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1. PREMESSA 

Il Comune di Erba è dotato di Studio del Reticolo Idrico Minore (RIM) redatto nel 2005 ai sensi del-

la d.g.r. n.7/7868 del 25 gennaio 2002, in parte sostituita e integrata dalla successiva d.g.r. n. 

7/13950 del 1 agosto 2003. Tale studio vigente, approvato con D.C.C. n. 104 del 29/11/2007, è 

stato ritenuto conforme con parere tecnico emesso dalla STER di Como. 

 

Nel 2017 l’Amministrazione comunale di Erba ha affidato allo Scrivente l’incarico di aggiornamen-

to/adeguamento dello studio vigente, che ha comportato la modifica di alcuni tratti di corsi d'ac-

qua e la revisione alla normativa di attuazione. 

 

Il nuovo Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto ai sensi della d.g.r. n. X/2581 del 

18/12/2017, risulta così strutturato: 

- un elaborato tecnico (il presente documento) nel quale sono illustrate le procedure di individua-

zione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua; 

- un elaborato cartografico (n. 7 tavole in scala 1: 2.000) sul quale sono riportati, alla scala dello 

strumento urbanistico comunale, tutti i reticoli idrici (Reticolo Principale, Reticolo Minore, Canali 

e corpi idrici privati) e le relative fasce di rispetto; 

-un elaborato normativo con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-

osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto, dell’alveo e delle sponde. 

Il presente elaborato tecnico sostituisce integralmente il precedente volume “Relazione Tecnica” 

facente parte dello Studio del Reticolo Idrico Minore redatto nel 2005.  

 

L’incarico conferito allo Scrivente non ha comportato l’aggiornamento del censimento delle opere 

afferenti ai corsi d’acqua, per il quale si rimanda al precedente studio. 

 

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica, sono state verificate ed acquisite 

le informazioni e i dati disponibili sulla base di:  

 colloqui con gli Uffici comunali;  

 rilievi di terreno lungo il reticolo idrico minore, per la verifica puntuale e la rettifica di even-

tuali errori o mancanze; 

 analisi del reticolo idrografico Master, fornito da Regione Lombardia (su richiesta dell'Ammi-

nistrazione Comunale), che comprende il Reticolo Idrografico Principale, il Reticolo di Bonifica e i 

restanti corsi d’acqua digitalizzati dalle fonti cartografiche regionali.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

In attuazione dell’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000, che ha trasferito ai Comuni le funzioni rela-

tive all’adozione dei provvedimenti di polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore, la Re-

gione Lombardia ha emanato una serie di delibere: d.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002, d.g.r. n. 

13950 del 1 agosto 2003, d.g.r. n. 2762 del 22 dicembre 2011, d.g.r. n. 4287 del 25 ottobre 2012, 

d.g.r. n. 883 del 31 ottobre 2013, d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014. La d.g.r. n. 4229 del 23 Otto-

bre 2015, che ha sostituito e annullato tutte le precedenti, è stata aggiornata dalla d.g.r. 18 di-

cembre 2017 n. X/7581, attualmente vigente.  

Quest’ultima delibera contiene i criteri di applicazione delle disposizioni di Polizia Idraulica previ-

ste dal R.D. n. 523 del 1904 (Testo Unico in materia di polizia idraulica) che, con tutte le successive 

integrazioni e circolari, definisce l’insieme delle norme riguardanti le attività vietate e quelle con-

sentite, previa concessione o nulla osta idraulico, all’interno degli alvei demaniali e/o di ben defi-

nite fasce di rispetto del reticolo idrico.  

 

La d.g.r. n. X/7581 del 2017 è costituita dai seguenti documenti: 

 

 ALLEGATO A - riporta l’elenco aggiornato dei corsi d’acqua appartenenti al “Reticolo Idrico 

Principale” di competenza di Regione Lombardia; 

 ALLEGATO B – riporta l’elenco aggiornato dei corsi d’acqua di competenza dell'Agenzia Inter-

regionale del Fiume Po (AIPO); 

 ALLEGATO C – riporta l’elenco aggiornato dei canali di bonifica gestiti dai Consorzi di Bonifica; 

 ALLEGATO D – esplicita i criteri per l’esercizio da parte dei Comuni dell’attività di Polizia Idrau-

lica relativa al “reticolo idrico minore”, costituito da quei corsi d’acqua che non rientrano negli 

elenchi dei corsi d’acqua regionali e consortili; 

 ALLEGATO E – fornisce le linee guida di Polizia Idraulica, precisando quali corsi d’acqua debba-

no essere inseriti nel reticolo idrico minore e le modalità per individuare le relative fasce di ri-

spetto. Riconosce, inoltre, le competenze dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po su alcuni 

tratti del reticolo idrico regionale e conferma le competenze di polizia idraulica ai Consorzi di 

bonifica nell’ambito del proprio reticolo idrico (consortile); 

 ALLEGATO F - riporta l’aggiornamento dei canoni Regionali di Polizia Idraulica; 

 ALLEGATO G - riporta la modulistica-tipo per la domanda di rilascio di concessione di polizia i-

draulica; 

 ALLEGATO H – riporta la “determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia 

idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnolo-

giche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale”, in attuazione 

all’art.13, comma 4 della Legge regionale 15 marzo 2016, n.4. 
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La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei 

beni del demanio idrico è il Codice Civile. L’art. 822 dispone che “Appartengono allo Stato e fanno 

parte del demanio pubblico […] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle 

leggi in materia […]”.  

