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2 SCOPI DEL LAVORO

Il presente documento, redatto per conto del Comune di Erba in Provincia di Como,

illustra le attività svolte per ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 25 gennaio

2002, n. VII/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle

funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come

indicato dall’articolo 3, comma 114, della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di

polizia idraulica”, in parte sostituita ed integrata dalla successiva D.G.R. 01 agosto

2003, n. VII/13950, “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868

«Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative

alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3,

comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia

idraulica».

In particolare, l’incarico assegnato ha consentito di sviluppare i seguenti aspetti:

• individuazione del reticolo idrico minore del Comune di Erba;

• delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo

minore;

• redazione delle Norme Tecniche di Attuazione, specificatamente sviluppate e

dettagliate per le caratteristiche idrauliche e di dinamica geomorfologica del

reticolo idrografico di competenza del Comune;

• censimento lungo i corsi d’acqua delle opere e delle problematiche di instabilità

inerenti il reticolo idrografico minore di competenza comunale, con una duplice

finalità: individuare le potenziali situazioni di pericolosità idraulica (diretta od

indotta) derivante dalla presenza dell’opera ed ottenere gli elementi di base per la

riscossione dei canoni regionali di Polizia Idraulica per alcune tipologie di opere

previste dall’allegato C della D.G.R. 01 agosto 2003, n. VII/13950.

Si ricorda che, come previsto dalle delibere regionali di riferimento, l’individuazione

del reticolo idrografico minore, la perimetrazione delle fasce di rispetto e le Norme

Tecniche di Attuazione che disciplinano gli interventi ammissibili entro le fasce di

rispetto, sono soggette al parere vincolante della Sede territoriale Competente della

Regione Lombardia (ex Genio Civile).

Viceversa, il censimento effettuato non è un documento soggetto al parere vincolante
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della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia, ma rappresenta un

documento di riferimento interno del Comune, non soggetto ad alcun tipo di

approvazione.
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3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

3.1 PREMESSA

L’art. 3 comma 108 lettera i della L.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza

regionale l’individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale, sul

quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica». Il medesimo art. 3

comma 114 stabilisce inoltre che «ai comuni sono trasferite le funzioni relative

all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore,

previa l’individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale».

Il presente studio consente di individuare il reticolo idrico minore di competenza del

Comune di Erba, sul quale le funzioni relative alla manutenzione devono essere

esercitate a partire dalla data di pubblicazione del D.G.R. 25 gennaio 2002 sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (15 febbraio 2002).

Nei paragrafi seguenti viene illustrata la metodologia seguita per l’individuazione del

reticolo idrico minore; per completezza si riporta anche la procedura seguita per la

definizione del reticolo principale, anch’esso rappresentato nel territorio comunale di

Erba.

3.2 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Come indicato nella D.G.R. 01 agosto 2003, la definizione dei corpi idrici

appartenenti al reticolo idrografico principale è stata effettuata dalle strutture della

Sede territoriale Competente della Regione Lombardia (ex Genio Civile),

individuando all’interno di ogni territorio provinciale quei corsi d’acqua che

possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. n. VI/47310 del 22 Dicembre 1999 e

verificandone successivamente la corrispondenza con gli ulteriori criteri qui di seguito

elencati:

• Significatività dei bacini: il reticolo principale è costituito dai soli corsi d’acqua che

sottendono bacini idrografici significativi. A tal fine possono essere considerati

come significativi i bacini sottesi da corsi d’acqua di lunghezza superiore ai 2 km.

• Particolarità di corsi d’acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: i corsi d’acqua di

lunghezza inferiore ai 2 km sono da considerarsi appartenenti al reticolo

principale purché siano caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o

idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante

particolarmente significativi, o nel caso in cui in essi siano presenti opere di
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sbarramento di cui alla L.r. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative

autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

• Significatività dei corsi d’acqua totalmente compresi nel territorio di un Comune: i

corsi d’acqua che scorrono all’interno di uno stesso Comune o che fungono da

confine tra comuni limitrofi devono essere considerati appartenenti al reticolo

principale solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente

significativi, o nel caso in cui in essi siano presenti opere di sbarramento di cui

alla L.r.8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di

derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

• Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale: deve essere possibile

individuare, attraverso elementi territorialmente visibili, il punto di inizio del tratto

di corso d’acqua costituente il reticolo principale: rimane inteso che il tratto

iniziale di un corso d’acqua dalla sorgente al punto ove diventa principale deve

sempre essere considerato appartenente al reticolo minore.

• Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale: i punti che

delimitano il reticolo principale devono essere, oltre che territorialmente visibili in

loco, rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000.

• Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d’acqua

significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori

laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e

quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono

delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

Gli elenchi costituenti il reticolo principale sono suddivisi per provincia e sono riportati

in forma tabellare; per ogni corso d’acqua sono definite le seguenti informazioni:

1. Numerazione progressiva: contiene un codice alfanumerico che identifica ogni

singolo corso d’acqua;

2. Denominazione: contiene il toponimo del corso d’acqua, cosi come indicato sulla

cartografia CTR in scala 1:10.000, eventualmente aggiornato con ulteriori

toponimi noti a livello locale;

3. Comuni interessati: contiene l’elenco dei comuni attraversati dal corso d’acqua

nel tratto considerato come appartenente al reticolo principale;

4. Foce o sbocco: contiene l’indicazione del corpo ricettore;

5. Tratto indicato come principale: contiene una descrizione della delimitazione del

corso d’acqua da considerarsi come appartenente al reticolo principale; in tale
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campo vengono anche definiti i limiti inferiori e superiori dei laghi della Regione

Lombardia. Questi limiti rappresentano i confini che separano, dal punto di vista

amministrativo, i laghi dagli emissari ed immissari che fanno parte del reticolo

idrico principale;

6. Numero iscrizione elenco acque pubbliche: contiene il riferimento al numero di

iscrizione agli elenchi provinciali delle acque pubbliche e dei loro elenchi

suppletivi, ove questi esistano.

Per quanto riguarda il Comune di Erba, esistono due corsi d’acqua appartenenti al

reticolo idrico principale. Si tratta di:

 Fiume Lambro, iscritto nell’elenco con il numero progressivo CO025, per l’intero

suo corso;

 Torrente Bova, iscritto nell’elenco con il numero progressivo CO026, nel tratto

compreso tra lo sbocco nel Fiume Lambro e la S.P. n. 40.

Su questi due corsi d’acqua pertanto l’esercizio delle attività di polizia idraulica

compete alla sede Competente della Regione Lombardia (ex Genio Civile).

3.3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L’individuazione del reticolo idrico minore, come indicato nella D.G.R. 01 agosto

2003, è stata ottenuta sulla base del regolamento di attuazione della legge 36/94: si

definisce reticolo idrico minore il reticolo idrografico costituito da tutte le acque

superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque

piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua» (art. 1 comma 2 del

regolamento).

Conseguentemente sono stati inseriti nel reticolo minore tutti i corsi d’acqua

rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

• corsi d’acqua indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative

vigenti;

• corsi d’acqua che siano rappresentati come tali sulle cartografie ufficiali (IGM,

CTRL);

• corsi d’acqua che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con

finanziamenti pubblici;

a cui si associano i seguenti elementi derivati, ritenuti fondamentali per

l’individuazione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore:
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• corsi d’acqua che siano origine di fenomeni di esondazione ed alluvione;

• corsi d’acqua che siano origine di fenomeni erosivi (instabilità) e soggetti a

divagazione;

• corsi d’acqua che siano passibili di fruizione e riqualificazione ambientale.

Per la definizione di «corso d’acqua» ci si è riferiti alla delibera del Comitato

Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977

n. 48, che comprende in tale denominazione «i corsi d’acqua naturali, fatta però

esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque

reflue industriali». Sulla base di questa definizione, non sono stati compresi nel

reticolo minore i collettori artificiali per lo smaltimento delle acque.

Associata a questa esclusione, al fine di stabilire fino a che dettaglio ed a che

significatività spingere l’individuazione del reticolo idrico minore, ci si è basati su uno

dei principi fondamentali della L. 36/1994, che ha introdotto il concetto di utilizzo

concorrenziale dell’acqua; si sono quindi esclusi quegli elementi idrografici minori che

non siano rispondenti ad almeno uno dei criteri precedentemente enunciati e che non

consentano (per disponibilità della risorsa idrica, per qualità delle acque, per la

collocazione, ecc.) un uso od un potenziale uso concorrenziale dell’acqua. Ad

esempio si sono esclusi dal reticolo minore le canaline di scolo la cui apertura,

chiusura (se non altrimenti puntualmente vincolata) e la manutenzione è demandata

al singolo possessore.

Il reticolo minore è stato identificato in un apposito elaborato cartografico denominato

«Individuazione del reticolo minore e relative fasce di rispetto», costituito da 10 tavole

alla scala 1:2.000 che ricoprono l’intero territorio comunale. Sul medesimo elaborato

è stato anche riportato il reticolo principale (sul quale come già evidenziato l’esercizio

delle attività di polizia idraulica compete alla Sede Competente della Regione

Lombardia - ex Genio Civile).

Successivamente è stata operata una suddivisione del reticolo idrico minore

relativamente al regime giuridico attuale del sedime: si è quindi identificato il reticolo

idrografico minore con sedime demaniale ed il reticolo idrografico minore collocato su

sedime non demaniale.

A tale suddivisione sono poi state associate le caratteristiche di funzionalità idraulica,

identificando i segmenti fluviali privi di funzionalità idraulica. Tali tratti sono presenti in
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particolar modo quando si è verificata una deviazione dell’andamento del corso

d’acqua per cause naturali od artificiali.

Con differente colorazione sono stati pertanto distinti:

• I corsi d’acqua con alveo riportato sia sulla cartografia aerofotogrammetrica sia su

quella catastale (alvei demaniali);

• I corsi d’acqua con alveo riportato solo sulla cartografia aerofotogrammetrica e

non su quella catastale;

• I corsi d’acqua con alveo non coincidente con quello riportato sulla cartografia

catastale (aree demaniali attualmente prive di funzione idraulica).

Infine con diverso tratteggio sono stati distinti i corsi d’acqua a cielo aperto da quelli

tombinati.

All’interno del medesimo elaborato sono state riportate le fasce di rispetto dei corsi

d’acqua, come più estesamente illustrato nei capitoli successivi.

Si sottolinea che l’individuazione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore

deve necessariamente essere la più esaustiva e dettagliata possibile in quanto, in

caso di mancata definizione delle conseguenti fasce di rispetto, possono essere

imputate responsabilità dirette in capo al Comune relativamente a danni conseguenti

un ipotetico evento alluvionale.

Si ricorda, come già evidenziato, che l’elaborato «Individuazione del reticolo

minore e relative fasce di rispetto», unitamente alla normativa, dopo essere

stato sottoposto alla Sede Territoriale della Regione Lombardia competente per

l’espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso, deve essere oggetto di

apposita variante allo strumento urbanistico.

Il reticolo minore del Comune di Erba comprende una serie di torrenti e rogge

conosciuti con un toponimo preciso ed una serie di corsi d’acqua che non sono

denominati con alcun toponimo sulle cartografie ufficiali; a questi ultimi è stato

assegnato un nome sulla base della località nella quale sono ubicati o di

denominazioni ufficiose con le quali sono conosciute in ambito locale. L’elenco

completo di tali corsi d’acqua è riportato all’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Inoltre sul territorio comunale di Erba sono presenti una serie di fontanili, anch’essi
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individuati cartograficamente e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Per ogni

fontanile è stata compilata una scheda di censimento (riportata in Allegato 1) sulla

quale sono indicati, oltre ai dati identificativi, anche un’ubicazione su CTRL e una o

più riprese fotografiche.
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4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA.
Come richiesto dalla D.G.R. 01 agosto 2003, sono state definite le fasce di rispetto

dei corsi d’acqua inclusi nel reticolo minore, riportate sull’elaborato «Individuazione

del reticolo minore e relative fasce di rispetto».

