ferrovia Lecco-Sondrio;
 No. 4 attraversamenti stradali nell’abitato di Dervio (via G. Matteotti – SP 72, via Duca d’Aosta – SP
67, via Penati Don Luigi, via alla Darsena).
Si evidenzia l’elevata pericolosità dell’area a monte del ponte ferroviario: la sezione critica in
corrispondenza di quest’ultimo, non essendo in grado di smaltire la portata in arrivo da monte, può
potenzialmente fungere da “argine” provocando un ingente esondazione a monte. A valle dello stesso,
invece, si dovrebbe ridurre sia il tirante idraulico sia la velocità della corrente, causando sempre danni
gravi su persone e beni mobili (veicoli, mobili, etc.) ma non disastrosi sugli edifici civili [11].
Nel comune di Dervio la popolazione totale potenzialmente coinvolta dall’evento di collasso è
superiore a 1000 persone (Comune di Dervio, novembre 2019). È bene tenere in considerazione che
durante il periodo estivo il comune di Dervio è interessato da significativi flussi turistici (§4.1). Nello
specifico all’interno dell’area potenzialmente coinvolta dall’onda di piena sono presenti due campeggi:
Turisport camping (bungalow, 200 piazzole camper, 10 piazzole tende) e Campeggio Europa (26
camere, 12 bungalow, 60 piazzole). Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata alle categorie di
soggetti sensibili quali elettromedicali, disabili, portatori di handicap, bambini, anziani, etc. L’elenco di
eventuali persone non autosufficienti (nominativi, indirizzo, numero di telefono, motivazione della
non auto-sufficienza) è disponibile presso Ufficio dei Servizi Sociali.
Nella Tavola cartografica 8 sono riportati nel dettaglio gli edifici e le infrastrutture strategiche e
rilevanti (cfr. DECRETO 7237 del 22/05/2019) considerate di particolare interesse al fine della
gestione dell’emergenza. Sono potenzialmente coinvolti dall’onda di piena gli elementi riportati in
Tabella 8.
L’evento di collasso può determinare un’interruzione della circolazione sulle infrastrutture stradali
e/o pedonali che attraversano il torrente Varrone, isolando la parte in sinistra idrografica del comune
di Dervio rispetto a quella in destra idrografica. In tal caso, per entrambe le macroaree l’evacuazione
della zona a rischio è possibile lungo la SP72; per la parte in destra idrografica è anche possibile
accedere alla SS36 attraverso la SP67.
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Categoria

Carta tematica

Codice
cartografico

Sedi Istituzionali

1
6

Sedi strutture
operative

7

STRUTTURE
STRATEGICHE

Opere e
infrastrutture
strategiche

Punti accessibilità

Strutture
ricreative/ricettive
sensibili

STRUTTURE
RILEVANTI

Strutture
scolastiche

Piazza IV novembre
Piazza IV novembre

5
4

Discarica

via alla Darsena

7

Depuratore

7a

Ormeggio non
custodito

7b

Cantiere navale

via alla Darsena
via alla Darsena 10 - Buenaonda
Surf (via alla Darsena 26) - Lega
Navale Italiana (via Santa Cecilia)
via G. Marconi 4

7c

Passeggeri

via alla darsena 16

Areale

Campeggio - Europa

via G. Marconi 30

Areale

Campeggio - Turisport
Oratorio- cinema teatro
Area manifestazioni
Parco Boldona

via lungo lago degli ulivi 5

19

Centro anziani

via Don A. Invernizzi 7

2

Scuola primaria
Strutture educative per
l'infanzia

via Dr. Greppi

Biblioteca

Piazza IV novembre

Fabbrica - officine
Galperti e Figlio S.p.A.

via Enrico Fermi 46

2a

Ponte

SS 36

2b

Ponte

SP 67

2c

Ponte

SP 72

2d

4

9
Areale

6

Strutture civiche e
pubbliche

2

Strutture
industriali/
produttive

Areale

Infrastrutture e
opere stradali
(statali e regionali)
INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE/
RILEVANTI

Rete distribuzione
servizi pubblici

Indirizzo

Municipio
Polizia Locale
Volontariato di
Protezione Civile
Corpo Forestale dello
Stato
Centro Operativo
Comunale
Unità di Crisi Locale

8
Sedi gestione
emergenza

Elemento

Piazza IV novembre
via Enrico Fermi 8
Piazza IV novembre
Piazza IV novembre

piazza XI febbraio 2
via alla Darsena innesto Viale
degli Alpini

via Dr. Greppi 15

Ponte

RFI: Lecco - Sondrio

Lineare

Rete ferroviaria

RFI: Lecco - Sondrio

Lineare

Strada Statale

SS 36

Lineare

Strada Provinciale

SP 67

Lineare

Strada Provinciale

SP 72

Lineare

Gas

Lineare

Elettricità

Lineare

Fognatura

Global Power S.p.A.
Pubblica: Citelium - Privata:
Global Power S.p.A.
Lario Reti Holding S.p.A.

Lineare
Acqua
Lario Reti Holding S.p.A.
Tabella 8 - Elenco strutture e infrastrutture strategiche/rilevanti potenzialmente
coinvolti dall’onda di piena in caso di Rischio Diga.

Durante il susseguirsi delle fasi d’emergenza associate allo SCENARIO I - Rischio Diga è utile istituire i
seguenti punti di presidio (idraulici e idrogeologici):
 Diga di Pagnona
 Frana Prati di Ronco, comune di Premana, sinistra idrografica torrente Varrone
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 Dervio, ponte ferroviario
 Dervio, ponte provinciale su SP 67, via Duca d’Aosta
 Dervio, ponte provinciale su SP 72, via G. Matteotti
 Dervio, ponte comunale in via alla Darsena
 Dervio, ponte comunale in via Penati Don Luigi
Le attività di presidio devono avvenire garantendo agli operatori addetti le opportune condizioni di
sicurezza.

7.1.3. Fasi di allerta
Le fasi di “preallerta”, “vigilanza rinforzata”, “pericolo” e “collasso” relative alla sicurezza della diga
(‘’Rischio diga’’) sono attivate dal Gestore ricorrendo le condizioni di seguito stabilite, e comportano le
comunicazioni e le azioni di seguito parimenti indicate, oltre all’annotazione di attivazione e rientro
sul registro della diga [13].
È importante tenere in considerazione che i livelli d’invaso, riportati come condizione soglia per
l’attivazione delle fasi d’emergenza, fanno riferimento al DPC approvato il 13/03/2019. Quest’ultimo è
appositamente concepito per l’intervento di miglioramento idraulico e strutturale cui è oggetto la diga
di Pagnona. Le disposizioni, riportate di seguito in Tabella 9, si applicano dal momento in cui le opere
di derivazione e scarico provvisori sono realizzate ed iniziano le attività interessanti direttamente
l’opera di sbarramento ed il terreno di fondazione [12].
Fase