 

L’articolo 144 del d.lgs n. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che al comma 1 di-

spone: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, apparten-

gono al demanio dello Stato”, è l’attuale “legge in materia” a cui rimanda l’articolo 822 del Codice 

Civile. 

 

Sulla base dei criteri riportati nell’Allegato D, appartengono al demanio idrico: 

 tutti i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

 tutti i corsi d’acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi 

(comprendendo i corsi d’acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine); 

 tutti i corsi d’acqua di origine naturale interessati da opere ed interventi di sistemazione i-

draulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici; 

 i canali di bonifica realizzati dalla P.A direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;  

 i canali realizzati come opere idrauliche dalla P.A. o con finanziamenti pubblici;  

 tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione nor-

mativa.  

 

Restano esclusi dal demanio idrico: 

 i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed 

appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933; 

 i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i 

collettori artificiali di acque meteoriche. 
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3. INDIVIDUAZIONE RETICOLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

3.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

Nell’Allegato A alla delibera di riferimento è pubblicato l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al 

“Reticolo Idrico Principale” di competenza della Regione Lombardia.  

 

Per il comune di Erba vengono individuati i seguenti corsi d’acqua: 

 

Num. Progr. Denominazione Foce o sbocco 
Tratto classificato 
come principale Elenco AA.PP. 

CO025 Fiume Lambro Lago di Pusiano Tutto il corso 110 

CO026 Torrente Bova Fiume Lambro dallo sbocco sino alla S.P. n. 40 111 

CO050 
Emissario 

Lago di Alserio Fiume Lambro Tutto il corso Non iscritto 

 

Estratto Allegato A - d.g.r. X/7581 del 18 dicembre 2017 

 

3.2 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA AIPO 

Nell’Allegato B della delibera di riferimento sono riportati i corsi d’acqua del reticolo idrico princi-

pale di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO). 

All’interno del territorio comunale di Erba, è presente un corso d’acqua riportato nell’elenco 

dell’Allegato B. 

 

Denominazione Tratto di competenza Reticolo di appartenenza 

Emissario  
Lago di Alserio 

Dall’incile del Lago di Alserio 
alla confluenza nel Fiume Lambro 

ALLEGATO A – CO050 

 

Estratto Allegato B - d.g.r. X/7581 del 18 dicembre 2017 

Sul tratto di corso d’acqua in questione, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 

523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni 

previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri 

di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative 

al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, l’Autorità Idraulica 

di riferimento è rappresentata da Regione Lombardia. 

 

3.3 RETICOLO IDRICO MINORE 

Per l’individuazione del reticolo idrico di competenza comunale (reticolo idrico minore) è stato 

consultato l’Allegato D della citata delibera di riferimento, e cioè “in generale appartengono al re-

ticolo idrico superficiale, i canali e i corsi d’acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali 

e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi”, classificando gli elementi 

idrici secondo quanto riportato nel paragrafo 2 della delibera (vedi capitolo 2 del presente elabo-

rato). 
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Dalla consultazione della documentazione esistente (in particolare, lo Studio del Reticolo Idrico 

Minore redatto nel 2005) e sulla base delle nuove indicazioni fornite da parte dell’UTC, unitamen-

te a rilievi di campagna, vengono riportati nella tabella seguente i corsi d’acqua riconosciuti come 

appartenenti al Reticolo Idrico Minore, insieme al codice identificativo del reticolo Master.  

 