L’individuazione delle fasce di rispetto è stata prioritariamente ottenuta sulla base di

una valutazione puntuale sul terreno dello stato dell’alveo e delle aree limitrofe. Oltre

a ciò, è stata compiuta un’analisi con l'individuazione di zone omogenee dal punto di

vista della morfogenesi fluviale sulle quali é riconoscibile l'incidenza dei processi di

inondazione.

In pratica, per la delimitazione delle fasce di rispetto sono stati pertanto considerati i

seguenti elementi:

• aree necessarie per consentire l’accessibilità al corso d’acqua per la sua

manutenzione, fruizione e riqualificazione;

• aree soggette a fenomeni erosivi fluviali o di divagazione dell’alveo;

• aree storicamente soggette ad esondazioni.

Infine sono stati considerati anche i seguenti fattori:

• estensione del bacino idrografico a monte di una data sezione;

• efficienza idraulica dell’alveo;

• caratteristiche del territorio su cui scorre il corso d’acqua relativamente al grado di

urbanizzazione.

Nel presente lavoro vengono proposte tre fasce di rispetto caratterizzate da

differenti gradi e motivi di tutela. Ad ogni fascia di rispetto è associata una normativa

che definisce in particolare le attività vietate e consentite all’interno delle stesse,

riportate nelle Norme tecniche di attuazione allegate al presente documento.

 Occorre sottolineare che, a causa della scala di restituzione dell’elaborato

cartografico e delle limitazioni della base cartografica, non è semplice rappresentare

fedelmente l’andamento delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e neppure valutarne

l’ampiezza in ogni punto. A tale proposito si evidenzia che il fotogrammetrico

vettoriale fornito dall’Amministrazione comunale si è rivelato per alcuni settori

impreciso, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del reticolo idrico.
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4.1 FASCIA DI RISPETTO 1

La FASCIA DI RISPETTO 1 comprende le aree di stretta pertinenza idraulica e sostituisce

a tutti gli effetti la fascia di rispetto idraulico definita dal R.D. 523/1904,

riassumendone le principali caratteristiche e limitazioni. Tale fascia è individuata al

fine di tutelare la pubblica incolumità, di garantire l’accessibilità per lavori di

manutenzione, fruizione e riqualificazione del corso d’acqua e di consentire i

principali processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione

dell’alveo, ecc.).

La Fascia 1 è collocata in adiacenza all’alveo, è sempre presente ed è caratterizzata

da un’ampiezza definita in modo geometrico. Il presente lavoro propone per i corsi

d’acqua a cielo libero tre differenti classi di ampiezza della fascia 1 pari a 5 m, 10 m e

15 m.

Per tutti i tratti tombinati dei corsi d’acqua si è inoltre scelto di proporre la fascia di

rispetto di ampiezza minima concessa, che equivale a 4 m.

L’ampiezza della Fascia di rispetto 1, per ogni tratto di corso d’acqua, deve essere

ricavata direttamente sulle tavole grafiche in allegato. Tale misura deve essere

effettuata dalla mezzeria della linea blu o azzurra, che rappresenta i corsi d’acqua,

alla mezzeria della linea rossa che rappresenta i limiti esterni della Fascia 1.

Il limite esterno della fascia di rispetto deve poi essere riportato sul terreno a partire

dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della

sponda incisa. Nel caso siano presenti adeguate opere di difesa spondale (es. muri

spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali

manufatti (a questo proposito si veda l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione)

Nella figura di pagina seguente si riporta un disegno schematico che esemplifica

l’assetto morfologico fluviale, in modo da chiarire le correlazioni tra i diversi elementi

morfologici. Per una più puntuale definizione di ogni elemento morfologico si rimanda

all’Articolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione.
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Per esemplificare la modalità di misurazione sul terreno della Fascia di rispetto 1, si

riportano di seguito alcuni disegni schematici (non in scala) rappresentativi delle

situazioni presenti sul territorio comunale, nei quali viene esemplificato il punto in cui

è necessario fare iniziare la Fascia 1.

Caso A: corso d’acqua con sponde poco incise

La fascia di

rispetto decorre

dalla sommità

della sponda

incisa.
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Caso B: corso d’acqua con sponde molto incise

La fascia di

rispetto decorre

dalla sommità

della sponda

incisa (esclu-

dendo pertanto

le scarpate ed i

versanti).

Caso C: corso d’acqua con sponde stabili (consolidate o protette)

La fascia di

rispetto decorre

dalla sommità

dei manufatti di

consolidamento

e/o protezione.

Caso D: corso d’acqua con argini in rilevato

La fascia di

rispetto decorre

dal piede ester-

no degli argini e

loro accessori.
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Caso E: corso d’acqua tombinato

La fascia di

rispetto decorre

dal lato esterno

del manufatto di

tombinatura o

tombatura.

Come già accennato in precedenza, per i corsi d’acqua a cielo libero, vengono

proposte tre differenti classi di ampiezza geometrica della Fascia di rispetto 1: 5 m,

10 m e 15 m.

La scelta della classe di ampiezza da adottare per i singoli tratti di corso d’acqua è

stata effettuata con l’ausilio di una metodologia definita specificatamente in questo

contesto. Tale metodologia si basa sulla determinazione di tre principali

caratteristiche per ogni tratto omogeneo di corso d’acqua:

1. Importanza idraulica del corso d’acqua ;

2. Efficienza idraulica dell’alveo;

3. Caratteristiche del territorio su cui scorrono i corsi d’acqua relativamente al grado
di urbanizzazione.

L’importanza idraulica è stata determinata principalmente sulla base dell’ampiezza

del bacino idrografico sotteso. In generale, infatti, la portata massima di un corso

d’acqua è direttamente proporzionale alla superficie di territorio utilizzato per il

drenaggio superficiale della acque meteoriche verso valle.

L’efficienza idraulica dell’alveo è di grande importanza, in quanto determina la

possibilità che il territorio a ridosso del corpo idrico sia coinvolto in eventi alluvionali

in concomitanza con eventi meteorici intensi. Per la valutazione puntuale di questo

aspetto si è fatto riferimento in particolare allo studio idraulico a firma dell’Ing. A.

Cappelletti, svolto su incarico dell’Amministrazione comunale di Erba. Questo lavoro

denominato “Piano generale degli interventi per la regimazione dei corpi idrici ricettori
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della rete comunale di tombinatura” suddivide i corsi d’acqua del territorio comunale

in tratti con sezione sufficiente, poco sufficiente o gravemente insufficiente.

Il grado di urbanizzazione del territorio è importante in quanto, generalmente, un

territorio altamente urbanizzato ha subito nel tempo sostanziali modifiche dell’assetto

morfologico fluviale (ad esempio l’innalzamento o l’abbassamento della quota del

piano campagna lateralmente rispetto al corso d’acqua). Tali modifiche morfologiche,

associate spesso alla presenza di opere idrauliche atte al contenimento delle piene,

hanno in genere modificato a tal punto la naturalità dei luoghi da rendere ormai inutile

una delle tre finalità della Fascia di rispetto 1 e cioè quella di consentire i la naturale

evoluzione dei processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione,

divagazione ecc.). Per quanto riguarda i territori caratterizzati da una buona naturalità

morfologica fluviale, si ritiene opportuno e necessario preservare tali caratteri al fine

di evitare o ridurre i problemi di ordine idraulico, vincolando i terreni di pertinenza al

corso d’acqua con una fascia di rispetto più ampia. Viceversa in aree altamente

urbanizzate pare non utile definire una fascia di rispetto di ampiezza elevata, in

quanto i caratteri naturali sono già stati parzialmente o totalmente mutati dalle

pratiche antropiche.

Per ogni tratto omogeneo di corso d’acqua sono stati quindi definiti i tre parametri

sopra indicati e ad ogni parametro è stato attribuito un coefficiente numerico. La

somma dei coefficienti ha consentito di determinare il valore attribuibile ad ogni tratto

omogeneo di corso d’acqua e da qui ricavare l’ampiezza corrispondente della Fascia

di rispetto 1. Tale ampiezza è stata successivamente validata sul terreno mediante

una serie di sopralluoghi mirati.

Per i tratti montani dei corsi d’acqua, caratterizzati da sponde e scarpate molto

inclinate e, quindi, potenzialmente interessate da fenomeni di erosione e dissesto, si

è scelto di non proporre fasce di rispetto 1 di ampiezza minore di 10 m.
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4.2 FASCIA DI RISPETTO 2

La Fascia di rispetto 2 è collocata esternamente alla precedente, può essere

assente, non ha un’ampiezza geometrica costante ed è individuata in genere in base

a ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tale fascia sono state inserite le aree

inondabili in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, individuate con

criterio geomorfologico.

La delimitazione della Fascia 2 deve essere effettuata su base cartografica

riportando sul terreno la linea di colore verde che rappresenta il limite esterno della

fascia stessa.

4.3 FASCIA DI RISPETTO 3

La Fascia di rispetto 3 comprende la porzione meridionale del territorio comunale a

ridosso dei bacini lacustri ed è delimitata verso monte dalla linea di emergenza dei

fontanili.

Tale area è caratterizzata dalla presenza di una falda freatica da affiorante a

subaffiorante, determinata dal limite di permeabilità definito dai depositi lacustri

presenti. La particolare situazione idrogeologica comporta la formazione di numerosi

punti di emergenza idrica (fontanili) e, di conseguenza, l’evolversi di problemi di

natura idraulica legati a fenomeni di allagamento e ristagno. Anche in questo caso la

delimitazione della fascia deve essere effettuata su base cartografica riportando sul

terreno la linea di colore marrone che rappresenta il limite esterno della fascia

stessa.
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5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Come previsto dal punto 5.2 dell’allegato B della D.G.R. 01 agosto 2003, n.

VII/13950, è compito del Comune predisporre una apposita normativa per la gestione

del reticolo idrico minore nella quale sono regolamentati tutti gli atti, fatti od opere che

possono essere svolti entro l’alveo, sulle sponde ed all’interno delle fasce di rispetto.

Per la redazione della normativa di gestione del reticolo idrografico minore, sulla

base delle indicazioni riportate dalla normativa regionale, si è provveduto ad una

preliminare e completa ricognizione della normativa nazionale di riferimento. Tale

normativa è costituita in particolare da: Allegato F della Legge 2248/1865, R.D.

523/1904, R.D. 368/1904, R.D. 327/1942, L. 36/1994, L. 37/1994 e dagli atti

normativi correlati o di attuazione oltre che dal Codice Civile. Associata a questa

ricognizione, sono stati verificati gli orientamenti della giurisprudenza riguardo al

rapporto tra pianificazione, demanio idrico e demanio fluviale.

L’impostazione data alle norme allegate è stata quella di creare un documento non

solo a carattere vincolistico (cioè che riporti solo le attività vietate ed attività

regolamentate), ma sia anche di supporto e riferimento per la gestione da parte

dell’Ufficio Tecnico delle problematiche correlate alla gestione del reticolo idrico

minore e delle procedure da applicare.