Preallerta

Vigilanza
rinforzata

Pericolo

Condizioni per l'attivazione delle fasi per RISCHIO DIGA
I. Qualora, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte del Centro Funzionale Monitoraggio
Rischi (o comunque in tutti i casi in cui, per caratteristiche del bacino idrografico e per stato
dell’invaso, il gestore sulla base di proprie valutazioni riterrà significativi gli apporti al serbatoio in
atto o prevedibili): in presenza di avandiga sia raggiunta la seguente soglia di preallerta in termini di
livello di invaso: quota 690,10 m s.l.m.
II. In caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: INGV - Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione degli specifici controlli secondo la
procedura stabilita dai F.C.E.M. o, in via generale, dalla D.G.Dighe.
I. in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere: - il superamento della quota
massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena a monte della tura, pari a 691,00 m s.l.m.
II. Quando osservazioni a vista o strumentali sulla tura facciano presumere o rilevino l’insorgere di
anomali comportamenti della stessa o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del
serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;
II. Quando osservazioni a vista o strumentali sulla tura facciano presumere o rilevino l’insorgere di
anomali comportamenti della stessa o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del
serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;
III. In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali
comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino
pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica
o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;
IV. Per ragioni previste nel piano dell’organizzazione della difesa militare o su disposizione del
Prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile, comunicate al gestore direttamente dai
predetti organi;
V. In caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche
potenziali, sulla sicurezza della diga.
I. Quando il livello d’acqua superi la quota di 691,00 m s.l.m. a monte della diga
II. In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione
interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti
dell’impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o
della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei
livelli di invaso;
III. Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d.

[13] Documento di Protezione Civile relativo alla diga di Pagnona (LC) elaborato dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano
(Revisione 2) e approvata con provvedimento prefettizio n. 0004378 del 13 marzo 2019.
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Collasso

«severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere,
anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto
precedente;
IV. In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell’invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti,
che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d’invaso.
I. Al manifestarsi di fenomeni di collasso, anche parziali, o comunque alla comparsa di danni alla diga
oggetto delle lavorazioni o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che
inducano ragionevolmente ad ipotizzare l’accadimento di un evento catastrofico, con rischio di
perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni
che riguardano specifiche opere (non provvisionali) costituenti l’impianto di ritenuta, ricorrendo i
presupposti sopra indicati; in questo caso il Gestore ne dà specificazione nella comunicazione di
attivazione.
Tabella 9 - Condizioni per l'attivazione delle fasi per Rischio Diga.
Fonte: DPC Diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.

7.1.4. Modello di intervento
Riferimento: DPC Diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.
Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena)
Gestore Diga
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Comunica di aver raggiunto la quota pari a 690,10 m s.l.m.. Qualora, sulla base delle informazioni
acquisite o ricevute, preveda la prosecuzione o l’intensificazione dell’evento e comunque qualora il
valore della portata scarica dal mezzofondo provvisorio raggiunga i 6,5 m3/s.
Comunica eventuali significative variazioni delle portate scaricate, ovvero la cessazione della fase di
preallerta.
Regione
Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.
LombardiaProtezione Civile
UTR Lecco
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero:
attivazione del personale reperibile, verifica di materiali e mezzi a disposizione, monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici, eventuale acquisizione di informazioni sulla base di situazioni locali.
Tabella 10 – Modello di intervento in Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena) - Rischio Diga.
Fase di PREALLERTA (Ipotesi II- sisma)
Gestore Diga
Compie immediato sopralluogo al fine di rilevare anomalie o danni alla struttura.
Comunica la presenza o l’assenza di anomalie e/o danni a UTD Milano.
Ufficio Tecnico per Valuta e comunica gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore a Dipartimento della Protezione Civile,
le dighe di Milano
Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Lecco.
(UTD)
Tabella 11 - Modello di intervento in Fase di PREALLERTA (Ipotesi II- sisma) - Rischio Diga.
Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I, II, III, IV, V)
Gestore Diga
Comunica l’attivazione della fase a Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Lecco, UTR
Lecco, UTD Milano e solo in caso di sisma a Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce il coordinamento delle operazioni presso la diga, assicura la sorveglianza delle opere, in
caso di evento di piena mantiene aperta la derivazione e lo scarico di mezzofondo provvisorio per
non superare la quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena nel serbatoio
(691,00 m. s.l.m.) e attua gli eventuali provvedimenti necessari.
Durante la fase tiene informate tutte le amministrazioni sopra riportate e comunica, nel caso, il
cambio di fase e la chiusura della fase stessa.
Regione
Garantisce l’informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il Servizio di
LombardiaPiena (UTR Lecco).
Protezione Civile
Allerta Provincia di Lecco e Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone,
Vendrogno ai fini dell’attivazione dei relativi piani di protezione civile.
UTR Lecco
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero: contatta i
soggetti proprietari con i manufatti interferenti con il reticolo idrico per verificare che sia stata
attivata l’azione di presidio nella relativa scheda; effettua attività di presidio dei tratti arginati
verificandone l’efficienza idraulica e la conservazione.
Prefettura di
Allerta il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Lecco-UTG
Tabella 12 - Modello di intervento in Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I, II, III, IV, V) - Rischio Diga.

30

Fase di PERICOLO (Ipotesi I, II, III, IV)
Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di VIGILANZA RINFORZATA
Gestore Diga
Avvisa dell’attivazione della fase UTD Milano, Prefettura -UTG Lecco, Protezione Civile Regione
Lombardia, UTR Lecco e Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce l’intervento dell’Ingegnere Responsabile della sicurezza presso la diga e mette in atto
tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.
Durante la fase tiene informate tutte le amministrazioni sopra riportate e comunica, nel caso, il
cambio di fase e la chiusura della fase stessa.
Qualora le condizioni lo richiedano, attiva la fase di COLLASSO.
Presenta, al termine dell’evento e comunque entro 24 h dalla comunicazione della fase di rientro
dalla fase di PERICOLO, una relazione a firma dell’Ingegnere Responsabile a UTD Milano e
Protezione Civile Regione Lombardia.
Regione
Garantisce l’informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il Servizio di
Lombardiapiena (UTR di Lecco).
Protezione Civile
Allerta Provincia di Lecco e Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone,
Vendrogno ai fini dell’attivazione dei relativi piani di protezione civile.
UTR Lecco
Attua Prosegue con le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio.
Prefettura di
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile, sentito UTD Milano e
Lecco-UTG
Protezione Civile Regione Lombardia.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Valuta se attivare il CCS.
Tabella 13 - Modello di intervento in Fase di PERICOLO (Ipotesi I, II, III, IV) –Rischio Diga.
Fase di COLLASSO
Gestore Diga
Regione
LombardiaProtezione Civile
Prefettura di
Lecco-UTG

Informa immediatamente dell’attivazione della fase UTD Milano, Prefettura-UTG Lecco, Protezione
Civile Regione Lombardia, UTR Lecco, Dipartimento della Protezione Civile, Provincia di Lecco,
Sindaci dei Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone, Vendrogno.
Si coordina con il Prefetto di Lecco ai fini dell’attuazione delle procedure previste per questa fase dai
piani di protezione civile.
Garantisce il supporto alla Amministrazioni locali per l’assistenza alla popolazione (Colonna Mobile
Regionale/Provinciale).
Attiva, se del caso, l’Unità di Crisi Regionale per le funzioni necessarie.
Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attivando il
CCS e coordinandosi con il Presidente della Regione Lombardia.
Attiva il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia.
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile, in raccordo con la
Provincia di Lecco e in coordinamento con Protezione Civile Regione Lombardia e il Dipartimento
della Protezione Civile.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tabella 14 - Modello di intervento in Fase di COLLASSO –Rischio Diga.