Identificativo corso d’acqua COD_RIM Identificativo corso d’acqua COD_RIM 

TORRENTE BOVA 03013095_0001 ROGGIA DETTA LORETO 03013095_0036 

AFFLUENTE BOA 03013095_0002 TORRENTE DETTO ALBAVILLA 03013095_0037 

AFFLUENTE BOB 03013095_0003 TORRENTE DETTO DI POMERIO 03013095_0038 

AFFLUENTE BOC 03013095_0004 TORRENTE CARCANO 03013095_0039 

AFFLUENTE BOD 03013095_0005 ROGGIA DETTA DEI RANEE 03013095_0040 

AFFLUENTE BOE 03013095_0006 TORRENTE DETTO DI VIA CANTU’ 03013095_0041 

AFFLUENTE BOF 03013095_0007 TORRENTE DETTO DI VIA APPIANI 03013095_0042 

AFFLUENTE BOG 03013095_0008 ROGGIA DETTA COLPRATO 03013095_0043 

AFFLUENTE BOH 03013095_0009 AFFLUENTE COA 03013095_0044 

AFFLUENTE BOI 03013095_0010 AFFLUENTE COB 03013095_0045 

AFFLUENTE BOL 03013095_0011 ROGGIA DETTA BUCCINIGO 03013095_0046 

AFFLUENTE BOM 03013095_0012 ROGGIA DETTA PESCA SPORTIVA 03013095_0047 

AFFLUENTE BON 03013095_0013 
ROGGIA DETTA PRATO MADONNA  
ramo est 

03013095_0048 

AFFLUENTE BOO 03013095_0014 
ROGGIA DETTA PRATO MADONNA  
ramo ovest 

03013095_0049 

AFFLUENTE BOP 03013095_0015 FONTANILE PRATO MADONNA 

AFFLUENTE BOQ 03013095_0016 Testata 1 03013095_0050 

AFFLUENTE BOR 03013095_0017 Testata 2 03013095_0051 

AFFLUENTE BOS 03013095_0018 Testata 3 03013095_0052 

TORRENTE DETTO CAREI 03013095_0019 FONTANILE MOLINO DEL CARREGGIO 

AFFLUENTE CAA 03013095_0020 Testata 1 03013095_0053 

TORRENTE DETTO PRESA CAINO 03013095_0021 Testata 2 03013095_0054 

TORRENTE DETTO ALPE  
VALLE BOVA 

03013095_0022 Testata 3 03013095_0055 

AFFLUENTE VBA 03013095_0023 Testata 4 03013095_0056 

AFFLUENTE VBB 03013095_0024 ROGGIA DEI MORNEI 03013095_0057 

AFFLUENTE VBC 03013095_0025 ROGGIA DETTA DI VIA BARZAGHI  03013095_0058 

TORRENTE DETTO BUCO DEL 
PIOMBO 

03013095_0026 ROGGIA DETTA DEL MANEGGIO 03013095_0059 

AFFLUENTE BPA 03013095_0027 ROGGIA DETTA DI ZOCCH 03013095_0060 

TORRENTE DETTO  
VAL DA PUZZOO 

03013095_0028 ROGGIA DETTA CAREGGI 03013095_0061 

AFFLUENTE PUA 03013095_0029 ROGGIA DETTA CAMPAGNA 03013095_0062 

TORRENTE BOCCOGNA 03013095_0030 ROGGIA DETTA PRATO D’ERBA 03013095_0063 
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Identificativo corso d’acqua COD_RIM Identificativo corso d’acqua COD_RIM 

AFFLUENTE BCA 03013095_0031 ROGGIA CAVALLERA 03013095_0064 

ROGGIA DETTA GALBANERA 03013095_0032 
TORRENTE DETTO CASCINA ZOC-
COLO 

03013095_0065 

ROGGIA DETTA  LODORINA 03013095_0033 TORRENTE LAMBRONCINO 03013095_0066 

ROGGIA DETTA  
PRATO MAZZUCCO 

03013095_0034 ROGGIA GHIRINGHELLA 03013095_0067 

ROGGIA DI PARRAVICINO 03013095_0035 ROGGIA DETTA RONCACCIO 03013095_0068 

ROGGIA DETTA SASSONA 03013095_0069 FONTANILE GHIRINGHELLA 03013095_0083 

ROGGIA GHIRINGHELLONA 03013095_0070 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA - TSFI1 

03013095_0084 

FONTANILE  
SORGENTE DEI MONTONI 

03013095_0071 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI2 

03013095_0085 

ROGGIA DETTA  
CASCINA MARIAGA 

03013095_0072 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI3 

03013095_0086 

ROGGIA DETTA  
CASCINA MARIAGA 2 

03013095_0073 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI4 

03013095_0087 

FONTANILE GALLARANA 03013095_0074 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI5 

03013095_0088 

ROGGIA GALLARANA 03013095_0075 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI6 

03013095_0089 

ROGGIA DETTA DI VIALE  
RESEGONE 

03013095_0076 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI7 

03013095_0090 

ROGGIA DETTA DI VIA 
S. FRANCESCO 

03013095_0077 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI8 

03013095_0091 

ROGGIA DETTA CASCINA GERA 03013095_0078 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI9 

03013095_0092 

ROGGIA DETTA DI VIA L. DA VINCI 03013095_0079 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI10 

03013095_0093 

ROGGIA DEI MORTI 03013095_0080 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’ 
 IDRAULICA – TSFI11 

03013095_0094 

TORRENTE DETTO VILLA GERLI 03013095_0081 
TRATTO SENZA FUNZIONALITA’  
IDRAULICA – TSFI12 

03013095_0095 

TORRENTE DETTO VALLONE 03013095_0082  

 

L'identificazione del reticolo idrico minore si è basata sul “reticolo idrografico Master”, predispo-

sto direttamente dalla Regione Lombardia e fornito all'Amministrazione Comunale, nel quale sono 

riportati tutti i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia I-

draulica, il reticolo di bonifica – SIBITER, l'idrografia del database topografico regionale e il reticolo 

della CT10: essi costituiscono la base per la determinazione completa del reticolo idrico minore di 

competenza comunale. 

 

Il reticolo Master è costituito da due shape files; uno a geometria lineare che rappresenta le mez-

zerie degli alvei fluviali, l’altro a geometria puntuale che rappresenta i nodi di inizio/ripresa, fi-

ne/interruzione, confluenza/biforcazione dei corsi d’acqua.  