Gli elementi fondamentali contenuti nelle norme sono i seguenti:

• nel primo titolo è riportato ambito di applicazione, finalità ed obiettivi delle norme

tecniche stesse, un apposito articolo contiene le “definizioni” dei termini impiegati

nelle norme, al fine di evitare incomprensioni nella loro applicazione;

• il secondo titolo descrive la tipologia delle fasce di rispetto adottate nel Comune di

Erba e le modalità di misura delle stesse;

• il terzo titolo definisce gli interventi, opere, atti o fatti vietati, regolamentati o liberi

nell’alveo, sulle sponde e nelle fasce di rispetto;

• il quarto titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda la diversione o

chiusura di un corso d’acqua;

• il quinto titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda gli scarichi;

• il sesto titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda gli

attraversamenti;

• il settimo titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda le derivazioni;

• il ottavo titolo specifica le modalità di applicazione di canoni regionali di polizia
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idraulica;

• il nono titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda le opere di

sistemazione idraulica;

• il decimo titolo definisce la normativa specifica per il ripristino dei corsi d’acqua a

seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;

• l’undicesimo titolo definisce la normativa specifica per quanto riguarda gli interventi

di rimozione dei materiali in alveo;

• il dodicesimo titolo riporta le procedure eventualmente applicabili al fine di

rilasciare autorizzazioni per casi particolari;

• il tredicesimo titolo definisce tutto quanto riguarda le norme speciali, applicabili a

casi particolari non compresi nei precedenti titoli.
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6 CENSIMENTO DELLE OPERE AFFERENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

6.1 PREMESSA

Il presente studio fornisce al Comune i criteri base per l’effettuazione dell’attività di

«polizia idraulica», intesa come controllo degli interventi di gestione e

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

La normativa considerata fondamentale per regolamentare questo tipo di attività

comprende innanzi tutto il Testo Unico sulle opere idrauliche R.D. n. 523 del 1904,

che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia

idraulica, indicando, all’interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua

pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97,

98) o «nulla osta» idraulico (art. 59).

Il Testo Unico n. 1775/1933 prevede le modalità di classificazione delle acque

pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli «Elenchi delle acque pubbliche», che

hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti.

L’art. 1 della legge 36/94 ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo

nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee;

tuttavia solamente a seguito dell’emanazione del regolamento previsto dalla

medesima legge 36/94, pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1999, è da considerarsi

operante il principio di pubblicità di tutte le risorse idriche.

La L.r. 1/2000, in attuazione del D.L. n. 112/98, ha previsto l’obbligo per la Regione di

individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le

funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico

minore. Con la D.G.R. n. 47310 del 22 dicembre 1999 e successivi aggiornamenti

sono stati indicati i criteri per la individuazione del reticolo principale.

6.2 CENSIMENTO DELLE OPERE ESISTENTI LUNGO IL RETICOLO MINORE

La puntuale raccolta dei dati sul terreno lungo tutto il reticolo idrografico minore è

stata resa necessaria per le seguenti motivazioni:

 nessun Ente è in grado di fornire al Comune un elenco completo delle opere

afferenti al reticolo minore, necessario ai fini della riscossione dei canoni annui

definiti dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 (Allegato C) e successive modificazioni;

 non è possibile a priori definire lo stato di conservazione ed efficienza delle

medesime opere;
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 è evidente la necessità di una puntuale caratterizzazione del corso d’acqua per

l’individuazione dei principali e prioritari interventi di manutenzione.

Le opere presenti lungo i corsi d’acqua ed i fontanili appartenenti al reticolo minore

sono rappresentate a livello cartografico nelle due tavole denominate «Censimento

delle opere afferenti al reticolo idrico minore e rilievo di dettaglio» prodotte alla scala

1:5.000. Ogni opera è identificata con una sigla che comprende tre lettere

rappresentative del toponimo di ogni corso d’acqua ed un numero progressivo

crescente da monte verso valle. Nomi dei corsi d’acqua e corrispondenti sigle sono

evidenziati nelle seguenti tabelle:

Nome corso d’acqua Sigla

Roggia Cavallera CVL

Roggia dei Morti MRT

Roggia dei Mornei MRN

Roggia di Parravicino PRR

Roggia Gallarana GLL

Roggia Ghiringhella GHR

Roggia Ghiringhellona GHN

Roggia Molinara MLN

Roggia detta “Buccinigo” BCC

Roggia detta “Campagna” CMG

Roggia detta “Careggio” CRR

Roggia detta “Colprato” CLP

Roggia detta “Campolasso” CMP

Roggia detta “Cascina Gera” CGR

Roggia detta “Cascina Mariaga” MRG

Roggia detta “Cascina Zoccolo” ZCL

Roggia detta “Dei Ranee” RNE

Roggia detta “Di Via Barzaghi” BRZ

Roggia detta “Di Via Leonardo da Vinci” LNR

Roggia detta “Di Via San Francesco” SFR
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Nome corso d’acqua Sigla

Roggia detta “Di Zocch” ZCC

Roggia detta “Galbanera” GLB

Roggia detta “Lodorina” LDR

Roggia detta “Loreto” LRT

Roggia detta “Prato d’Erba” PRT

Roggia detta “Roncaccio” RCC

Roggia detta “Sassona” SSN

Torrente Boccogna BCG

Torrente Bova BOV

Torrente Carcano CRC

Torrente Lambroncino LMB

Torrente detto “Alpe di Valle Bova” VBV

Torrente detto “Buco del Piombo” BCP

Torrente detto “Di Via Appiani” PPN

Torrente detto “Pomerio” PMR

Torrente detto “Villa Gerli” GRL

Torrente detto “Vallone” VLL

Ogni opera censita è descritta in una scheda appositamente predisposta e contenuta

negli allegati “Schede di censimento delle opere”; le schede sono suddivise per corso

d’acqua e il censimento è stato condotto da monte verso valle.

In ogni scheda sono riportate alcune informazioni prioritarie per l’ubicazione

dell’opera, oltre che notizie riguardanti tipologie costruttive, dimensioni, funzioni, stato

di conservazione e particolari situazioni da evidenziare; la scheda riporta anche uno

stralcio topografico (non in scala) con l’ubicazione dell’opera sulla cartografia CTRL e

una o più riprese fotografiche. Viene infine indicata la data in cui è stato effettuato il

rilievo.

Occorre sottolineare che lungo alcuni limitati tratti di alcuni corsi d’acqua non è stato

possibile effettuare un completo censimento, a causa della loro inaccessibilità. Lungo

questi tratti, segnalati sulla cartografia con apposita simbologia, il censimento delle

opere è pertanto parziale e limitato a quegli elementi visibili in lontananza dall’ultimo

punto accessibile.
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Le attività di raccolta dati lungo i corsi d’acqua hanno riguardato innanzi tutto le

tipologie di opere e le situazioni di occupazione od utilizzo del demanio idrico

contemplate nell’allegato C della D.G.R. n. 7/7868 e successive modificazioni che

sono soggette al pagamento di un canone annuo.

Inoltre sono state evidenziate in cartografia le opere esistenti all’interno della fascia di

rispetto: si tratta in prevalenza di recinzioni, muri di proprietà e piccoli edifici

localizzati in prossimità del corso d’acqua o addirittura direttamente sull’argine, che di

fatto impediscono l’accesso all’alveo per le operazioni di polizia idraulica. Tali opere

dovrebbero essere per quanto possibile rimosse e ricostruite ad una distanza

adeguata dal corso d’acqua.

In particolare, le tipologie di opere censite nel territorio comunale che sono soggette

al pagamento di un canone ai sensi dell’allegato C della D.G.R. n. VII/7868 e

successive modificazioni sono le seguenti:

 Attraversamenti aerei: nel caso di studio comprendono ponti stradali, passerelle

e ponti utilizzati per ingresso in proprietà private, linee tecnologiche (linee

elettriche, telefoniche), metanodotti, gasdotti ed altri attraversamenti aerei dei

quali non è stato possibile riconoscere la tipologia (in tal caso sulla scheda è

stata riportata una descrizione dell’opera).

 Attraversamenti in subalveo: si tratta di attraversamenti di collettori della rete

fognaria e di metanodotti chiaramente identificati da una palina o da un cartello

segnalatore.

 Occupazioni di area demaniale: si tratta di opere costruite all’interno dell’alveo

demaniale che possono ostacolare il normale deflusso delle acque. Si ricorda

che appartengono al demanio idrico tutte le acque sotterranee e superficiali,

anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non

ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne

(vedi Art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione).

 Scarichi: si definisce “scarico” una qualsiasi immissione diretta tramite condotta

di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque

superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla

loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Nel territorio di studio sono stati censiti sia scarichi collegati al sistema fognario
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comunale che scarichi di privati.

 Tratti tombinati: sono stati indicati gli ingressi e le uscite dei tratti tombinati, cioè

delle opere di copertura dei corsi d’acqua al di sotto di aree private e/o pubbliche

ed il relativo utilizzo (per la definizione dell’utilizzo si veda il quadro C

dell’Allegato C “Canoni regionali di polizia idraulica” contenuto nella D.G.R.

01/08/2003). In cartografia è stato riportato con apposita simbologia l’andamento

dei tratti tombinati come ricavato dallo studio “Piano generale degli interventi per

la regimazione dei corpi idrici ricettori della rete comunale di tombinatura” a firma

dell’Ing. A. Cappelletti.

Si ricorda che i tratti tombinati sono soggetti al pagamento del relativo canone

solo nel caso siano localizzati lungo corsi d’acqua demaniali.

Per completezza sono state inoltre censite ulteriori tipologie di opere che non sono

soggette al pagamento del canone annuo ai sensi dell’allegato C della D.G.R. n.

VII/7868 e successive modificazioni. Si tratta in particolare di:

 Tratti tombinati lungo corsi d’acqua non demaniali;

 Opere situate all’interno della fascia di rispetto, suddivise in edifici, muri e

recinzioni che possono limitare o impedire l’accesso all’alveo per le operazioni di

polizia idraulica.

Occorre sottolineare che:

• L’ubicazione sulla cartografia di ogni punto censito è stata resa il più

accuratamente possibile, compatibilmente con le limitazioni della base cartografica

utilizzata. Tuttavia alcuni tratti sono particolarmente densi di opere, pertanto

l’esatta ubicazione di ogni punto potrà essere effettuata solamente a seguito di un

ulteriore sopralluogo diretto sul terreno.

• Le finalità del presente lavoro esulano da qualsiasi aspetto di tipo ambientale,

tuttavia nelle schede di censimento sono stati riportati alcuni commenti riguardanti

l’aspetto delle acque presenti a valle degli scarichi censiti (odore, colorazione) e

quindi della possibile tipologia dei liquidi emessi (definita sulla base di un esame di

massima).

• Come già ricordato, il censimento è stato effettuato solo per gli elementi visibili

durante il rilievo, quindi non comprende gli attraversamenti in subalveo non indicati

da apposita segnaletica. Inoltre come già evidenziato il censimento è parziale per
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alcuni limitati tratti di corso d’acqua, compresi in aree private nelle quali non è

stato possibile accedere.

6.3 SCARICHI

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi

d’acqua, sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata

dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico, che tra l’altro indica quanto segue:

• L’Autorità di Bacino definisce con propria direttiva le modalità e i limiti cui

assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree

urbanizzate ed urbanizzande nel reticolo idrografico.

• Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutture deve

essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree

atte a favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni

meteoriche.

L’art. 12 prevede l’emanazione di una direttiva da parte dell’Autorità di Bacino in

merito alla quantità delle acque recapitate. In attesa dell’emanazione della suddetta

direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto

disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di

ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di

insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i

seguenti:

• 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree

di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

• 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già

dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle zone del

territorio regionale di seguito elencate:

• aree montane

• portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio,

Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali per le autorizzazioni allo

scarico, si rimanda ai corrispondenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione. Si

sottolinea comunque che dovrà essere verificata da parte del richiedente
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l’Autorizzazione allo scarico la capacità del corpo idrico a smaltire le portate

scaricate.
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7 DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sull’elaborato «Censimento delle opere afferenti al reticolo idrico minore e rilievo di

dettaglio» sono state riportate alcune particolari situazioni relative a problematiche

riscontrate lungo i corsi d’acqua esaminati.