7.2. Scenario II - Rischio idraulico a valle
7.2.1. Descrizione sintetica dello scenario di evento
Lo Scenario Rischio idraulico a valle fa riferimento alla manovra volontaria d’apertura degli scarichi
della diga, con conseguente formazione di un’onda di piena e possibili esondazioni a valle.
L’operazione di rilascio tramite gli scarichi può essere associata sia ad interventi di manutenzione che
ad eventi idro-meteorologici avversi; in termini probabilistici è quindi da considerarsi un evento
frequente.
Relativamente al Rischio idraulico a valle possono essere attivate dal Gestore le fasi di preallerta e
allerta, in funzione delle portate scaricate, al fine di monitorare il propagarsi dell’onda di piena ed il
passaggio della portata attraverso le sezioni critiche.
Il gestore attiva la fase di preallerta nel momento in cui riceve avviso di criticità idraulica o
idrogeologica; cioè in previsione o all’inizio delle operazioni di scarico, indipendentemente dal valore
della portata rilasciata. Se la portata complessivamente scaricata dalla diga supera la “soglia
d’attenzione”
si attiva la fase Allerta per rischio idraulico. In assenza di evento di piena, previsto o
in atto, il gestore è tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse
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all'ordinario esercizio, la massima portata transitabile in alveo [11]
. Durante un naturale evento
di piena, esaurita la capacità di laminazione dell’opera di sbarramento, al fine di evitare la
tracimazione incontrollata oltre il paramento di valle, o proprio a causa di quest’ultima, possono
essere scaricate portate complessivamente superiori a
.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 definisce:

- rappresenta la soglia d’attenzione scarico diga; indicatore dell'approssimarsi o manifestarsi di
prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari,
lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.).

- portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di
pertinenza idraulica.

– soglie incrementali al raggiungimento delle quali il gestore è tenuto ad ulteriori comunicazioni
(superata la
).
In Tabella 15 sono riportati i valori di portata sopra descritti in accordo con quanto riportato nel
Documento di Protezione Civile – Diga di Pagnona [13].

Tabella 15 - Soglia d’attenzione, portata massima transitabile in alveo, soglie incrementali.
Fonte: Documento di Protezione Civile – Diga di Pagnona [13].

Lo studio dell’onda di piena conseguente alle manovre d’apertura degli organi di scarico è stato
eseguito nel 1988 dall’ENEL sulla base della normativa allora vigente (circolare No.1959 del 9.2.1985 e
No. Del 28.8.1986). È simulata una portata di piena pari a
che considera il caso critico di:
 Apertura contemporanea dei due scarichi di fondo
 Alveo a valle asciutto
 Livello del serbatoio costante nel tempo
 Apertura istantanea delle paratoie
La relazione del calcolo non segnala situazioni che presentano aspetti di criticità; in linea generale
infatti osservando la Tavola cartografica 9 risulta evidente come la portata in esame transiti all’interno
della fascia di pertinenza idraulica senza mai esondare. Tuttavia è importante attribuire a quest’area di
pericolosità un significato puramente indicativo [12] in quando particolari criticità o mutamenti locali
lungo il tronco fluviale possono influenzare il passaggio dell’onda di piena. È inoltre necessario
sottolineare come lo studio idraulico ENEL consideri un idrogramma di piena pari al
del fissato
valore
; inoltre l’apertura degli scarichi sul corpo diga è in grado di rilasciare portate superiori a
quella simulata (Tabella 15). In quest’ottica il territorio a valle della diga risulta esposto ad onde di
piena maggiormente pericolose rispetto a quella risultante dallo studio ENEL dal 1988.
Infine è bene considerare che l’apertura degli scarichi è normalmente associata ad importanti eventi
idro - meteorologici durante i quali la diga non è in grado di laminare i volumi di piena in entrata senza
raggiungere il livello di massimo invaso. Nel corso di questi eventi di piena i torrenti affluenti nel
tronco fluviale compreso tra l’opera di sbarramento e l’abitato di Dervio contribuiscono
concretamente e considerevolmente ad aumentare le portate in alveo. In quest’ottica, ancora, il centro
abitato di Dervio risulta esposto ad una pericolosità maggiore rispetto a quella rappresentata nella
Tavola cartografica 9: nuove aree possono essere coinvolte dell’onda di piena che, in aggiunta, si
presenta con maggior energia. Se la portata che transita all’interno dell’alveo è superiore a
è
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possibile che questa non sia più contenuta all’interno delle fasce di pertinenza idraulica e vada quindi
a coinvolgere persone, beni ed abitazioni. Quest’ultimo scenario di rischio è analizzato nel successivo
capitolo, SCENARIO III – Evento 12/06/2019. Inoltre è bene considerare che, durante gli eventi di
piena naturale, caratterizzati da ingente trasporto solido (materiale detritico, alberi, rami, etc.), può
notevolmente ridursi la luce di passaggio nelle sezioni critiche (si fa particolare riferimento al
passaggio tra le pile dei ponti), modificando l’evolversi dell’evento rispetto a quanto atteso.

7.2.2. Strutture e infrastrutture potenzialmente coinvolte
Nella Tabella 16 che segue sono riportate le infrastrutture strategiche e rilevanti potenzialmente
interessate da ipotetica onda di piena. Né edifici strategici né edifici rilevati risultano interessati, per
contro è potenzialmente compromessa l’accessibilità e la circolazione lungo i ponti sul torrente
Varrone.
Categoria

Carta tematica

Codice cartografico
Elemento
Indirizzo
2a
Ponte
SS 36
2b
Ponte
SP 67
2c
Ponte
SP 72
Infrastrutture e
2d
Ponte
RFI: Lecco - Sondrio
INFRASTRUTTURE
opere stradali
STRATEGICHE/RILEVANTI
(statali e
Lineare
Rete ferroviaria
RFI: Lecco - Sondrio
regionali)
Lineare
Strada Statale
SS 36
Lineare
Strada Provinciale SP 67
Lineare
Strada Provinciale SP 72
Tabella 16 - Elenco strutture e infrastrutture strategiche/rilevanti potenzialmente
coinvolti dall’onda di piena in caso di Rischio idraulico a valle.

Durante il susseguirsi delle fasi d’emergenza associate allo SCENARIO I - Rischio Diga è utile istituire i
seguenti punti di presidio (idraulici e idrogeologici):
 Dervio, ponte ferroviario
 Dervio, ponte provinciale su SP 67, via Duca d’Aosta
 Dervio, ponte provinciale su SP 72, via G. Matteotti
 Dervio, ponte comunale in via alla Darsena
 Dervio, ponte comunale in via Penati Don Luigi
Le attività di presidio devono avvenire garantendo agli operatori addetti le opportune condizioni di
sicurezza. Inoltre, nel caso in cui la circolazione lungo i ponti fosse compromessa o eccessivamente
rischiosa, secondo il parere delle amministrazioni competenti, la parte in destra idrografica e in
sinistra idrografica del centro abitato di Dervio potrebbero risultare vicendevolmente isolate.