Operativamente gli shape files del reticolo Master sono stati sovrapposti alla cartografia su cui è 

stato redatto lo Studio del Reticolo idrico vigente (base fotogrammetrica) per una verifica preven-
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tiva. Tale controllo ha permesso di individuare numerosi tratti del Reticolo Master con andamento 

non coincidente con quello della base cartografica di riferimento. Poiché “non è possibile cancel-

lare/spostare corsi d’acqua presenti nel reticolo idrografico master regionale” (risposta a specifica 

richiesta di chiarimento da parte di Regione Lombardia), si è privilegiato “l'andamento del corso 

d'acqua che maggiormente si ritiene fedele alla realtà del territorio”. 

L’analisi ha permesso di individuare anche alcuni tratti non presenti nello SRIM precedente.  

Ogni corso d'acqua facente parte del reticolo idrografico minore è stato identificato mediante un 

codice univoco (COD_RIM), costituito da una successione di numeri che rappresentano la regione, 

la provincia, il comune e il numero progressivo della singola asta torrentizia (es. 03013095_001, 

dove 03 indica la Regione, 013 la Provincia di Como, 095 il Comune di Erba e _001 la numerazione 

progressiva del tratto di corso d'acqua minore).  

Negli elaborati cartografici è riportato il codice dei corsi d'acqua, lasciando alla tabellazione degli 

shape files la definizione completa dell’elemento idrografico. 

 

Con il presente aggiornamento sono state inoltre apportate modifiche alla precedente definizione 

del RIM (vedi capitolo 5), a causa di difformità riscontrate con la situazione reale.  

Le modifiche più sostanziali riguardano lo stralcio dallo studio vigente della Roggia Molinara (ora 

denominato canale Roggia Molinara) in quanto derivazione privata e l’attribuzione dell’Emissario 

del Lago di Alserio al Reticolo idrico Principale di competenza AIPO.  

 

Il reticolo idrico 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 topo-

nimo 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.  

Inoltre sul territorio comunale di Erba sono presenti una serie di fontanili, anch’essi individuati 

cartograficamente. 

 

3.4 CANALI PRIVATI  

Tra il novero dei canali privati nel territorio di Erba è stata riconosciuta da Regione Lombardia co-

me canale artificiale di natura privata, la Roggia Molinara (ora canale Roggia Molinara).  

In allegato alla presente è riportata copia del verbale della riunione tenuta il 04/02/2014 presso 

Regione Lombardia durante il quale si è definita la natura artificiale dell’opera di derivazione e in 

cui viene espressamente richiesto di stralciarne il tracciato dallo Studio del Reticolo idrico Minore. 
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4. INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA  

Sono state definite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua inclusi nel reticolo idrico minore, riportate 

nello specifico elaborato cartografico in allegato. 

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

zione puntuale sul terreno dello stato dell’alveo e delle aree limitrofe. Oltre a ciò, è stata compiu-

ta 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.  

Nel presente lavoro, così come già proposto e approvato nello studio vigente, vengono proposte 

tre fasce di rispetto caratterizzate da differenti gradi e motivi di tutela. Ad ogni fascia di rispetto è 

associata una specifica normativa che definisce in particolare le attività vietate e consentite 

all’interno delle stesse, riportate nell’elaborato normativo costituente il DPI. 

Occorre sottolineare che, a causa della scala di restituzione dell’elaborato cartografico e delle li-

mitazioni della base cartografica, non è semplice rappresentare fedelmente l’andamento delle fa-

sce 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. 

 

4.1 FASCIA DI RISPETTO 1 

La FASCIA DI RISPETTO 1 comprende le aree di stretta pertinenza idraulica e sostituisce a tutti gli ef-

fetti la fascia di rispetto idraulico definita dal R.D. 523/1904, riassumendone le principali caratteri-

stiche 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 con-

sentire i principali processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione 

dell’alveo, ecc.).  

A seguito di numerosi contatti intercorsi con l’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Como, nella 

persona della Dott.ssa Cetti Monica, e con il Dott. Cagnoni Alessandro di Regione Lombardia, si è 

potuto accertare che la nuova delibera regionale prevede una deroga alla larghezza minima di 10 

m della fascia di rispetto solo a seguito di appositi studi idrogeologici ed idraulici ai sensi della Di-

rettiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) e della d.g.r. 30/11/2011 n. 2616 e succes-

sive modifiche e integrazioni. 

Nel presente documento, in accordo con la Committenza, si è quindi deciso di riportare la fascia di 

rispetto 1 con ampiezza non inferiore a 10 m. In alcuni casi particolari si è proposta una fascia di 

rispetto di larghezza pari a 15 m. 
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L’ampiezza geometrica della fascia di rispetto 1 deve essere ricavata direttamente sulle tavole 

grafiche del DPI. Tale misura deve essere effettuata dalla mezzeria della linea azzurra/blu, che 

rappresenta i corsi d’acqua, alla mezzeria della linea rossa che rappresenta il limite esterno della 

Fascia 1. L’indicazione della fascia di rispetto 1 riportata sulle tavole è indicativa unicamente della 

classe di ampiezza, e non ha pertanto valenza cartografica. 