In particolare sono stati ubicati con apposita simbologia:

• I tratti di sponda lungo i quali sono stati evidenziati erosioni o franamenti: si tratta

di porzioni delle scarpate soggette ad arretramento a causa dell’azione erosiva

delle acque o per franamenti del ciglio della scarpata.

• Le aree potenzialmente esondabili definite su base geomorfologica: si tratta di

aree adiacenti ai corsi d’acqua nelle quali si possono verificare o si sono già

verificate esondazioni in occasione di eventi meteorici intensi.

• I punti lungo i corsi d’acqua in corrispondenza dei quali sono possibili o si sono già

verificati in passato episodi di tracimazione;

• I punti di limitazione del deflusso causati da attraversamenti od opere idrauliche

con sezione libera non adeguata: si tratta in particolare di opere sottodimensionate

che possono rappresentare un ostacolo al normale deflusso delle acque.

• I tratti di alveo parzialmente o totalmente ostruiti a causa della presenza di

materiale detritico e/o vegetale, quali alberi e ramaglie trasportati dalla corrente o

caduti e attualmente depositati in alveo.

• I punti nei quali si evidenziano situazioni particolarmente critiche e meritevoli di un

tempestivo intervento, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Con un colore differente sono inoltre stati evidenziati gli edifici, i muri e le recinzioni

compresi in fascia di rispetto.

Di seguito viene riportata una descrizione generale dei principali corsi d’acqua, con

particolare riferimento alle problematiche presenti lungo le aste fluviali.

7.1 EMISSARIO DEL LAGO DI ALSERIO

Si tratta di un corso d’acqua con un alveo di una certa importanza, che risulta essere,

alla data del rilievo, quasi totalmente inaccessibile a causa della fitta vegetazione che

ricopre la porzione di territorio limitrofa al Lago di Alserio.

L’alveo ha un’ampiezza generalmente superiore ai 10 metri, con sponde poco incise

e prive di fenomeni di instabilità.
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7.2 ROGGIA DEI MORTI

La roggia ubicata in località Arcellasco ha origine in territorio comunale di Longone al

Segrino. Il tratto a monte di Via Galilei è quasi totalmente tombinato e non presenta

particolari problematiche.

A valle della medesima Via

Galilei, invece, sono visibili

evidenze di erosione recente

lungo la sponda sinistra, cui si

è tentato di porre rimedio

mettendo in posto una serie

di massi ciclopici non legati

(si veda foto). Sono visibili

evidenze di erosione anche

lungo la sponda destra.

Immediatamente a valle della scogliera è visibile uno sdoppiamento dell’alveo. Quello

originale scorre in adiacenza alle recinzioni delle proprietà lungo Via XVIII Marzo ed

è caratterizzato da una sezione estremamente ristretta e poco profonda.

Presumibilmente a seguito di

un aumento della portata

immessa nella roggia da

monte, si è creato un nuovo

alveo che scorre a sud del

precedente e che è

caratterizzato, almeno nel

primo tratto, da una sezione

estremamente più ampia (si

veda foto).
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L’episodio che ha determinato

la formazione del nuovo alveo

ha causato anche la

deposizione di notevoli

quantità di detriti grossolani

lungo l’area ad est del campo

sportivo (si veda foto).

L’ampiezza dell’alveo di

nuova formazione si riduce

spostandosi verso il campo di

calcio, dove la sezione

assume una larghezza di poco superiore a 0.5 metri. In questo settore inoltre i due

alvei tornano a confluire in un unico corso d’acqua.

Si ritiene indispensabile un intervento urgente in quest’area, che preveda innanzi

tutto la messa in sicurezza della scogliera attualmente costituita da massi ciclopici

poggiati lungo la sponda sinistra senza alcun legante. Appare tuttavia evidente che i

problemi presenti nell’area sono legati ad un aumento di afflusso da monte e quindi

potranno essere risolti solo con una regolamentazione di tali afflussi, unita ad una

risagomatura del corso d’acqua in modo che possa essere garantito il normale

deflusso delle acque immesse.

7.3 ROGGIA DI PARRAVICINO

La Roggia di Parravicino ha origine dalla confluenza tra le rogge dette “Lodorina” e

“Campolasso”, in località Prato Mazzucco.

Il primo tratto dell’alveo ha una sezione di limitata ampiezza (< 1 m) e non è

accessibile nel settore compreso tra la tombinatura sotto Via Campolasso e

l’attraversamento sotto la S.S. n. 639 (PRR06). Da questo punto la sezione dell’alveo

diventa decisamente più ampia, raggiungendo i 5 metri di larghezza.

In sponda destra è presente un probabile scolmatore fognario (PRR05); da questo

punto l’acqua in alveo diventa maleodorante.
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Poco più a valle è stata

censita un’occupazione di

area demaniale (PRR07)

rappresentata da una

probabile opera di

derivazione, dotata di un

manufatto di convogliamento

delle acque che restringe la

sezione dell’alveo (si veda

foto a destra).

Spostandosi verso valle,

l’alveo diventa più inciso e la

sezione più ampia; sono

presenti detriti grossolani di

dimensioni superiori a 1.5 m3

e salti in alveo che

raggiungono i 3 metri di

altezza. Lungo il versante

destro sono visibili erosioni

attive evidenziate da alberi

piegati verso il corso d’acqua.

A valle della tombinatura

PRR09 in sponda destra è

presente una scogliera in

massi ciclopici; tale opera

appare non sufficientemente

fondata e l’erosione di fondo

ha messo in luce la struttura

di fondazione (si veda foto).

Poco più a valle sono visibili

due edifici in legno in fascia di

rispetto, evidenziati in

cartografia. In alveo è presente materiale eterogeneo, costituito anche da pezzi di
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recinzioni in cemento e detriti di costruzione che sarebbe necessario rimuovere,

poiché possono rappresentare un ostacolo al normale deflusso delle acque.

Successivamente alla data di rilievo (agosto 2004) è stata data comunicazione da

parte dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Erba dell’avvenuta sottomurazione

del tratto sopra evidenziato.

La Roggia di Parravicino

attraversa Via Alserio tramite

una tombinatura (PRR12)

dotata a monte di un

manufatto di convogliamento

delle acque. Tale opera

restringe evidentemente la

sezione di deflusso (si veda

foto). Allo sbocco della

tombinatura sono inoltre

presenti due tubazioni che

restringono ulteriormente la sezione libera di deflusso e causano ostruzione al

passaggio di materiale detritico o vegetale. Nel complesso l’attraversamento PRR12

appare insufficiente dal punto di vista idraulico ed è causa di tracimazione delle

acque in occasione di eventi meteorici notevoli.

A valle di Via Alserio la roggia entra in territorio pianeggiante; da qui e fino alla

confluenza nel Lago di Alserio non sono state rilevate ulteriori problematiche da

segnalare se non le potenziali fenomeni di esondazione in periodi di piogge intense.
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7.4 ROGGIA GHIRINGHELLA

La Roggia Ghiringhella ha

origine dalla confluenza tra il

Torrente Lambroncino ed il

Fontanile Ghiringhella

Essa scorre in un’area

essenzialmente agricola e

poco urbanizzata ed è

caratterizzata da un alveo a

fondo piatto, con sponde poco

incise (si veda foto), lungo il

quale non sono state

rilevate particolari

problematiche. Poche decine

di metri a monte della

confluenza con l’Emissario del

Lago di Alserio, si evidenzia in

sinistra idrografica una

modesta area di possibile

esondazione.

Alla confluenza con l’Emissario del lago di Alserio l’acqua si presenta schiumosa e

maleodorante (si veda foto), nonostante non siano stati censiti scarichi di alcun tipo

lungo il suo decorso. L’analisi delle mappe catastali teresiane e della catasto cessato

indica che, fino alla data di stesura di tali carte la roggia Ghiringhella raccoglieva solo

le acque provenienti dal fontanile Ghiringhella e dal fontanile posto alla testata della

Roggia detta Roncaccio. A valle proseguiva poi con tracciato meandriforme. Da ciò si

ricava che, a seguito dell’innesto delle acque del Lambroncino il tracciato è stato

antropicamente modificato, rettificandolo.
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7.5 ROGGIA GHIRINGHELLONA

Si tratta di una roggia che scorre in

un territorio ad uso agricolo,

caratterizzata da un alveo a fondo

piatto e con ampiezza variabile fino

ad un massimo di 1.5 metri. Per la

quasi totalità del percorso, la roggia

presenta un alveo di ampiezza

estremamente ridotta e in alcuni

tratti totalmente ostruito da

vegetazione che limita la capacità di

deflusso delle acque (si veda foto).

Le mappe catastali teresiane indicano la presenza di un fontanile alla testata di tale

corso d’acqua, attualmente non più visibile.

7.6 ROGGIA DEI MORNEI

Si tratta di un corso d’acqua alimentato dalle acque provenienti dai fontanili ubicati

nell’area del Molino del Carreggio, comprendenti una serie di diramazioni

denominate nel presente studio come ramo est, centro ed ovest.

Si tratta in genere di corsi d’acqua con alveo di ridotte dimensioni, caratterizzati

sempre dalla presenza di flusso d’acqua alimentato da risorgive perenni.

Lungo tali corsi d’acqua si osservano numerose diramazioni e derivazioni interessati

da opere idrauliche per la regolamentazione del deflusso quali paratoie. L’insieme di

queste rogge è sfruttato a fini agricoli per l’irrigazione dei campi.
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Derivazione del ramo Ovest della roggia dei Mornei.

Il ramo Ovest (si veda foto)

corre al confine delle strutture

dell’azienda agricola

occupante il Molino del

Careggio, ed in alcuni punti

viene tombinato per tratti di

lunghezza limitata.

A valle del Molino il ramo ovest si suddivide

in due ulteriori rami, indicati come ramo

ovest a e ramo ovest b. Il primo va a

ricongiungersi, circa 150 m a valle del punto

di biforcazione, all’asta principale della

roggia dei Mornei, mentre il ramo ovest b

confluisce nel ramo est della roggia Prato

Madonna (si veda foto).

A monte dell’immissione del ramo ovest a nella roggia dei Mornei, si osserva un

aumento della sezione e l’alveo assume una larghezza di circa 7 m; si tratta di una

probabile vasca di origine antropica.
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Derivazione del ramo centrale della roggia dei Mornei.

Il ramo centrale attraversa il Molino del

Careggio, costeggiandone gli edifici siti nella

porzione centrale dell’insediamento (si veda

foto).

Nell’attraversamento di tale insediamento il

ramo centrale viene tombinato per una

lunghezza di circa 12 m.

Derivazione del ramo Est della roggia dei Mornei.

La diramazione di tale corso è

posta, come per gli altri rami,

immediatamente a monte di

Via Barzaghi. Poco a valle

della diramazione è presente

la tombinatura dovuta

all’attraversamento stradale,

eseguita con tubazione in cls

di diametro 100 cm.

Lungo il corso di tale roggia è presente una paratoia metallica utilizzata per regolare

il deflusso dell’acqua nel canale (si veda foto).
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7.7 ROGGIA MOLINARA

Si tratta di uno dei più estesi corsi d’acqua del territorio comunale, che attraversa il

settore orientale in direzione circa nord-sud con un serie di diramazioni che ne

rendono l’andamento a tratti molto complicato. A questo proposito occorre

sottolineare che la ricostruzione del reale andamento della roggia Molinara e delle

sue diramazioni è stata possibile esclusivamente a seguito di una serie di accurati

sopralluoghi sul terreno, data la talora notevole discordanza tra le fonti cartografiche

fornite.