7.2.3. Fasi di allerta
Le fasi di “preallerta” e “allerta” relative al rischio idraulico per i territori a valle della diga (‘’rischio
idraulico a valle’’) sono attivate dal Gestore ricorrendo le condizioni di seguito stabilite e comportano,
oltre all’annotazione di attivazione e rientro sul registro della diga, le comunicazioni e le azioni di
seguito parimenti indicate, finalizzate al monitoraggio delle portate e della propagazione dell’onda di
piena nel corso d’acqua a valle dell’invaso e, se del caso, all’attivazione dei piani [13] di protezione
civile degli Enti locali.
In generale, per qualsiasi manovra effettuata sugli organi di scarico che comporta fuoriuscite d’acqua
di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica utilità, il Gestore deve informare le
amministrazioni competenti con adeguato anticipo. La soglia minima di portata al di sotto della quale
non è previsto l’obbligo di comunicazione è pari a 6.5 m3/s.
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È importante tenere in considerazione che il DPC approvato il 13/03/2019 [13] è concepito per
l’intervento di miglioramento idraulico e strutturale cui è oggetto la diga di Pagnona. Le disposizioni,
riportate di seguito in Tabella 17, si applicano dal momento in cui le opere di derivazione e scarico
provvisori sono realizzate ed iniziano le attività interessanti direttamente l’opera di sbarramento ed il
terreno di fondazione [13].
Il gestore, in caso di piena prevista o in atto, riceve avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica secondo
le procedure di allerta regionali. È inoltre tenuto ad informarsi, presso la Protezione Civile Regionale,
sull’evolversi della situazione idrometeorologica. Le condizioni d’attivazione delle fasi sono di seguito
riportate in Tabella 17.
Fase
Preallerta
Allerta

Condizioni per l'attivazione delle fasi per
RISCHIO IDRAULICO A VALLE DELLA DIGA
I. In previsione o comunque all’inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di
paratoie a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata.
II. Quando le portate complessivamente scaricate superano il valore Qmin (portata di attenzione
scarico diga) pari a 50,0 m3/s.
Tabella 17 - Condizioni per l'attivazione delle fasi per Rischio idraulica a valle.
Fonte: DPC diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.

7.2.4. Modello di intervento
Riferimento: DPC Diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.
Fase di PREALLERTA
Gestore Diga

Comunica l’attivazione della fase se la portata scaricata raggiunge il valore di 6,5 m3/s e fornisce
informazioni in merito ai livelli dell’invaso, all’apertura degli scarichi e alla portata scaricata a
Protezione Civile Regione Lombardia, UTR Lecco, UTD Milano.
Aggiorna sulle significative variazioni delle portate scaricate le amministrazioni sopra riportate.
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Qualora si prevedano le condizioni per la prosecuzione o intensificarsi dell’evento in atto, si
predispone per la gestione delle eventuali fasi successive fasi di allerta per Rischio idraulico a valle
e/o Rischio diga.
Comunica alle amministrazioni sopra riportate la chiusura della fase e il rientro alla fase ordinaria
Regione
Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.
LombardiaValuta le informazioni fornite dal Gestore tramite il Centro Funzionale.
Protezione Civile Garantisce l’informazione e il coordinamento dell’UTR Lecco per il Servizio di Piena.
Preallerta, se del caso, la Provincia di Lecco e i Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona,
Sueglio, Valvarrone, Vendrogno ai fini dell’eventuale attivazione dei relativi piani di protezione
civile.
UTR Lecco
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero:
attivazione del personale reperibile, verifica di materiali e mezzi a disposizione, monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici, eventuale acquisizione di informazioni sulla base di situazioni locali.
Tabella 18 - Modello di intervento in Fase di PREALLERTA –Rischio idraulico a valle.

Fase di ALLERTA
Gestore Diga

Comunica l’attivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invaso e al
superamento della Qmin a Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Lecco, UTR Lecco,
UTD Milano.
Comunica alle amministrazioni sopra riportate le eventuali variazioni significative delle portate
scaricate e, in particolare, l’eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ di 15 m 3/s.
Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l’intervento dell’Ingegnere responsabile presso la
diga ove necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale
tecnico qualificato.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere i fenomeni in atto.
Comunica alle amministrazioni sopra riportate la chiusura della fase e il rientro alla fase di preallerta
o ordinaria.
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Regione
LombardiaProtezione Civile
UTR Lecco

Prefettura di
Lecco-UTG

Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.
Valuta le informazioni fornite dal Gestore tramite il Centro Funzionale.
Garantisce l’informazione e il coordinamento dell’UTR Lecco per il Servizio di Piena.
Preallerta, la Provincia di Lecco e i Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio,
Valvarrone, Vendrogno ai fini dell’eventuale attivazione dei relativi piani di protezione civile.
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero: contatta i
soggetti proprietari con i manufatti interferenti con il reticolo idrico per verificare che sia stata
attivata l’azione di presidio nella relativa scheda; effettua attività di presidio dei tratti arginati
verificandone l’efficienza idraulica e la conservazione.
Vigila sull’attivazione dei piani di protezione civile nei territori a valle della diga.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Valuta se attivare il CCS.
Tabella 19 - Modello di intervento in Fase di ALLERTA –Rischio idraulico a valle.

7.3. Scenario III - Evento 12 Giugno 2019
Rispetto a quanto indicato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2014 e alla
luce dell’evento idrometeorologico avvenuto nel mese di giugno 2019, si è deciso considerare tale
evento tra i possibili scenari di rischio del presente Piano Emergenza Diga. Di fatto, la presenza fisica
del corpo diga lungo il torrente influenza il corso di un evento meteorologico, specialmente nel
momento in cui si effettuano attività di laminazione dei volumi di piena e/o operazioni di manovra
sugli scarichi. Inoltre, data la disponibilità di informazioni sull’evento e sul relativo impatto
territoriale, è stato possibile definire in modo dettagliato uno scenario di rischio con indicazione delle
aree allagate, degli edifici coinvolti e dei danni subiti.