In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d’acqua appartenenti al retico-

lo idrico minore, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, 

l’ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici facilmente individuabili in sito. 

L’ampiezza della fascia deve essere quindi riportata sul terreno, a partire dal piede arginale ester-

no o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso siano presenti a-

deguate opere spondali (es. muri spondali o scogliere), la Fascia di rispetto 1 deve essere misurata 

in sito a partire dalla sommità di tali manufatti. 

Nella figura seguente si riporta un disegno schematico che esemplifica l’assetto morfologico flu-

viale, 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 dell’elaborato normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per esemplificare la modalità di misura sul terreno della Fascia di rispetto 1, si riportano di seguito 

alcuni disegni schematici (non in scala) rappresentativi delle varie situazioni presenti sul territorio 

comunale, nei quali viene esemplificato il punto di inizio della misura della la Fascia 1. 
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Caso A: corso d’acqua con sponde poco incise 

 

 

 

La fascia di rispetto 

decorre dalla som-

mità della sponda 

incisa 

 

Caso B: corso d’acqua con sponde molto incise 

 

 

 

La fascia di rispetto 

decorre dalla som-

mità della sponda 

incisa (escludendo 

pertanto le scarpate 

ed i versanti) 

 

Caso C: corso d’acqua con opere spondali* 

 

 

 

La fascia di rispetto 

decorre dal piede 

esterno dei manu-

fatti di consolida-

mento e/o prote-

zione* 

*scheda modificata a seguito parere Ufficio Territoriale Regionale Insubria – maggio 2018 

 

ciglio esterno 
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Caso D: corso d’acqua con argini in rilevato 

 

 

La fascia di rispetto 

decorre dal piede 

esterno degli argini 

e loro accessori 

Caso E: corso d’acqua tombinato 

 
 

La fascia di rispetto 

decorre dal lato e-

sterno del manufat-

to di tombinatura o 

tombatura 

 

Come già riportato in precedenza, per i corsi d’acqua del reticolo idrico minore di Erba, sono state 

proposte due differenti classi di ampiezza geometrica della Fascia di rispetto 1: 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 urbaniz-

zazione. 

4.2 FASCIA DI RISPETTO 2 

La fascia di rispetto 2 è collocata esternamente alla precedente, può essere assente, presenta 

un’ampiezza variabile ed è individuata, in genere, per ragioni di tutela della pubblica incolumità.  
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In tale fascia sono ricomprese le aree allagabili in occasione di eventi meteorici particolarmente 

intensi, a causa di fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua determinati da sezioni di deflusso 

non sufficienti o punti di criticità idraulica. 

Tali aree sono state delimitate con il criterio geomorfologico. 

Il limite interno (verso il corso d’acqua) della fascia di rispetto 2 corrisponde al limite esterno della 

fascia di rispetto 1, mentre il limite esterno deve essere ricavato graficamente dalle tavole grafi-

che del DPI. 

 

4.3 FASCIA DI RISPETTO 3 

La fascia di rispetto 3 comprende le porzioni meridionali del territorio comunale poste a ridosso 

dei bacini lacustri, caratterizzate dalla presenza di emergenze idriche diffuse. Il limite settentrio-

nale di tale fascia corrisponde, in genere, alla linea di emergenza dei fontanili. 

Tale area è caratterizzata dalla presenza di una falda freatica da affiorante a subaffiorante, de-

terminata 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 con-

seguenza, 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 ri-

portando sul terreno la linea di colore marrone che rappresenta il limite esterno della fascia stes-

sa. 

 

5. CENSIMENTO OPERE AFFERENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE  

Nello Studio del Reticolo idrico Minore redatto nel Marzo 2005 erano state censite le opere affe-

renti al reticolo idrico di competenza comunale al fine di predisporre la documentazione minima 

necessaria all’introito dei canoni idraulici.  

Il presente incarico non ha comportato la revisione/aggiornamento del censimento effettuato nel 

2005, al quale si rimanda. 
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6. DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

(capitolo tratto dallo Studio del Reticolo Idrico minore del comune di Erba – marzo 2005) 
 

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

ferimento alle problematiche presenti lungo le aste fluviali. 

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 problemati-

che. 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 (vedi 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 crea-

to un nuovo alveo che scorre a sud del precedente e che è caratterizzato, almeno nel primo trat-

to, da una sezione estremamente più ampia 

(vedi foto). 

L’episodio che ha determinato la formazione 

del nuovo alveo ha causato anche la deposi-

zione di notevoli quantità di detriti grossolani 

lungo l’area ad est del campo sportivo (vedi 

foto).  

L’ampiezza dell’alveo di nuova formazione si 

riduce spostandosi verso il campo di calcio, 

dove la sezione assume una larghezza di poco 
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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. 

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 setto-

re 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. 

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 re-

stringe la sezione dell’alveo (vedi foto). 