La roggia Molinara è una

derivazione del fiume Lambro,

che ha inizio all’altezza di

Ponte Lambro, realizzata nei

secoli passati allo scopo di

sfruttare la forza motrice

dell’acqua ed al fine di

addurre acqua di irrigazione ai

campi posti in località piano

d’Erba (si veda foto del punto

di derivazione).

Il tracciato del ramo principale di tale corso d’acqua, nella porzione settentrionale del

territorio, ove esso è attualmente tombinato per un lungo tratto, è riportato nella

mappe catasto teresiano, e ricalca abbastanza fedelmente il tracciato attuale.

All’ingresso nel territorio di Erba la roggia si presenta con un alveo che raggiunge i 3

metri di ampiezza, che tuttavia si riduce in alcuni tratti in modo sensibile a causa

delle numerose tombinature presenti lungo il suo corso.

Una notevole riduzione di sezione si verifica ad esempio in corrispondenza della

tombinatura MLN17. Le due sezioni di deflusso nella quale viene suddivisa la roggia

sono evidentemente insufficienti e determinano un ristagno dell’acqua in alveo.

Appena a valle di questo punto la roggia Molinara viene tombinata per una lunghezza

superiore a 0.5 km e torna a cielo aperto in prossimità delle scuole di Arcellasco,

dove è caratterizzata da un alveo ampio e privo di problematiche.

Nel tratto parallelo alla Via Valassina la sezione di deflusso torna localmente a

restringersi.
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Una situazione particolar-

mente critica è evidente in

corrispondenza del ponte

sotto Via Ferrari, che presenta

una luce libera non sufficiente

al deflusso delle piene,

imputabile probabilmente

anche ad una mancata

rimozione dei depositi fini che

attualmente ricoprono il fondo

alveo.

Tale situazione determina allagamento lungo la sede stradale in periodi di intense

precipitazioni.

A valle di Via Ferrari la roggia Molinara viene derivata in due distinti alvei, dei quali il

più occidentale risulta al momento del rilievo totalmente asciutto e nel quale non

sono evidenti segni di recente passaggio di acqua. Le mappe del catasto teresiano

indicano che invece era proprio il ramo occidentale quello attivo, e portava a

costeggiare le sponde del Lambro per un tratto di circa 200 m.

Lungo l’alveo più orientale, in

sponda idrografica destra, è

stata delimitata un’area di

possibile esondazione che

occupa una porzione dei

terreni pianeggianti laterali

alla roggia (si veda foto). In

questo tratto le sponde sono

poco incise e degradanti

verso l’esterno.
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Un ulteriore punto critico per possibile

tracimazione delle acque è ubicato poco più

a valle ed è collegabile ancora una volta alla

ridotta ampiezza della sezione di deflusso,

che in alcuni punti raggiunge il metro scarso

(si veda foto). L’intero settore in sinistra

idrografica veniva presumibilmente utilizzato

come “marcita” e quindi allagato a fini

agricoli.

Nel settore in prossimità della S.S. 639

l’andamento della roggia Molinara viene

ulteriormente complicato da una serie di

derivazioni, alcune delle quali totalmente

asciutte. Alcune opere presenti lungo questi

tratti sono evidentemente insufficienti e possono essere facilmente ostruite da

materiale trasportato dalla corrente, con conseguente possibile esondazione.

L’alveo della roggia si

restringe ulteriormente nel

settore a valle della S.S. 639,

dove raggiunge ampiezze

localmente non superiori a 0.5

metri. (si veda foto). Lungo

questo tratto possono essere

possibili esondazioni in

occasione di eventi intensi.
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Al punto MLN79 è presente

uno scarico di grosse

dimensioni in sponda sinistra.

Tale opera presumibilmente

convoglia le acque meteoriche

dal PL di recente costruzione

nella roggia. Vista la ridotta

ampiezza della sezione di

deflusso e la assoluta

mancanza di opere

di protezione del fondo alveo e delle sponde, è possibile sostenere che in occasione

di eventi meteorici intensi la roggia non sia in grado di consentire il deflusso delle

portate immesse, con conseguente allagamento dei campi ed erosione della sponda

sinistra e del fondo alveo.

7.8 ROGGIA DETTA “DI VIA LEONARDO DA VINCI”

Si tratta di un corso d’acqua che scorre nell’inciso compreso tra le Vie Leonardo da

Vinci e Lecco, per poi confluire nella Roggia Molinara in prossimità di Via M.

Legnone.

Il tratto iniziale della roggia, per una lunghezza di circa 0.25 km, è ubicato in un’area

che al momento del rilievo risultava totalmente invasa da fitta vegetazione e pertanto

era inaccessibile. L’andamento riportato sulla cartografia tematica per quanto

riguarda questo tratto è quindi puramente indicativo e dovrà essere verificato a

seguito di una radicale rimozione della vegetazione dall’area.

Il tratto successivo della roggia è tombinato al di sotto dell’area di proprietà dell’Hotel

Leonardo da Vinci; anche in tal caso l’andamento è stato ricostruito sul terreno

seguendo la posizione dei tombini visibili, ma dovrà essere verificato.

La porzione finale scorre a cielo aperto nelle vicinanze di alcune abitazioni ubicate a

monte della S.S. 639. La roggia è caratterizzata da un alveo di dimensioni alquanto

ridotte, inferiore ai 0.5 m. Successivamente la roggia è tombinata al di sotto della

S.S. 639; l’alveo a valle della tombinatura si presenta totalmente invaso da

vegetazione. La confluenza con la Roggia Molinara avviene immediatamente a valle

della tombinatura sotto Via M. Legnone; tale opera si presenta quasi totalmente
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ostruita e l’acqua in alveo è stagnante.

7.9 TORRENTE BOCCOGNA

Questo torrente nasce in prossimità dell’Albergo la Salute, in comune di Albavilla, da

una sorgente temporanea. Verso valle, fino poco a monte dell’abitato tale torrente

demarca il confine tra i comuni di Erba e di Albavilla.

Il tratto montano del torrente presenta alveo a pendenza da intermedia a molto

elevata, in roccia, talora con salti di diversi metri. Il corso d’acqua scorre in genere

ben inciso nelle sponde scavate in roccia. In prossimità dell’attraversamento della

strada che sale in direzione di Cascina Zoccolo si osserva in alveo la presenza di

abbondante detrito, con massi di dimensione metrica. L’assetto di alveo in roccia,

con presenza di abbondante detrito di dimensioni anche notevoli è osservabile lungo

una distanza di circa 300 m.

Un centinaio di metri a valle

della confluenza con

l’affluente denominato BCA, si

presentano dei fenomeni di

dissesti in sinistra idrografica,

che determinano l’accumulo di

detriti e vegetazione in alveo, i

quali possono causare

ostruzione al deflusso (si veda

foto).

All’altezza delle opere censite come BCG03 e BCG04 è presente in sinistra una

recinzione in fascia di rispetto del corso d’acqua. L’attraversamento BCG05

determina una consistente diminuzione della sezione libera di deflusso; in occorrenza

di fenomeni di elevato trasporto solido, possibili data l’abbondanza di detrito in alveo

nel tratto di monte, si possono verificare fenomeni di parziale ostruzione al deflusso.

Verso valle si delinea un alveo in roccia, con locali accumuli di detrito, in genere

molto ampio, con larghezza di circa 5 m.

L’opera BCG07 è un’opera di captazione di una piccola sorgente presente in alveo,

la quale determina occupazione dell’alveo stesso e della sponda sinistra; poco a

valle si osserva un modesto fenomeno di dissesto in sinistra idrografica, costituito da
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un crollo di roccia dalle sponde incise del torrente.

Molto particolare è la sezione dell’alveo nel

punto della sezione n.5. In questo tratto il

torrente scorre in una valle molto incassata in

ripide pareti di roccia, alte fino a 4 m (si veda

foto).L’alveo è probabilmente stato risistemato

in modo da poter essere pedonabile.

Immediatamente a valle di tale punto è

presente l’attraversamento BCG09, che

determina un notevole restringimento della

sezione libera di deflusso; tale punto si

configura come possibile ostruzione al

deflusso.

Verso valle l’alveo scorre in roccia, per lunghi tratti è impostato lungo le superfici di

stratificazione, che presentano giacitura a franapoggio. In alcuni tratti si osservano

recinzioni, sia metalliche sia in cls, poste in fascia di rispetto.

L’attraversamento della S.P. Arosio Canzo avviene tramite un ponte di altezza pari a

circa 7 m.

Subito a valle, è presente in sponda destra un manufatto in lamiera e rete metallica

che occupa la sponda e restringe parte dell’alveo.

Verso valle e fino al ponte di via Como, sono presenti in destra ed in sinistra edifici o

recinzioni in muratura che confinano il corso d’acqua e che potenzialmente

impediscono l’accesso alle sponde. Inoltre è presente in destra idrografica una

tubazione in acciaio che per un lungo tratto occupa la sponda.

In alcuni limitati tratti si osservano modeste erosioni spondali in sinistra idrografica.

A valle di via Como il torrente Boccogna scorre in alveo in roccia, fino alla brusca

diminuzione della pendenza osservata in corrispondenza dell’opera censita come

BCG24.
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A tale altezza, si osserva la

presenza di potenziali

tracimazioni spondali in destra

idrografica e conseguente

esondazione a causa della

presenza di sponde poco

incise (si veda foto).

E’ inoltre presente, lungo i

ripidi versanti posti in destra

idrografica, una vasta area

caratterizzata da emergenze

idriche diffuse, con aste di

ruscellamento non ben

definite che possono

determinare locali situazioni di

allagamento e/o ristagno di

acque (si veda foto).

In corrispondenza dell’imbocco della tombinatura censita come BCG35, che con la

sua lunghezza di quasi 770 m permette di attraversare tutto l’abitato di Erba, si

osserva presenza di accumuli di detrito e di vegetazione che ostruiscono in parte la

sezione di deflusso.

A valle dell’abitato, allo sbocco della tombinatura, il torrente Boccogna scorre per un

tratto di circa 160 m in un alveo artificiale, costituito da manufatto in cls a sezione

trapezia. Alla fine di tale tratto l’alveo è caratterizzato dalla presenza di ciottoli e

ghiaia, e sono evidenti fenomeni di erosione spondale. Occorre osservare che,

mentre a monte dell’imbocco in genere è presente un flusso idrico in alveo, a valle

delle tombinatura principale (BCG35), per larghi periodi non si osserva deflusso

idrico.
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L’opera di attraversamento

BCG41, costituita da ponte a

trave in cls con spalle in cls,

presenta la spalla destra

scalzata ed interessata da

consistenti fenomeni di

cedimento e lesioni, che ne

possono compromettere

definitivamente la funzionalità,

andando ad interferire con il

deflusso idrico (si veda foto).

In corrispondenza della tombinatura BCG46, si presentano fenomeni di scalzamento

ed erosione delle sponde e delle opere probabilmente determinate da insufficienza

della luce dell’attraversamento. Analoghi fenomeni di erosione spondale si

manifestano poche decine di metri a valle, lungo la sponda destra.

Il recapito del torrente Boccogna è costituito dal lago di Alserio, in cui confluisce dopo

un tratto terminale caratterizzato dalla presenza di una fitta vegetazione.
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7.10 TORRENTE BOVA

Il Torrente Bova ha origine ad una quota di circa 1450 metri lungo il versante

meridionale della Bocchetta di Lemna e scorre in direzione NO-SE fino a confluire nel

Fiume Lambro all’altezza della località Resiga. Esso riceve i contributi di una serie di

affluenti minori, localizzati nella parte montana del bacino idrografico.

Il tratto a cavallo del punto di

censimento BOV01 si

presenta con sezione ampia

fino a 5 metri, sponde incise

ed evidenze di movimenti in

particolare lungo il versante

destro; in alveo sono

depositati materiali detritici

grossolani che superano i 1.5

m3 (si veda foto).