7.3.1. Descrizione sintetica dello scenario di evento
In data 11/06/19 e 12/06/2019 la parte alta del bacino idrografico sotteso al torrente Varrone è stata
investita da un intenso evento idro-meteorologico, che ha comportato il transito di una piena
eccezionale alla sezione dello sbarramento di Pagnona [14]. Di seguito è riportata una descrizione
sintetica dell’evento meteorico al fine di caratterizzare la precipitazione, relazionarla alla portata
transitata attraverso la diga e correlarla agli effetti a valle. L’intensità e il periodo di ritorno della
precipitazione in esame sono state valutate attraverso le Linee Segnalatrici di Probabilità
Pluviometrica (LSPP, fonte parametri caratteristici ARPA Lombardia15) ed i dati registrati dai
pluviometri ARPA presenti sul territorio. In Figura 9 sono riportate le LSPP in funzione del periodo di
ritorno (
per la zona omogena di appartenenza della Val Varrone.
Nel bacino idrografico sotteso alla diga di Pagnona è presente un solo pluviometro (Comune di
Premana), il cui dato è rappresentato in Figura 9, ed è quindi difficile una caratterizzazione areale
dell’evento. Tuttavia, al fine di valutare la precipitazione su larga scala, si sono considerate altre 5
stazioni pluviometriche prossime al bacino idrografico della Val Varrone quali Bema, Cortenova,
Gerola Pescegallo, Valtorta, Barzio (reti di monitoraggio Regione Lombardia). La distribuzione spaziale
di quest’ultime è mostrata in Figura 10 (sono cerchiati in rosso i pluviometri utilizzati). In Tabella 20
sono riportate le cumulate pluviometriche registrate nelle 12 ore di massima intensità di
precipitazione precedenti l’evento di piena.

[14] DIGA DI PAGNONA, Nota tecnica sulle condizioni di sicurezza dello sbarramento a seguito dell’evento di piena
eccezionale del 12.06.2019.

[15] Portale Idrologico Geografico di ARPA Lombardia.

Link: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
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Figura 9 - LSPP per la Val Varrone ed “Evento pluviometrico” registrato nel comune di Premana
(h[mm] nelle 12 ore di massima intensità).
Pluviometro

h [mm]

d [h]

orario start

data start

Diga

/

/

/

11/06/2019

Premana paese

196,8

12

20:30

11/06/2019

Berna/Bema

51,8

12

21:00

11/06/2019

Cortenova

81,4

12

20:20

11/06/2019

Gerola Pescegallo

77,8

12

20:50

11/06/2019

Valtorta

39

12

20:50

11/06/2019

Barzio (Piani di Bobbio)
52,8
12
20:20
11/06/2019
Tabella 20 - Altezza di precipitazione cumulata durante le 12 ore di massima intensità antecedenti all’onda di piena
(12/06/2019).

Confrontando le altezze pluviometriche registrate nelle stazioni prossime al bacino idrografico della
Val Varrone, risulta evidente come l’intero territorio abbia subito precipitazioni discretamente intense.
Nello specifico, nei bacini idrografici confinanti la Val Varrone, è occorso un evento frequente, cioè una
precipitazione caratterizzata da un periodo di ritorno compreso tra i 2 e i 5 anni. Il bacino sotteso
alla diga di Pagnona, invece, è stato potenzialmente colpito da un evento raro. Considerando l’unico
dato pluviometrico disponibile la precipitazione del 12/06/2019 fa riferimento a un periodo di ritorno
pluricentenario. Tuttavia è strettamente necessario considerare che:
 Si dispone di un solo dato pluviometrico all’interno dello stesso bacino (cfr. pluviometro Premana);
assegnare quest’ultimo in maniera uniforme a tutta l’area, per avere una distribuzione
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pluviometrica continua all’interno del bacino, può comportare stime sia in eccesso che in difetto
rispetto a quanto realmente accaduto.
 I parametri statistici descrittivi delle LSPP sono stimati su un’area vasta (regione omogenea);
verosimilmente non descrivono le caratteristiche idrologiche di un bacino montano di dimensioni
cosi ridotte.

Figura 10 - Rete pluviometrica ARPA considerata.

In considerazione di quanto detto, pur riconoscendo localmente la particolare intensità, risulta quindi
un’inutile forzatura caratterizzare l’evento meteorologico con un preciso periodo di ritorno.
Secondo quanto riportato nel documento [14] – Nota tecnica sulle condizioni dello sbarramento a
seguito dell’evento di piena eccezionale del 12.06.19 - la massima portata scaricata, in corrispondenza di
una quota d’invaso di 694.0 m s.l.m., è pari a circa 125 m 3/s. Tale valore al colmo corrisponde a tempi
di ritorno compresi tra 200 e 500 anni (Studio Enel del 2004) [14]. Di seguito in Tabella 21 sono
riportati i risultati dello studio ENEL (Unità di Idrologia di Mestre, Gennaio 2004) per la stima delle
portate di piena, con assegnato periodo di ritorno, attese allo sbarramento di Pagnona.
Tempo di
ritorno

Portate di piena ricavate attraverso
Portate di piena ricavate attraverso
Valore medio
l’analisi statistica diretta
la modellazione afflussi-deflussi
[
]
[
]
[
]
101
100
101
114
114
114
133
130
132
147
145
146
Tabella 21 - Stima delle portate di piena e relativi tempi di ritorno. Fonte: Rapporto CESI, 2017.

Pertanto il periodo di ritorno assegnato alla portata transitata alla diga è in linea, secondo il principio
di isofrequenza, con il periodo di ritorno associato all’evento pluviometrico, confermandone la rarità.
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7.3.2. Strutture e infrastrutture potenzialmente coinvolte
Nella Tavola cartografica 11 sono raffigurate nel dettaglio le aree realmente colpite dall’onda di piena
del 12/06/2019, che ha interessato il territorio comunale di Dervio. La perimetrazione delle aree è
stata eseguita post-evento, verificando puntualmente quali edifici e quali infrastrutture fossero state
interessate dall’esondazione (PROTEA INGEGNERIA ASSOCIATI). Rispetto a quanto rilevato postevento è stata fatta un’approssimazione areale inglobando nell’area esondata strutture/infrastrutture
non direttamente colpite ma strettamente inclusi in zone allagate.
Nel comune di Dervio la popolazione coinvolta dall’evento del 12/06/2019, cioè evacuata dalla
propria abitazione e dagli edifici a rischio, è stata di 1000 persone. È necessario tenere in
considerazione che durante il periodo estivo il comune di Dervio è interessato da significativi flussi
turistici (§4.1). Nello specifico all’interno dell’area coinvolta dall’onda di piena sono presenti due
campeggi: Turisport camping (bungalow, 200 piazzole camper, 10 piazzole tende) e Campeggio
Europa (26 camere, 12 bungalow, 60 piazzole). L’evacuazione - in assenza di uno specifico Piano di
Emergenza - è stata effettuata considerando l’area alluvionabile associata al Rischio Diga (Tavola
Cartografica 7).
Nella Tavola cartografica 12 e in Tabella 22 sono riportati nel dettaglio gli edifici e le infrastrutture
strategiche e rilevanti (cfr. DECRETO 7237 del 22/05/2019) considerate di particolare interesse al
fine della gestione dell’emergenza. Sono direttamente coinvolti dall’onda di piena i seguenti elementi.
Nel corso dell’evento del 12/06/2019 le infrastrutture stradali e pedonali che attraversano il torrente
Varrone sono state fortemente coinvolte dall’onda di piena (Figura 11). Durante questi eventi quindi la
circolazione sulle stesse è da considerarsi interrotta ed estremamente rischiosa. In questa ottica la
parte in sinistra idrografica del comune di Dervio è isolata rispetto alla parte in destra idrografica, e
viceversa. Per entrambe le macroaree l’evacuazione della zona a rischio è possibile lungo la SP 72; per
la parte in destra idrografica è anche possibile accedere alla SS 36 attraverso la SP 67.