 

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.  
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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 (vedi 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 

recinzioni in cemento e detriti di costru-

zione che sarebbe necessario rimuovere, 

poiché possono rappresentare un ostacolo 

al normale deflusso delle acque. Successi-

vamente 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 (vedi 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 cau-

sa 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 La-

go di Alserio non sono state rilevate ulteriori problematiche da segnalare se non le potenziali fe-

nomeni di esondazione in periodi di piogge intense. 
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ROGGIA GHIRINGHELLA 

La Roggia Ghiringhella ha origine dalla con-

fluenza tra il Torrente Lambroncino ed il Fon-

tanile Ghiringhella. Essa scorre in un’area es-

senzialmente agricola e poco urbanizzata ed 

è caratterizzata da un alveo a fondo piatto, 

con sponde poco incise (vedi foto), lungo il 

quale non sono state rilevate particolari pro-

blematiche. 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 ma-

leodorante (vedi foto), nonostante non sia-

no stati censiti scarichi di alcun tipo lungo il 

suo decorso. L’analisi delle mappe catastali 

teresiane e del catasto cessato indica che, 

fino alla data di stesura di tali carte la roggia 

Ghiringhella raccoglieva solo le acque pro-

venienti dal fontanile Ghiringhella e dal fontanile po-

sto 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.  

ROGGIA GHIRINGHELLONA 

Si tratta di una roggia che scorre in un territorio ad 

uso agricolo, caratterizzata da un alveo a fondo piat-

to 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 (vedi foto). Le mappe catastali teresiane indicano la 

presenza di un fontanile alla testata di tale corso d’acqua, attualmente non più visibile. 
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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 co-

me ramo est, centro ed ovest. 

Si tratta in genere di corsi d’acqua con alveo di ridotte dimensioni, caratterizzati sempre dalla pre-

senza di flusso d’acqua alimentato da risorgive perenni. 

Lungo tali corsi d’acqua si osservano numerose diramazioni e derivazioni interessati da opere i-

drauliche per la regolamentazione del deflusso quali paratoie. L’insieme di queste rogge è sfrutta-

to a fini agricoli per l’irrigazione dei campi.  

Derivazione del ramo Ovest della roggia dei Mornei 

Il ramo Ovest (vedi foto) corre al confine 

delle strutture dell’azienda agricola occu-

pante il Molino del Careggio, ed in alcuni 

punti viene tombinato per tratti di lun-

ghezza limitata.  

 

A valle del Molino il ramo ovest si suddi-

vide 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 (vedi 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 an-

tropica.  
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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 cen-

trale dell’insediamento (vedi foto). 

Nell’attraversamento di tale insediamento il ramo 

centrale viene tombinato per una lunghezza di cir-

ca 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 Bar-

zaghi. Poco a valle della diramazione è presente la tombinatura dovuta all’attraversamento stra-

dale, 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 (vedi foto).  

 

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 mo-

mento 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 pu-

ramente indicativo e dovrà essere verificato a seguito di una radicale rimozione della vegetazione 
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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 il canale roggia Molinara avviene 

immediatamente a valle della tombinatura sotto Via M. Legnone; tale opera si presenta quasi to-

talmente ostruita e l’acqua in alveo è stagnante. 

 

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 co-

muni 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 confluen-

za con l’affluente denominato BCA, si pre-

sentano dei fenomeni di dissesti in sinistra 

idrografica, che determinano l’accumulo di 

detriti e vegetazione in alveo, i quali posso-

no causare ostruzione al deflusso (vedi 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 al-

veo 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 de-
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termina occupazione dell’alveo stesso e della sponda sinistra; poco a valle si osserva un modesto 

fenomeno di dissesto in sinistra idrografica, costituito da un crollo di roccia dalle sponde incise del 

torrente.  

Molto particolare è la sezione dell’alveo nel punto del-

la 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 sta-

to 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 deflus-

so. 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. Su-

bito 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 accia-

io 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 del-

la pendenza osservata in corrispondenza dell’opera censita come BCG24. 
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A tale altezza, si osserva la presenza di poten-

ziali tracimazioni spondali in destra idrografi-

ca e conseguente esondazione a causa della 

presenza di sponde poco incise (vedi 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 determina-

re locali situazioni di allagamento e/o ristagno di acque (vedi foto).  

 

In corrispondenza dell’imbocco della tombi-

natura censita come BCG35, che con la sua 

lunghezza di quasi 770 m permette di attra-

versare tutto l’abitato di Erba, si osserva pre-

senza di accumuli di detrito e di vegetazione 

che ostruiscono in parte la sezione di deflus-

so. 

A valle dell’abitato, allo sbocco della tombina-

tura, il torrente Boccogna scorre per un tratto 

di circa 160 m in un alveo artificiale, costituito da manufatto in cls a sezione trapezoidale. 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 osser-

va deflusso idrico. 

L’opera di attraversamento BCG41, costituita 

da ponte a trave in cls con spalle in cls, pre-

senta la spalla destra scalzata ed interessata 

da consistenti fenomeni di cedimento e le-

sioni, che ne possono compromettere defini-

tivamente la funzionalità, andando ad inter-

ferire con il deflusso idrico (vedi foto).  

In corrispondenza della tombinatura BCG46, 

si presentano fenomeni di scalzamento ed erosione delle sponde e delle opere probabilmente de-
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terminate da insufficienza della luce dell’attraversamento. Analoghi fenomeni di erosione sponda-

le 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.  