Un ampio tratto verso valle è

interessato dalla presenza di

una serie di briglie in massi

ciclopici e/o cls, molte delle

quali si presentano in cattivo

stato di manutenzione (si

veda foto).

In sponda sinistra è stata

evidenziata su base

geomorfologica un’area di

esondazione.

Si tratta di un’ampia zona pianeggiante localizzata a valle delle abitazioni di Via

Minoretti, lungo la quale sono tuttora visibili evidenze di scorrimento dell’acqua.

Un’altra area di esondazione di ampiezza più limitata è stata evidenziata a monte

dell’attraversamento BOV02 in sponda destra. Da colloqui avvenuti con il proprietario

dell’area è emerso che si sono già verificati almeno due eventi di esondazione,

databili orientativamente al 1980 e al 2002. Si evidenzia pertanto la necessità di



Geol. Giovanna Civelli                      Geol. Paolo Dal Negro                     Geol. Stefano Frati

Studio del reticolo idrico minore del Comune di Erba 46

intervenire con la messa in posto di una scogliera adeguatamente fondata lungo la

sponda destra a monte della casa sita nelle vicinanze della pila del ponte BOV02.

In successivo tratto fino alla confluenza con il fiume Lambro non presenta

problematiche rilevanti.

7.11 TORRENTE CARCANO

Ha origine ad una quota di circa 600 metri in comune di Albavilla e scorre in direzione

NO-SE fino a confluire nel Lago di Alserio.

All’ingresso nel territorio comunale di Erba l’alveo si presenta a fondo piatto, con

sponde protette da una scogliera in massi ciclopici non adeguatamente progettata;

sono localmente presenti depositi detritici anche grossolani.

In corrispondenza del ponte censito come CRC01 sono presenti due tubazioni

metalliche che riducono la sezione libera di deflusso, causando ostacolo al materiale

trasportato.

Scendendo verso valle sono

evidenti locali restringimenti

della sezione dell’alveo

causati da alberi viventi o

caduti trasversalmente; viene

segnalato anche un argine

artigianale costruito in sponda

sinistra con pannelli e pali in

legno che riduce la sezione di

deflusso (si veda foto).

Per un tratto di circa 100 metri, in corrispondenza dell’area nella quale sono ubicati i

pozzi Pralaveggio, l’alveo risulta essere incanalato artificialmente, dapprima con una

sezione rettangolare, successivamente con sezione arrotondata. Una fitta

vegetazione ricopre le sponde e localmente è presente anche in alveo, rendendo

pertanto difficoltoso il deflusso delle acque.

L’alveo torna ad essere in naturale ed assume sezione via via più ampia. A valle di

Via C. Cantù il torrente entra in una valle molto incisa, assumendo un andamento più

tortuoso. Un ostacolo al deflusso delle acque è rappresentato dal ponte CRC18, la

cui spalla destra è stata erosa alla base ed è attualmente crollata (si veda foto



Geol. Giovanna Civelli                      Geol. Paolo Dal Negro                     Geol. Stefano Frati

Studio del reticolo idrico minore del Comune di Erba 47

seguente).

La luce libera del ponte

risulta essere intasata da

materiale detritico e da

tronchi di alberi trasportati.

Anche se l’ubicazione

dell’opera non pregiudica la

pubblica incolumità, si

sottolinea la necessità di un

intervento di rimozione del

materiale in alveo e di

ricostruzione dell’opera.

Un ulteriore restringimento della sezione di deflusso avviene in prossimità del ponte

CRC20 e dell’attraversamento sotto Via Alserio (quest’ultimo risulta essere esterno al

territorio di studio). Tale restringimento potrebbe causare esondazione lungo la

medesima Via Alserio in occasione di eventi meteorici intensi.

Si segnala infine che lungo il corso d’acqua

sono presenti accumuli di rifiuti da vario

genere, sia in alveo che lungo le sponde, in

particolare nel tratto a monte dell’alveo

artificiale e a valle del punto CRC08 (si veda

foto).
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7.12 TORRENTE LAMBRONCINO

Ha origine ad una quota di circa 460 metri a nord della Cascina Mirabello e scorre in

direzione circa E-O fino all’abitato di Erba in prossimità della Villa Clerici. Qui viene

tombinato per un tratto di lunghezza superiore ai 2 km e viene fatto confluire nella

Roggia Ghiringhella.

Nel tratto di monte il torrente

presenta un alveo di limitata

ampiezza a fondo piatto,

generalmente in roccia. Tra i

punti di censimento LMB10 e

LMB11 è presente una sorgente

in alveo (si veda foto), che al

momento del rilievo era

completamente asciutta.

A valle dell’attraversamento

sotto la S.P. Arosio-Canzo il

corso d’acqua entra in una

proprietà privata, delimitata da

una recinzione trasversale

rispetto all’alveo (LMB17 – si

veda foto).
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A valle di Via U. Foscolo il

torrente Lambroncino torna a

cielo aperto e mostra

un’evidente riduzione della

sezione causata da recinzioni di

proprietà che ne delimitano

l’alveo, in particolare lungo la

sponda sinistra (si veda foto).

Il torrente entra, succes-

sivamente, in una proprietà

privata e diventa inaccessibile;

anche in questo caso è stata

censita un’occupazione di area

demaniale, costituita da una

recinzione di proprietà

trasversale rispetto all’alveo

(LMB26 - si veda foto).

All’interno della proprietà privata il torrente viene tombinato e torna a cielo aperto a

valle del punto di censimento LMB27, dove sono visibili evidenze di erosione al

fondo.

Nel tratto parallelo alla Via Crotto Rosa, l’alveo si presenta a fondo piatto, con

materiale detritico anche grossolano e sponde poco incise. In sponda sinistra è stata

delimitata su base geomorfologica una probabile area di esondazione, rappresentata

da una zona pianeggiante agricola di quota di poco superiore a quella dell’alveo.

In corrispondenza del punto di censimento LMB28, il torrente Lambroncino viene

nuovamente tombinato per un tratto di lunghezza pari a circa 2 km e convogliato

verso il settore meridionale del territorio comunale.
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A monte della tombinatura è

presente una vasca di

sedimentazione di recente

costruzione. L’ingresso della

tombinatura appare

sottodimensionato, inoltre

l’alveo si presenta quasi

completamente invaso da una

fitta vegetazione che ne

riduce la capacità di deflusso

(si veda foto).

All’uscita della tombinatura il

torrente Lambroncino è

caratterizzato da un alveo

artificiale a sezione

rettangolare, con alte sponde

verticali (si veda foto). La

sezione di deflusso appare

certamente sufficiente per lo

smaltimento delle portate

convogliate.

Spostandosi verso valle, la

sezione dell’alveo diventa

trapezoedrica, con sponde

poco inclinate e poco incise,

parzialmente rivestite da cls

(si veda foto).
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7.13 ROGGIA DETTA “BUCCINIGO”

L’alveo immediatamente a valle di Via Alserio si presenta di ampiezza estremamente

limitata, alla data del rilievo quasi completamente ostruito da vegetazione; oltre a

questa evidenza, nel tratto fino alla confluenza con la roggia di Parravicino non sono

presenti ulteriori particolari problematiche.

Si ritiene utile segnalare tuttavia le problematiche riscontrate a monte di Via Alserio,

tratto lungo il quale è presente una estesa tombinatura, di lunghezza superiore a 1.5

km, il cui punto di origine è stato localizzato lungo Via Como.

Nelle vicinanze del campo sportivo a valle della Chiesa di San Cassiano è presente

una cameretta con funzioni di dissabbiatore, provvista di una griglia per selezione del

materiale.

Presumibilmente a causa

della insufficiente sezione di

deflusso, l’acqua fuoriesce

dalla cameretta e, scorrendo

lungo il versante a monte di

Via Don Orione, causa

profonda erosione con

conseguente franamento di

materiale detritico sulla strada

(si veda foto).

Dato che in un recente

passato sono già stati

segnalati fenomeni di

esondazione lungo Via Don

Orione si sottolinea

l’importanza di un intervento

urgente per ripristinare il

corretto deflusso delle acque

ed impedire ulteriori erosioni

lungo il versante.
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7.14 ROGGIA DETTA “CAMPOLASSO”

Questa roggia ha origine da una risorgiva ubicata ad una quota di 324 metri a monte

di Prato Mazzucco e confluisce con la Roggia detta “Lodorina” a dare origine alla

Roggia di Parravicino.

Nonostante la sua limitata

lunghezza, essa apporta un

afflusso costante di acqua alla

roggia di Parravicino, evidente

anche alla data del rilievo

(agosto 2004) in periodo

siccitoso. Questo grazie ad

una sorgiva dalla quale la

roggia ha origine, che non

risulta essere adeguatamente

protetta per mantenerne

inalterate le caratteristiche naturali.

Lungo il corso d’acqua non sono presenti particolari problematiche, ma si segnala la

presenza di una tombinatura (censita con la sigla CMP02) creata al fine di

recuperare terreno per impiantare un orto privato, che riduce l’ampiezza della

sezione di deflusso.
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7.15 ROGGIA DETTA “LODORINA”

Ha origine ad una quota di circa 410 metri a est della via omonima e scorre in

direzione NO-SE. E’ alimentata da una sorgente posta in sinistra idrografica, poco a

valle della testata del corso d’acqua. Tale sorgente, attualmente non demaniale, era

indicata nel catasto cessato come area demaniale.

Un lungo tratto della roggia

attraversa aree densamente

abitate, nelle quali sono

presenti edifici, recinzioni e

manufatti in alveo o in fascia

di rispetto che localmente ne

riducono la sezione (si veda

foto).

In prossimità di Via Como la

roggia viene tombinata per un

tratto di circa 100 m.

Successivamente ritorna a cielo libero fino alla Strada Provinciale Arosio-Canzo dove

ritorna ad essere tombinata per quasi per tutto il suo tratto finale.

In prossimità dell’attraversamento denominato LDR19 è stato rilevato un punto

particolarmente problematico (vedi scheda punto critico P.C.1) determinato dalla

sezione insufficiente dell’attraversamento stesso. In passato sono avvenuti fenomeni

di tracimazione delle acque con interessamento dei terreni e delle abitazioni poste a

valle.
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7.16 ROGGIA DETTA “POMERIO”

Ha origine ad una quota di circa 750 metri in comune di Albavilla e scorre in direzione

NO-SE fino a confluire nella roggia di Parravicino in località Prato Mazzucco.

Si tratta di un corso d’acqua

con sezione limitata,

ulteriormente ridotta nel tratto

a valle di Via Como a causa di

muri di recinzione e di edifici

lungo entrambe le sponde (si

veda foto). L’alveo si presenta

inaccessibile ai mezzi lungo

tutto questo tratto.

Spostandosi verso valle, la roggia scorre in un’area agricola e l’alveo risulta essere

invaso da vegetazione che rende difficoltoso il deflusso delle acque; a valle di Via C.

Cantù entra in un’area privata e risulta essere inaccessibile per un lungo tratto.

7.17 ROGGIA DETTA “PRATO MADONNA”

E’ ubicata nella località Molino del Careggio ed è costituita da due rami principali,

identificati nel presente studio come ramo est e ramo ovest.

Il ramo Ovest nasce dalla confluenza delle aste del fontanile Prato Madonna, mentre

il ramo est è alimentato dalle acque provenienti dalla testata di fontanile identificato

come Fmad2.

Il ramo est si suddivide a sua volta in tre rami, probabilmente utilizzati a scopo

irriguo, che dopo circa 80 m si ricongiungono in un’unica asta, la quale riceve anche

l’apporto idrico del ramo ovest b della roggia dei Mornei. Poco a monte della

derivazione in tre rami, è presente un tratto di area demaniale senza più finalità

idrauliche. Molto probabilmente tale tratto ha perso funzionalità idraulica a seguito di

una modifica morfologica del sito tramite riporto di terreni.