Figura 11 –Infrastrutture di collegamento del Comune di Pagnona colpite dall’onda di piena del 12/06/2019.

Durante il susseguirsi delle fasi d’emergenza associate allo SCENARIO III – Evento 12/06/2019 è utile
istituire i seguenti punti di presidio (idraulico e idrogeologico):
 Frana Prati di Ronco, comune di Premana, sinistra idrografica torrente Varrone
 Dervio, ponte ferroviario
 Dervio, ponte provinciale su SP 67, via Duca d’Aosta
 Dervio, ponte provinciale su SP 72, via G. Matteotti
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 Dervio, ponte comunale in via alla Darsena
 Dervio, ponte comunale in via Penati Don Luigi
Le attività di presidio devono avvenire garantendo agli operatori addetti le opportune condizioni di
sicurezza.
Categoria

Carta tematica

STRUTTURE
STRATEGICHE

Sedi strutture operative
Opere e infrastrutture
strategiche
Punti
accessibilità

Strutture
ricreative/ricettive sensibili
STRUTTURE
RILEVANTI

Codice
Elemento
cartografico
8
Corpo Forestale dello Stato

INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE/
RILEVANTI

Discarica

Via alla Darsena

7b

Cantiere navale

via G. Marconi 4

7c

Passeggeri

via alla darsena 16

Areale

Campeggio - Europa

via G. Marconi 30

Areale

Campeggio - Turisport

via lungo lago degli ulivi 5

Area manifestazioni Parco
Boldona
Strutture educative per
l'infanzia
Fabbrica - officine Galperti e
Figlio S.p.A.

via alla Darsena innesto Viale
degli Alpini

2a

Ponte

SS 36

2b

Ponte

SP 67

2c

Ponte

SP 72

2d

Ponte

RFI: Lecco - Sondrio

Lineare

Rete ferroviaria

RFI: Lecco - Sondrio

Lineare

Strada Statale

SS 36

Lineare

Strada Provinciale

SP 67

Lineare

Strada Provinciale

SP 72

Lineare

Gas

Global Power S.p.A.

Lineare

Elettricità

Pubblica: Citelium - Privata:
Global Power S.p.A.

Lineare

Fognatura

Lario Reti Holding S.p.A.

Strutture scolastiche

6

Strutture industriali/
produttive

Areale

Rete distribuzione servizi
pubblici

via Enrico Fermi 8

4

Areale

Infrastrutture e opere
stradali
(statali e regionali)

Indirizzo

via Dr. Greppi 15
via Enrico Fermi 46

Lineare
Acqua
Lario Reti Holding S.p.A.
Tabella 22 - Elenco strutture e infrastrutture strategiche/rilevanti potenzialmente coinvolti
dall’onda di piena in caso di Evento 12/06/2019.

7.3.3. Fasi di allerta
Durante l’evento idrometeorologico del 12/06/2019 la portata massima scaricata, corrispondente a
un livello d’invaso di 694.80 m s.l.m., è stati pari a circa 125 m 3/s [4]. Considerata l’apertura degli
scarichi profondi (fondo e mezzo fondo) [4] ed il superamento sia della quota di massima regolazione
che della quota di coronamento, nell’evento sopracitato occorre una contemporaneità tra le fasi per
Rischio idraulico a valle e Rischio Diga. A tal proposito, come previsto dal DPCM 8 luglio 2014 [1], si
applicano le procedure previste per il Rischio Diga.
Le fasi di “preallerta”, “vigilanza rinforzata”, “pericolo” e “collasso” relative alla sicurezza della diga
(‘’Rischio diga’’) sono attivate dal Gestore ricorrendo le condizioni di seguito stabilite, e comportano le
comunicazioni e le azioni di seguito parimenti indicate, oltre all’annotazione di attivazione e rientro
sul registro della diga [13].
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È importante tenere in considerazione che i livelli d’invaso, riportati come condizione soglia per
l’attivazione delle fasi d’emergenza, fanno riferimento al DPC approvato il 13/03/2019 [13].
Quest’ultimo è appositamente concepito per l’intervento di miglioramento idraulico e strutturale cui è
oggetto la diga di Pagnona. Le disposizioni, riportate di seguito in Tabella 23, si applicano dal momento
in cui le opere di derivazione e scarico provvisori sono realizzate e iniziano le attività interessanti
direttamente l’opera di sbarramento ed il terreno di fondazione [13].
Fase
Preallerta

Vigilanza
rinforzata

Pericolo

Collasso

Condizioni per l'attivazione delle fasi per RISCHIO DIGA
I. Qualora, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte del Centro Funzionale Monitoraggio
Rischi (o comunque in tutti i casi in cui, per caratteristiche del bacino idrografico e per stato
dell’invaso, il gestore sulla base di proprie valutazioni riterrà significativi gli apporti al serbatoio in
atto o prevedibili): in presenza di avandiga sia raggiunta la seguente soglia di preallerta in termini di
livello di invaso: quota 690,10 m s.l.m.
I. in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere: - il superamento della quota
massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena a monte della tura, pari a 691,00 m s.l.m.
II. Quando osservazioni a vista o strumentali sulla tura facciano presumere o rilevino l’insorgere di
anomali comportamenti della stessa o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del
serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;
I. Quando il livello d’acqua superi la quota di 691,00 m s.l.m. a monte della diga
II. In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione
interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti
dell’impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o
della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei
livelli di invaso;
I. Al manifestarsi di fenomeni di collasso, anche parziali, o comunque alla comparsa di danni alla diga
oggetto delle lavorazioni o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che
inducano ragionevolmente ad ipotizzare l’accadimento di un evento catastrofico, con rischio di
perdite di vite umane o di ingenti danni.
La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere (non
provvisionali) costituenti l’impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo
caso il Gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Tabella 23 - Condizioni per l'attivazione delle fasi per Scenario Evento 12/06/2019.
Fonte: DPC diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.

7.3.4. Modello di intervento
Riferimento: DPC Diga di Pagnona approvato dalla Prefettura – UTG di Lecco il 13/03/2019.

Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena)
Gestore Diga

Regione
LombardiaProtezione Civile
UTR Lecco

Si informa sull’evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso il Centro Funzionale di
Regione Lombardia.
Comunica di aver raggiunto la quota pari a 690,10 m s.l.m.. Qualora, sulla base delle informazioni
acquisite o ricevute, preveda la prosecuzione o l’intensificazione dell’evento e comunque qualora il
valore della portata scarica dal mezzofondo provvisorio raggiunga i 6,5 m3/s.
Comunica eventuali significative variazioni delle portate scaricate, ovvero la cessazione della fase
di preallerta.
Effettua l’attività previsionale inerente gli eventi naturali in capo al Centro Funzionale.

Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero:
attivazione del personale reperibile, verifica di materiali e mezzi a disposizione, monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici, eventuale acquisizione di informazioni sulla base di situazioni locali.
Tabella 24 - Modello di intervento in Fase di PREALLERTA (Ipotesi I- piena) –Evento 12/06/2019.

Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I, II)
Gestore Diga

Comunica l’attivazione della fase a Protezione Civile Regione Lombardia, Prefettura -UTG Lecco,
UTR Lecco, UTD Milano e solo in caso di sisma a Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce il coordinamento delle operazioni presso la diga, assicura la sorveglianza delle opere, in
caso di evento di piena mantiene aperta la derivazione e lo scarico di mezzofondo provvisorio
per non superare la quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena nel serbatoio
(691,00 m. s.l.m.) e attua gli eventuali provvedimenti necessari.
Durante la fase tiene informate tutte le amministrazioni sopra riportate e comunica, nel caso, il
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Regione
LombardiaProtezione Civile
UTR Lecco

cambio di fase e la chiusura della fase stessa.
Garantisce l’informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il Servizio di
Piena (UTR Lecco).
Allerta Provincia di Lecco e Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone,
Vendrogno ai fini dell’attivazione dei relativi piani di protezione civile.
Attua le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio, ovvero: contatta
i soggetti proprietari con i manufatti interferenti con il reticolo idrico per verificare che sia stata
attivata l’azione di presidio nella relativa scheda; effettua attività di presidio dei tratti arginati
verificandone l’efficienza idraulica e la conservazione.
Allerta il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Prefettura di
Lecco-UTG
Tabella 25 - Modello di intervento in Fase di VIGILANZA RINFORZATA (Ipotesi I, II)– Evento 12/06/2019.

Fase di PERICOLO (Ipotesi I, II)

Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di VIGILANZA RINFORZATA
Gestore Diga

Avvisa dell’attivazione della fase UTD Milano, Prefettura -UTG Lecco, Protezione Civile Regione
Lombardia, UTR Lecco e Dipartimento della Protezione Civile.
Garantisce l’intervento dell’Ingegnere Responsabile della sicurezza presso la diga e mette in atto
tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.
Durante la fase tiene informate tutte le amministrazioni sopra riportate e comunica, nel caso, il
cambio di fase e la chiusura della fase stessa.
Qualora le condizioni lo richiedano, attiva la fase di COLLASSO.
Presenta, al termine dell’evento e comunque entro 24 h dalla comunicazione della fase di rientro
dalla fase di PERICOLO, una relazione a firma dell’Ingegnere Responsabile a UTD Milano e
Protezione Civile Regione Lombardia.
Regione
Garantisce l’informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il Servizio di
Lombardiapiena (UTR di Lecco).
Protezione Civile
Allerta Provincia di Lecco e Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone,
Vendrogno ai fini dell’attivazione dei relativi piani di protezione civile.
UTR Lecco
Prosegue con le azioni di competenza secondo quanto riportato nel Quaderno di Presidio.
Prefettura di
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile, sentito UTD Milano e
Lecco-UTG
Protezione Civile Regione Lombardia.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Valuta se attivare il CCS.
Tabella 26 - Modello di intervento in Fase di PERICOLO (Ipotesi I, II)– Evento 12/06/2019.

Fase di COLLASSO
Gestore Diga
Regione
LombardiaProtezione Civile
Prefettura di
Lecco-UTG

Informa immediatamente dell’attivazione della fase UTD Milano, Prefettura-UTG Lecco, Protezione
Civile Regione Lombardia, UTR Lecco, Dipartimento della Protezione Civile, Provincia di Lecco,
Sindaci dei Comuni di Casargo, Dervio, Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone, Vendrogno.
Si coordina con il Prefetto di Lecco ai fini dell’attuazione delle procedure previste per questa fase
dai piani di protezione civile.
Garantisce il supporto alla Amministrazioni locali per l’assistenza alla popolazione (Colonna
Mobile Regionale/Provinciale).
Attiva, se del caso, l’Unità di Crisi Regionale per le funzioni necessarie.
Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attivando il
CCS e coordinandosi con il Presidente della Regione Lombardia.
Attiva il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia.
Attua le procedure previste per questa fase dai piani di protezione civile, in raccordo con la
Provincia di Lecco e in coordinamento con Protezione Civile Regione Lombardia e il Dipartimento
della Protezione Civile.
Attiva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tabella 27 - Modello di intervento in Fase di COLLASSO –Evento 12/06/2019.
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7.4. Individuazione aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
Vengono di seguito riportate e descritte le aree di ammassamento soccorritori di livello regionale
individuate in seguito a specifici incontri e sopralluoghi organizzati sul territorio al fine di verificarne
l’idoneità. Gli accertamenti sono stati svolti dai funzionari dell’Unità Organizzativa di Protezione Civile
di Regione Lombardia con la partecipazione del Dipartimento di Protezione Civile, le Prefettura di
Lecco, la Prefettura di Sondrio, gli UTR delle rispettive Provincie e gli uffici comunali competenti.
In linea con le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione
dei Centri di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” [16], le aree ammassamento soccorritori sono
state scelte in zone baricentriche rispetto alla Provincia d’appartenenza e nelle immediate vicinanze
dell’area oggetto del PED. Nello specifico, le aree identificate sono localizzate nel comune di Lecco, in
località Bione (Provincia di Lecco) e di Piantedo, presso parcheggio Centro commerciale Iperal Fuentes
(Provincia di Sondrio). Per ciascuna area è predisposta una scheda descrittiva riportata di seguito e
una scheda tecnica come definita dal DPCM 1099/2015 (vedi allegati); tali schede sono state compilate
dai rispettivi Enti competenti e sono riportate in allegato.

[16] Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri di Coordinamento e

delle Aree di Emergenza” emanati dal Capo Dipartimento del Dipartimento della protezione civile il 31 marzo 2015 (DPCM
1099/2015).
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1. Area di ammassamento LECCO –BIONE
Comune
Provincia
Denominazione
Ubicazione
Quota altimetrica
Coordinate geografiche (WGS84)

Localizzazione
Lecco
Lecco
Area ammassamento soccorritori - Parcheggio Centro Polisportivo al Bione
Viale Don Giovanni Ticozzi
211 m s.l.m.
Lat./N 45.835803
Long./E 9.407448
Ortofoto (Fonte: Google Earth)

Estratto cartografico
(Fonte: Tav. PR1a “Disciplina regolativa del territorio comunale”, Piano delle Regole del Comune di Lecco, 2013)
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Fotografie dell’area

Proprietà
Destinazione d’uso attuale da PGT
(da Piano delle Regole del Comune di Lecco, 2013 Tav. PR1a “Disciplina regolativa del territorio
comunale”)
Delimitazioni
Strutture

5.850 m2 pubblici (Comune di Lecco), 5.460 m2 demaniali
(Autorità di Bacino)
Servizi esistenti a valenza comunale

Presenza di aiuole
Vicinanza al Centro Polisportivo Comunale al Bione
(Gestore: Sportmanagement)
Possibile nella piazzola per l'elisoccorso del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a 600 m di
distanza
Non presenti
11.330 m2
Asfalto
>200
 Rete idrica potabile
Gestore: Idroservice srl - Lario Reti Holding spa
 Rete elettrica
Gestore: ENEL Distribuzione spa
 Rete fognaria
Gestore: Idroservice srl - Lario Reti Holding spa
 Rete gas
Gestore: Lario Reti Gas srl
 Rete telefonica
Gestore: Telecom Italia spa
 Illuminazione con lampioni stradali
N. 2 accessi carrabili da viale Don Giovanni Ticozzi
Strada Statale 36 Lecco-Bione
Presenza di roulotte ospitanti famiglie apolidi. Nel
periodo pasquale, il parcheggio viene utilizzato per
ospitare spettacoli viaggianti (giostre, luna park, circhi,
attività spettacolari).