 

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 mon-

tana 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 movi-

menti in particolare lungo il versante destro; 

in alveo sono depositati materiali detritici 

grossolani che superano i 1.5 m3 (vedi 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 sini-

stra è stata evidenziata su base geomorfologica un’area di esondazione. 

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 loca-

lizzata a valle delle abitazioni di Via Minoret-

ti, lungo la quale sono tuttora visibili eviden-

ze 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 per-
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tanto la necessità di 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. 

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 proget-

tata; sono localmente presenti depositi detri-

tici anche grossolani. 

In corrispondenza del ponte censito come 

CRC01 sono presenti due tubazioni metalli-

che che riducono la sezione libera di deflus-

so, causando ostacolo al materiale trasporta-

to. 

Scendendo verso valle sono evidenti locali 

restringimenti della sezione dell’alveo causa-

ti 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 (vedi foto).  

 

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

veggio, 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 (vedi foto).  

 

La luce libera del ponte risulta essere intasa-

ta da materiale detritico e da tronchi di albe-

ri trasportati. Anche se l’ubicazione 

dell’opera non pregiudica la pubblica inco-

lumità, si sottolinea la necessità di un inter-

vento di rimozione del materiale in alveo e di 

ricostruzione dell’opera. 

Un ulteriore restringimento della sezione di 
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deflusso avviene in prossimità del ponte CRC20 e 

dell’attraversamento sotto Via Alserio (quest’ultimo ri-

sulta essere esterno al territorio di studio). Tale restrin-

gimento potrebbe causare esondazione lungo la mede-

sima 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 ar-

tificiale e a valle del punto CRC08 (si veda foto). 

 
 
TORRENTE LAMBRONCINO 

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

ca 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 al-

veo di limitata ampiezza a fondo piatto, gene-

ralmente in roccia. Tra i punti di censimento 

LMB10 e LMB11 è presente una sorgente in al-

veo (si veda foto), che al momento del rilievo 

(marzo 2005) era completamente asciutta (ve-

di foto).  

 

 

 

A valle dell’attraversamento sotto la S.P. Aro-

sio-Canzo il corso d’acqua entra in una pro-

prietà privata, delimitata da una recinzione 

trasversale rispetto all’alveo (LMB17 – vedi fo-

to). 

 

 

 



 

ELABORATO TECNICO 

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - COMUNE DI ERBA (CO) 

26 

 

A valle di Via U. Foscolo, il torrente Lam-

broncino 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 sini-

stra (vedi foto).  

 

 

Il torrente entra successivamente 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 - vedi foto). 

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

punto di censimento LMB27, dove sono visi-

bili evidenze di erosione al fondo. 

Nel tratto parallelo alla Via Crotto Rosa, 

l’alveo si presenta a fondo piatto, con mate-

riale detritico anche grossolano e sponde 

poco incise. In sponda sinistra è stata delimi-

tata 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. 

A monte della tombinatura è presente una 

vasca di sedimentazione di recente costru-

zione. L’ingresso della tombinatura appare 

sottodimensionato, inoltre l’alveo si presenta 

quasi completamente invaso da una fitta ve-

getazione che ne riduce la capacità di deflus-

so (vedi foto). 
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All’uscita della tombinatura, il torrente Lam-

broncino è caratterizzato da un alveo artificiale 

a sezione rettangolare, con alte sponde vertica-

li (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 incli-

nate e poco incise, parzialmente rivestite da cls 

(vedi foto).  

 

 

 

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 problemati-

che. 

Si ritiene utile segnalare tuttavia le proble-

matiche 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.  
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Presumibilmente a causa della insuffi-

ciente sezione di deflusso, l’acqua fuorie-

sce dalla cameretta e, scorrendo lungo il 

versante a monte di Via Don Orione, cau-

sa profonda erosione con conseguente 

franamento di materiale detritico sulla 

strada (vedi foto). 

 

Dato che in un recente passato sono già stati segnalati fenomeni di esondazione lungo Via Don O-

rione si sottolinea l’importanza di un intervento urgente per ripristinare il corretto deflusso delle 

acque ed impedire ulteriori erosioni lungo il versante. 

 

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 da-

ta del rilievo (agosto 2004) in periodo siccito-

so. Questo grazie ad una sorgiva dalla quale 

la roggia ha origine, che non risulta essere 

adeguatamente protetta per mantenerne i-

nalterate 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. 

 

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 te-

stata del corso d’acqua. Tale sorgente, at-
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tualmente 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 ve-

da 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 de-

nominato LDR19 è stato rilevato un punto particolarmente problematico (vedi scheda punto criti-

co P.C.1) determinato dalla sezione insufficiente dell’attraversamento stesso. In passato sono av-

venuti fenomeni di tracimazione delle acque con interessamento dei terreni e delle abitazioni po-

ste a valle. 

 

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 vege-

tazione che rende difficoltoso il deflusso delle acque; a valle di Via C. Cantù entra in un’area priva-

ta e risulta essere inaccessibile per un lungo tratto. 