Tutta l’area sottesa ed adiacente ai rami est a-b-c è potenzialmente allagabile.
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A valle della tombinatura

PMDe02 si sviluppa un

tracciato molto particolare, di

sicura origine antropica. Infatti

il corso d’acqua ha un

andamento meandriforme,

prima di confluire nelle acque

di una lago di origine

antropica, utilizzato come

pesca sportiva (si veda foto).

Le acque del ramo est e del ramo ovest hanno recapito nella roggia di Parravicino, in

due punti distinti.

7.18 ROGGIA DETTA “SASSONA”

Si tratta di un corso d’acqua di modeste dimensioni, che raccoglie l’acqua

proveniente da diffuse risorgive.

Con molta probabilità tale corso d’acqua ricalca il tracciato di un’antica derivazione

del fiume Lambro. Il catasto teresiano riporta infatti che il fiume Lambro scorreva

circa 250 m ad est dell’attuale andamento della roggia Sassona. Il fiume Lambro

veniva derivato circa 300 m a nord dell’attuale testata della roggia Sassona.

7.19 ROGGIA DETTA “VIA BARZAGHI”

La parte di testata di tale roggia si sviluppa lungo la porzione orientale di via Barzaghi

e mostra deflusso con direzione Est-Ovest. Si osserva che tale roggia raccoglie

l’acqua proveniente da incisioni minori provenienti dai settori posti a nord della

strada, ed è alimentata da acque sorgive. Tale corso d’acqua coincide per un lungo

tratto con la sede della strada, che è in terra battuta; lungo questo tratto pertanto

l’alveo non è ben definito e sono frequenti le esondazioni lungo la strada stessa.

La roggia si sdoppia successivamente in due rami, indicati come ramo sud e ramo

nord. Il primo, che presenta ridotta espressione morfologica, capta la maggior parte

del deflusso idrico in condizioni ordinarie, e dopo un percorso tortuoso, recapita le

proprie acque nel torrente Boccogna.

Il ramo nord prosegue il proprio corso lungo la sede della strada, determinandone
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l’allagamento quasi permanente.

Un centinaio di metri ad Ovest

del punto di biforcazione tra i

rami nord e sud, si riconosce

la presenza di un alveo posto

subito a monte della sede

stradale, in cui però le acque

faticano a convergere a causa

dell’assenza di adeguato

invito (si veda foto).

Il ramo nord della roggia di via Barzaghi confluisce nel ramo est della roggia dei

Mornei.

7.20 TORRENTE DETTO “CASCINA ZOCCOLO”

Questo torrente è individuabile qualche decina di metri a valle della località da cui

prende nome. L’alveo, in roccia nel tratto di monte, presenta dimensioni ridotte ed è

spesso infestato di vegetazione, specie in corrispondenza degli attraversamenti

stradali. In particolare la sezione di deflusso della tombinatura stradale ZCL02 è

quasi completamente ostruita dalla vegetazione e dalla presenza di detrito.

A valle dell’opera ZCL02 si osserva un alveo con buona evidenza morfologica,

abbastanza inciso. Tale condizione si attenua in corrispondenza dell’opera ZCL03,

punto nel quale è possibile la divagazione del corso d’acqua su di una fascia di

ampiezza circa 15 m. Verso valle, a seguito di alcuni punti di tombinatura dettati dalla

presenza di strade, le acque di tale torrente vengono recapitate al torrente

Lambroncino.

7.21 TORRENTE DETTO “VALLONE”

Il torrente Vallone si origina in prossimità del confine comunale di Proserpio, in

località Montone. In occasione di eventi di piena in tale corso d’acqua vengono

recapitate le acque scolmate dallo sfioratore della rete fognaria di Proserpio.
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Esso, alla testata, riceve l’apporto idrico

temporaneo delle sorgenti di origine

carsica presente nella zona (si veda

foto).

In prossimità dell’attraversamento VLL01

esiste un’opera di captazione

subsuperficiale delle acque, ormai in

stato di abbandono.

Verso valle si osserva un’area critica in

prossimità dell’attraversamento a raso

della strada comunale “della Fontana” (si

veda foto).

La criticità è dovuta alla presenza di

sponde poco incise, di una brusco

cambio di direzione del corso d’acqua

verso SE, determinata dalla presenza

di un piccolo bacino di sedimentazione,

e soprattutto dalla presenza di griglie di

trattenuta del materiale grossolano

trasportato dal corso d’acqua, che sono

spesso intasate, e che quindi

costituiscono un ostacolo per il libero

deflusso delle acque. Per questi motivi,

in occasione di eventi di piena, parte

delle acque potrebbero essere

convogliate lungo la strada stessa.

Allo sbocco nella piana di San Bernardino il torrente Vallone presenta un alveo

artificiale, costituito in elementi prefabbricati od in manufatto di cls. L’andamento del

tracciato, con brusche curve ad angolo retto, oltre al fatto che esso non scorre nelle

aree topograficamente più depresse sono indicatori dell’origine antropica del tratto

iniziale di tale corso d’acqua.
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A monte della tombinatura VLL07

in destra idrografica è presente

muro di confine in fascia di rispetto;

ed il torrente scorre in un manufatto

antropico di sezione ridotta (si veda

foto).

Nell’attraversamento della località

di San Bernardino il torrente viene

tombinato per lunghi tratti, mentre a

valle della tombinatura VLL07

riceve il consistente apporto idrico

del lavatoio comunale

Poche decine di metri a valle di tale punto sono presenti fenomeni di erosione

spondale e scalzamento in sinistra idrografica. A valle dell’opera VLL13 il corso

d’acqua viene tombinato per un tratto di circa 300 m. Dall’uscita della tombinatura

VLL14 all’attraversamento della via XXIV Maggio, il torrente scorre in alveo inciso,

con locali attraversamenti di sezione idraulica insufficiente.

A valle dell’opera VLL18 il torrente scorre in alveo in roccia a pendenza consistente,

mentre appena a monte della tombinatura VLL22 si osserva un rapido decremento

della pendenza, la comparsa di detrito in alveo, la scomparsa per infiltrazione in

subalveo di larga parte del flusso idrico e la presenza localmente di sponde poco

incise che determinano la possibile presenza di aree di esondazione in sinistra

idrografica.

L’ultimo tratto del torrente Vallone, fino alla confluenza nella roggia Molinara per un

distanza di circa 230 m, è tombinato.
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8 DATI CLIMATICI

Per l'elaborazione di questo paragrafo si è fatto riferimento a diversi studi riguardanti

le caratteristiche climatiche della provincia comasca, in particolare, alla pubblicazione

di S. Belloni dal titolo "Il clima delle province di Como e di Varese in relazione allo

studio dei dissesti idrogeologici" che riporta i dati climatici del decennio 1958/1967, la

Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino

lombardo (Servizio geologico della Regione Lombardia) e le note illustrative del

Progetto di Cartografia Geoambientale della Comunità Montana Triangolo Lariano,

redatto dallo Studio Gea.

Tali informazioni sono inoltre state integrate con i dati delle stazioni pluviometriche

più prossime all’area in esame e riportate sugli Annali Idrologici.

Le stazioni meteorologiche più vicine all’area di studio sono:

Di seguito vengono analizzati i principali elementi climatici del territorio.

8.1 TEMPERATURA

 Per quanto riguarda le temperature, di seguito si riportano i valori medi relativi alla

stazione di Asso, riferiti all’intervallo temporale (1958-1984).

 

  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic

 T med (°C)  3.2  4.9  8.1  11.9  16.2  20.2  22.8  22.0  18.6  13.6  8.2  4.2

 

 La temperatura media annua è di 11,5 °C.

 Il diagramma seguente mostra l’andamento delle temperature medie mensili, in cui si

nota il massimo termico nel mese di Luglio.

STAZIONE Quota    
s.l.m.

Anno inizio
osservazioni

Anno fine
osservazioni

Bacino
principale

Carpesino 302 1892 1961 Lambro

Asso 427 1889 1984 Lambro
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 Di seguito viene riportata la Carta delle isoterme pubblicata nella pubblicazione “Il

clima delle Provincie di Como e Varese in relazione allo studio dei dissesti

idrogeologici” (S. Belloni, 1975).

 

 

Carta delle isoterme del territorio compreso tra i laghi Maggiore e di Como
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8.2 PRECIPITAZIONI

8.2.1 Precipitazioni medie

Un utile inquadramento dei caratteri generali di piovosità dell’area si ricava dalla

carta delle precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo, realizzata da

Ceriani M. e Carelli M. e pubblicata dalla Regione Lombardia.

La carta indica una marcata tendenza all’aumento della piovosità spostandosi dai

rilievi collinari pedemontani ai primi rilievi prealpini, con massimi localizzati sui rilievi

interni del Triangolo Lariano e della Val d’Intelvi. Il territorio di Erba si pone tra le

isoiete 1550 mm e 1750 mm di Precipitazione Media Annua.

I valori di precipitazione annua massima e minima si attestano invece attorno a 3000

mm ed 850 mm rispettivamente.

I dati annui registrati alla stazione meteorologica di Asso sono riportati nella tabella

sottostante.

STAZIONE Precipitazioni

medie annue (mm)

Precipitazioni

minime annue

(mm)

Precipitazioni

massime annue

(mm)

Asso 1731 806 3038

 Relativamente alle precipitazioni mensili i dati disponibili si riferiscono ai valori medi

mensili (in mm) ottenuti dalle registrazioni della stazione di Asso (quota 427 m s.l.m.),

relativi al periodo 1958-1984. Tali dati sono riportati nella seguente tabella:

 

  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic

 Med  70.7  79.9  128.1  144.1  192.1  188.2  136.9  183.1  157.2  207.8  148.3  102.9

 Max  280  229.0  362.8  257.2  458.4  260.0  315.0  465.0  423.0  631.0  254.0  185.0

 Min  0.6  6.6  15.0  23.2  57.6  61.4  18.0  66.0  0.4  9.6  1.6  6.0

 

 Di seguito si riportano i diagrammi relativi alle precipitazioni medie, massime e

minime mensili per il periodo di riferimento.
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Precipitazioni massime mensili relative alla Stazione di Asso 
(Periodo 1958-1984)
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Precipitazioni minime mensili relative alla Stazione di Asso 
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 Da tali dati si ricava che i valori più elevati delle precipitazioni medie si registrano nei

mesi tardo primaverili-estivi ed autunnali. Il massimo assoluto è relativo al mese di

ottobre (207.8 mm), ma valori ancora elevati si registrano nei mesi di maggio (192.1

mm), giugno (188.2) e settembre (157.2 mm).

 I valori minimi si registrano nei mesi da settembre a febbraio, con un minimo assoluto

nel mese di settembre (0.4 mm).

 

Considerando l’importanza sia della quantità sia dell’intensità delle piogge si riporta

anche il numero medio mensile di giorni di precipitazione.

 

  Ge  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic

 Giorni
 piovosi 5,6 6,2 7,4 11,0 10,6 11,2 8,8 8,8 7,1 9,5 11,7 7,7
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8.2.2 Curve di probabilità climatica

Per lo studio delle precipitazioni si sono utilizzati i dati della stazione di Asso,

essendo quella con un intervallo di registrazione dei dati più ampio e più aggiornato.

Inoltre la stazione di Asso è dotata di pluviografo, e quindi in grado di fornire i dati

delle precipitazioni massime per intervalli di 1 h, dati molto importanti per la

determinazione dei parametri idrologici per piogge di breve durata, che sono quelle

più intense e che possono determinare situazioni di crisi.