Atterraggio elicotteri
Ostacoli
Area del sito (superficie in m2)
Tipologia di pavimentazione
Stima capacità ricettiva n° soccorritori
Descrizione dotazione di servizi essenziali

Accessibilità
Descrizione infrastrutture di collegamento
Informazioni aggiuntive
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2. Area di ammassamento – PIANTEDO
Comune
Provincia
Denominazione
Ubicazione
Quota altimetrica
Coordinate geografiche (WGS84)

Localizzazione
Piantedo
Sondrio
Area Ammassamento Soccorritori - Parcheggio Centro commerciale Iperal Fuentes
Via la Rosa, 354 - Piantedo
201 m s.l.m.
Lat./N 46,138773
Long./E 9,416629
Ortofoto
(Fonte: Google Earth)

Estratto cartografico
(Fonte: Carta della disciplina delle aree, Piano delle Regole del Comune di Piantedo)
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Fotografie dell’area

Proprietà
(da PGT, Piano dei Servizi, attrezzature pubbliche e
di interesse generale)
Destinazione d’uso attuale da PGT
(da Piano delle Regole Piantedo, Carta della
disciplina delle aree)
Delimitazioni
Strutture
Atterraggio elicotteri
Ostacoli
Area del sito (superficie in m2)
Tipologia di pavimentazione
Stima capacità ricettiva n° soccorritori
Descrizione dotazione di servizi essenziali

Accessibilità

Descrizione infrastrutture di collegamento
Indicazioni aggiuntive

Parcheggio privato convenzionato
Aree per servizi pubblici o di interesse pubblico
Non presenti
Centro commerciale Fuentes adiacente il parcheggio (spazi
coperti, parcheggio coperto, servizi igenici)
Possibile in spazio verde aperto, no pista atterraggio ufficile.
No cavi alta tensione o simili (aggiornamento: Novembre
2019)
Non presenti
Circa 15000 m2 di cui area pavimentata utile= 7500 m2 e
area non pavimentata utile= 7500 m2.
Asfalto, metà superficie disponibile a verde
>200
 Rete idrica potabile
Gestore: SECAM – Società per l’ecologia e l’ambiente
 Rete elettrica
Gestore: ENEL Distribuzione spa
 Rete fognaria
Gestore: SECAM – Società per l’ecologia e l’ambiente
 Rete gas
Gestore: xxx
 Rete telefonica
Gestore: xxx
 Illuminazione con lampioni stradali
N. 1 accesso carrabile da via La Rosa; : n. 1 accesso carrabile
da via Colico; n. 1 accesso pedonale da via La Rosa (fronte
ingresso centro commerciale, ponte attraversamento
canale).
SS 36 uscita Chiavenna – centro commerciale Fuentes.
Il centro commerciale è adiacente lo svincolo.
Il parcheggio è adiacente a una roggia, normalmente secca,
potenzialmente esondabile durante intense e prolungate
precipitazioni. La zona verde limitrofa risulta a rischio
idrogeologico molto elevato (Fonte: Piano delle regole,
Carta della disciplina delle aree).
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di Milano (Revisione 2) e approvata con provvedimento prefettizio n. 0004378 del 13 marzo 2019.
[14] Diga di Pagnona, Nota tecnica sulle condizioni di sicurezza dello sbarramento a seguito dell’evento di piena
eccezionale del 12.06.2019.
[15] Portale Idrologico Geografico di ARPA Lombardia.
Link: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
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8. Modalità di comunicazione del PED
A seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, il PED sarà trasmesso a tutte le
Amministrazioni e agli Enti territorialmente coinvolti, anche ai fini del conseguente aggiornamento
delle relative pianificazioni correlate.
Il PED sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile al fine di poter attuare, se necessario, il
modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta
locale di protezione civile.
Il PED verrà pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia, e sarà presentato alle
Amministrazioni e ai soggetti interessati (es. ANCI, Ordini professionali, Università, ecc..) mediante
incontro ufficiale.
Il PED sarà verificato tramite esercitazione di protezione civile che Regione Lombardia organizzerà in
collaborazione degli Enti territorialmente interessati, valutandone la modalità (operativa o per posti di
comando).
La Regione supporterà i Comuni nell’attività di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme
di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

9. Acronimi
ARPA
COC
DGD
FCEM
IFFI
INGV
LSPP
PC
PED
PGRA
RASDA
RER
SP
SS
TR
UCL
UTD
UTG

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Centro Operativo Comunale
Direzione Generale per le Dighe
Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione
Inventario Fenomeni Franosi in Italia
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica
Protezione Civile
Piano di Emergenza Diga
Piano Gestione Rischio Alluvioni
Raccolta delle Schede Danni
Rete Ecologica Regionale
Strada Provinciale
Strada Statale
Tempo di ritorno
Unità Crisi Locale
Ufficio Tecnico Dighe
Ufficio Territoriale di Governo

10. Allegati
 Allegato 1 - Documento di Protezione Civile relativo alla diga di Pagnona (LC) elaborato dall’Ufficio
Tecnico per le Dighe di Milano (Revisione 2) e approvata con provvedimento prefettizio n. 0004378
del 13 marzo 2019.
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 Allegato 2 - Schede ammassamento soccorritori da indicazioni operative inerenti “La
determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri di Coordinamento e delle Aree di
Emergenza” emanati dal Capo Dipartimento del Dipartimento della protezione civile il 31 marzo
2015 (DPCM 1099/2015).
 Allegato 3 - Quaderno di presidio – Ufficio Territoriale Regionale di Lecco.
 Allegato 4 - Tavole cartografiche
o Tav n. 1 Pericolosità idrogeologica - Alluvioni
o Tav n. 2 Pericolosità idrogeologica – Frane_stato attività
o Tav n. 3 Pericolosità idrogeologica – Frane_tipologia
o Tav n. 4 Pericolosità idrogeologica - Valanghe
o Tav n. 5 Pericolosità sismica
o Tav n. 6 Pericolo incendio boschivo
o Tav n. 7 Scenario Rischio Diga
o Tav n. 8 Scenario Rischio Diga_Esposto strategico/rilevante
o Tav n. 9 Scenario Rischio idraulico a valle
o Tav n. 10 Scenario Rischio idraulico a valle – Esposto strategico/rilevante
o Tav n.11 Scenario Evento 12 Giugno 2019
o Tav n.12 Scenario Evento 12 Giugno 2019 – Esposto strategico/rilevante
o Tav n.13 Area ammassamento soccorritori - Piantedo
o Tav n.14 Area ammassamento soccorritori – Bione
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