Bisogna ricordare che in tutte le osservazioni riportate manca la distinzione tra

precipitazioni liquide e quelle solide. I dati disponibili si riferiscono solo al valore in

millimetri di acqua per metro quadrato senza che sia possibile sapere quanta di

questa sia dovuta alla neve.

Al fine di prevedere i caratteri della piovosità dell’area, utili anche per finalità

geologico applicative, è di interesse individuare i parametri caratteristici delle curve

segnalatrici di probabilità pluviometrica.

Tali curve legano la massima altezza di pioggia prevedibile in una dato intervallo di

tempo per diversi tempi di ritorno, definiti come reciproco delle frequenze di

accadimento. Le curve segnalatrici di probabilità pluviometrica hanno equazione:

h (T) = a * tn

ove :

 h (T) = altezza massima della pioggia in mm, riferita ad una pioggia di durata t e tempo di
ritorno T,
 t = durata della pioggia in ore,
 a, n = parametri della curva, dipendenti dalle caratteristiche pluviometriche della zona.

 

 I parametri a ed n sono ricavabili dalla regolarizzazione statistica dei dati registrati ad

una stazione pluviometrica. Dal momento che nei bacini montani le piogge di

maggiore interesse sono rappresentate da quelle di breve durata, occorre riferirsi a

stazioni dotate di pluviografo. In questo caso il pluviografo più vicino è posto nel

comune di Asso ed è gestito dal SIMN.

In tabella riportata di seguito sono indicati i valori massimi registrati nella serie storica

(intervallo 1951 – 1983) per le durate di pioggia pari ad 1h, 3h, 6h, 12h, 24h.

L’elaborazione di tali dati permette di individuare la relazione tra le altezze di

precipitazione e la frequenza con cui tali altezze si possono verificare.
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altezza di pioggia (mm)Anno

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore

1984 35,8 48,5 83,7 98,8 114,2

1983 31,6 44,2 48 57,2 74,2

1982 45,7 70,6 108,6 123 153,3

1981 34,4 56,8 66,3 107 155,2

1980 27,9 59,3 69,2 79,9 94,6

1979 34,2 54,4 88,9 117,3 219,2

1978 25,2 45,5 59,5 100,9 120,6

1977 35,2 41,8 57,2 59,1 100,2

1976 45,4 54,8 81 100,4 130,0

1975 36,9 57,9 71,2 91,0 94,8

1974 17,9 32,1 50,8 83,4 91,2

1973 20,6 39,0 55,6 64,2 98,8

1972 35,0 47,0 52,6 67,6 94,8

1971 34,6 46,4 51,0 63,8 70,6

1970 45,2 81,6 101,0 141,8 141,8

1969 24,0 27,6 32,2 44,2 58,0

1968 43,0 53,4 62,0 64,0 91,2

1967 42,0 42,8 47,6 61,2 92,2

1966 42,6 59,4 62,2 66,4 93,2

1965 37,4 59,0 94,0 111,0 141,0

1964 66,8 68,0 68,0 69,0 93,6

1963

1962 29,8 32,2 46,0 69,4 103,0

1961 44,0 52,2 52,2 64,0 88,6

1960 46,6 59,2 78,0 101,0 152,0

1959 24,0 31,6 65,0 103,0 160,0

1958 28,2 50,4 94,8 105,0 107,6

1957 30,8 40,0 62,4 92,4 129,8

1956 39,0 52,4 66,0 83,0 112,0

1955 58,2 62,8 63,0 89,6 114,0
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1954 22,2 36,8 56,2 81,4 95,2

1953 41,0 68,0 79,0 83,4 105,0

1952

1951 71,0 76 77,6 127,0 193

1950 30,6 52,4 58,4 87,6 151,4

1949 54 65,6 68,2 86,6 143,8

I valori della serie storica sono stati normalizzati secondo la distribuzione

probabilistica di Gumbel. Conoscendo i parametri della distribuzione di Gumbel per le

diverse durate di pioggia, sono state ricavate le altezze di pioggia per un tempo di

ritorno pari a 100, 50 e 10 anni. Tali valori sono stati diagrammati in un grafico

bilogaritmico e quindi interpolati al fine di determinare i valori dei coefficienti della

curva di probabilità pluviometrica. I parametri della curva di probabilità pluviometrica

per la stazione di Asso per i tre tempi di ritorno considerati sono:

Tempo di ritorno
(anni) a n

100 69,40 0,3433

50 63,68 0,3445

10 50,12 0,3485

8.3 EVAPOTRASPIRAZIONE

I dati sull'evapotraspirazione non possono essere ricavati da osservazioni dirette in

quanto non ne esistono. Si ricorre perciò alla formula empirica di Turc che tiene

conto delle precipitazioni medie annue e della temperatura media annua.

E = P / (0,9+P2/L2)^0,5

dove :

E = evapotraspirazione espressa in mm P = precipitazioni medie annue in mm

L = funzione dipendente dalla temperatura media annua

Considerando una piovosità media annua di 1750 mm ed una temperatura media

annua di 11,5°C il valore di evapotraspirazione è di 624 mm.

Questo significa che circa il 36% dell’acqua che cade sul terreno passa dallo stato

liquido allo stato aeriforme per evaporazione e per traspirazione delle piante.
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9 CONCLUSIONI

Il presente studio è stato redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale di Erba

in Provincia di Como ed illustra le attività svolte per ottemperare a quanto previsto

dalla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 “Determinazione del reticolo idrico

principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il

reticolo idrico minore come indicato dall’articolo 3, comma 114, della L.R. 1/2000 –

Determinazione dei canoni di polizia idraulica”, in parte sostituita ed integrata dalla

successiva D.G.R. 01 agosto 2003, n. VII/13950, “Modifica della D.G.R. 25 gennaio

2002, n. VII/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle

funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come

indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali

di polizia idraulica»”.

In particolare, l’incarico assegnato ha consentito di sviluppare i seguenti aspetti:

• individuazione del reticolo idrico minore del Comune di Erba;

• delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo

minore;

• redazione delle Norme Tecniche di Attuazione, specificatamente sviluppate e

dettagliate per le caratteristiche idrauliche e di dinamica geomorfologica del

reticolo idrografico di competenza del Comune;

• censimento lungo i corsi d’acqua delle opere e delle problematiche di instabilità

afferenti al reticolo idrografico minore di competenza comunale.

Si ricorda che, come previsto dalle delibere regionali di riferimento, l’individuazione

del reticolo idrografico minore, la perimetrazione delle fasce di rispetto e le Norme

Tecniche di Attuazione che disciplinano gli interventi ammissibili entro le fasce di

rispetto, sono soggette al parere vincolante della Sede territoriale Competente della

Regione Lombardia (ex Genio Civile).

Viceversa, il censimento effettuato non è soggetto al parere vincolante della Sede

territoriale Competente della Regione Lombardia, ma rappresenta un documento di

riferimento interno del Comune.
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L’iter di approvazione degli elementi correlati al presente studio è il seguente:

• presa d’atto da parte del Comune dell’individuazione del reticolo idrografico, delle

fasce di rispetto e della relativa normativa (con determina dell’Ufficio Tecnico, e/o

Delibera di Giunta e/o Consiliare);

• trasmissione della documentazione alla Sede territoriale Competente della

Regione Lombardia la quale esprime il parere tecnico vincolante al quale il

Comune si deve adeguare;

• effettuazione della variante al Piano Regolatore Comunale (previe misure di

pubblicità ai sensi della L. 241/1990 secondo le modalità previste dall’articolo 3,

comma 14 della L.R. 1/2000) ed per il recepimento all’interno dello stesso P.R.G.

del reticolo idrografico, delle fasce di rispetto e della relativa normativa.

Riguardo all’iter di approvazione, si evidenzia quanto segue:

• fino all’adozione della variante al Piano Regolatore, le attività che si possono

svolgere lungo i corsi d’acqua individuati dal presente studio sono quelle stabilite

dal R.D. 523/1904 o al R.D. 368/1904 o dal Titolo secondo, Capo II del R.D.

327/1942;

• nel periodo di transizione tra l’adozione della variante e la sua approvazione

definitiva si applica il regime di salvaguardia, come disciplinato dalla L. 1902/1952,

e reso obbligatorio dalle modifiche apportate alla L. 1150/1942;

• nel caso siano effettuate delle osservazioni all’individuazione del reticolo

idrografico, alle fasce di rispetto od alla relativa disciplina durante l’iter di

approvazione della variante al Piano Regolatore Comunale e nel caso si ritenesse

opportuno il loro accoglimento, preventivamente all’approvazione definitiva della

variante, le eventuali modifiche alla documentazione tecnica devono essere

sottoposte ad un ulteriore parere tecnico vincolante della Sede territoriale

Competente della Regione Lombardia.

• per quanto concerne le funzioni di adozione dei provvedimenti di polizia idraulica

concernenti il reticolo idrico minore, esse sono comunque di competenza del

Comune a decorrere dalla data di pubblicazione della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.

VII/7868, (avvenuta il 15 febbraio 2002), indipendentemente dall’approvazione

definitiva della variante al piano regolatore.
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Infine, per quanto riguarda le problematiche di natura idraulica più importanti rilevate

lungo il reticolo idrico minore di Erba, si riportano in allegato una serie di schede che

evidenziano i principali Punti Critici identificati, con una loro breve descrizione ed una

valutazione di massima del grado di rischio relativo ad ogni situazione e delle

possibili modalità di intervento.

Villa Guardia, 8 Marzo 2005

Dott. Geol. Giovanna Civelli

Dott. Geol. Paolo dal Negro

Dott. Geol. Stefano Frati



ALLEGATO 1 – SCHEDE CENSIMENTO FONTANILI



FONTANILE GALLARANA

Comune Erba Provincia Como

Località Vicino al Centro Sportivo Lambrone Sezione CTRL B4c5

Latitudine 5071547Coordinate chilometriche del punto di monte

della testata Longitudine 1517989

Quota del punto di monte della testata (m s.l.m.) 263

Lunghezza approssimata dell’asta (m) 265

UBICAZIONE SU CTRL



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FONTANILE GHIRINGHELLA

Comune Erba Provincia Como

Località Località Gringhelon Sezione CTRL B4c5

Latitudine 5071547Coordinate chilometriche del punto di monte

della testata Longitudine 1517989

Quota del punto di monte della testata (m s.l.m.) 266

Lunghezza approssimata dell’asta (m) 180

UBICAZIONE SU CTRL



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FONTANILE MOLINO DEL CAREGGIO

Comune Erba Provincia Como

Località Molino del Careggio Sezione CTRL B4c5

Latitudine 5071787
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1517021Testata Fcar1

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 265

Latitudine 5071840
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1517110Testata Fcar2

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 265

Latitudine 5071820
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1517128Testata Fcar3

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 265

Latitudine 5071775
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1517098Testata Fcar4

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 265

UBICAZIONE SU CTRL



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





FONTANILE PRATO MADONNA

Comune Erba Provincia Como

Località Molino del Careggio Sezione CTRL B4c5

Latitudine 5071799
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1516880Testata Fmad1

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 262.74

Latitudine 5071753
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1516957Testata Fmad2

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 263

Latitudine 5071585
Coordinate chilometriche punto di monte

Longitudine 1516847Testata Fmad3

Quota del punto di monte (m s.l.m.) 262

UBICAZIONE SU CTRL



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fontanile Fmad1



Fontanile Fmad2



Fontanile Fmad3



FONTANILE SORGENTE DEI MONTONI

Comune Erba Provincia Como

Località A sud di Cascina California Sezione CTRL B4c5

Latitudine 5071541Coordinate chilometriche del punto di monte

della testata Longitudine 1518938

Quota del punto di monte della testata (m s.l.m.) 264

Lunghezza approssimata dell’asta (m) 200

UBICAZIONE SU CTRL



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