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.  
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Poco a monte della derivazione in tre rami, è presente un tratto di area demaniale senza più fina-

lità 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. 

A valle della tombinatura PMDe02 si sviluppa un tracciato molto particolare, di sicura origine an-

tropica. Infatti il corso d’acqua ha un andamento meandriforme, prima di confluire nelle acque di 

un 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 di-

stinti. 

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. 

ROGGIA DETTA “VIA BARZAGHI” 

La parte di testata di tale roggia si sviluppa lungo la porzione orientale di via Barzaghi e mostra de-

flusso 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 condi-
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zioni 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, determinando-

ne l’allagamento quasi permanente.  

Un centinaio di metri ad Ovest del punto 

di biforcazione tra i rami nord e sud, si ri-

conosce la presenza di un alveo posto su-

bito a monte della sede stradale, in cui 

però le acque faticano a convergere a 

causa dell’assenza di adeguato invito (vedi 

foto). 

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

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 vegeta-

zione, specie in corrispondenza degli attraversamenti stradali. In particolare la sezione di deflusso 

della tombinatura stradale ZCL02 è quasi completamente ostruita dalla vegetazione e dalla pre-

senza 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. 

TORRENTE DETTO “VALLONE” 

Il torrente Vallone si origina in prossimità del confine 

comunale di Proserpio, in località Montone. In occa-

sione di eventi di piena in tale corso d’acqua vengono 

recapitate le acque scolmate dallo sfioratore della rete 

fognaria di Proserpio. 

Esso, alla testata, riceve l’apporto idrico temporaneo 

delle sorgenti di origine carsica presente nella zona 

(vedi foto).  
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In prossimità dell’attraversamento VLL01 esiste 

un’opera di captazione subsuperficiale delle acque, or-

mai in stato di abbandono. 

Verso valle si osserva un’area critica in prossimità 

dell’attraversamento a raso della strada comunale “della 

Fontana” (vedi foto). 

La criticità è dovuta alla presenza di sponde poco incise, 

di un 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 cor-

so d’acqua, che sono spesso intasate, e che quindi costi-

tuiscono 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.  

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 ap-

porto idrico del lavatoio comunale. 

Poche decine di metri a valle di tale punto sono pre-

senti 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 se-

zione 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 ra-

pido decremento della pendenza, la comparsa di detrito in alveo, la scomparsa per infiltrazione in 
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subalveo di larga parte del flusso idrico e la presenza localmente di sponde poco incise che de-

terminano la possibile presenza di aree di esondazione in sinistra idrografica. 

L’ultimo tratto del torrente Vallone, fino alla confluenza nella roggia Molinara per una distanza di 

circa 230 m, è tombinato. 

  

 

7. PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLO STUDIO PRECEDENTE 

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate allo Studio del Reticolo Idrico Minore pre-

cedentemente redatto a seguito dell’aggiornamento/adeguamento ai sensi della delibera di rife-

rimento vigente.  

Le sigle dei corsi d’acqua si riferiscono alla codifica prevista dalla delibera riportata sulle tavole 

cartografiche in allegato. 

Le modifiche riguardano: 

 il corso d’acqua Emissario Lago di Alserio appartiene al Reticolo Idrico Principale di competen-

za di AIPO (iscritto nell’Allegato A e B) – precedentemente era inserito nel Reticolo Minore 

(RIM); 

 la Roggia Molinara è stata stralciata dal RIM in quanto derivazione privata. Pertanto, vengono 

a decadere le fasce di rispetto idraulico imposte dal RIM vigente; 

 sono stati aggiunti i seguenti elementi presenti sul Reticolo Master fornito da Regione Lom-

bardia (e assenti nello SRIM precedentemente redatto): 

- affluente T. detto Buco del Piombo (sigla BPA – COD_RIM 03013095_0027); 

- affluente T. Bova (sigla BOS – COD_RIM 03013095_0018); 

- roggia detta Cascina Mariaga 2 (COD_RIM 03013095_0073); 

 sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato modificato 

l’andamento del tracciato tombinato - in quanto difforme rispetto a quello reale - dei seguenti 

corsi d’acqua: 

- T. detto di Pomerio (COD_RIM 03013095_0038) in prossimità del castello; 

- Roggia detta Lodorina (COD_RIM 03013095_0033), al di sotto della rotonda tra Via 

Cantù e Via Don Orione; 

- Roggia detta Cascina Gera (COD_RIM 03013095_0078) nel tratto terminale, 

- Roggia detta di Via S. Francesco (COD_RIM 03013095_0077), al di sotto di Via Lecco; 

 è stata stralciata dal RIM la roggia detta Galilei in quanto ritenuta una derivazione del canale 

privato Roggia Molinara ed è stato contestualmente modificato l’andamento del tratto tom-

binato a valle della confluenza con T. detto Vallone; 
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 è stata modificata l’origine della Roggia detta Galbanera (COD_RIM 03013095_0032) che ini-

zia esternamente al territorio comunale; 

 è stato modificato il punto di origine e l’andamento nel tratto iniziale della Roggia dei Morti 

(COD_RIM 03013095_0080) a seguito di un sopralluogo congiunto con l’UTC. Inoltre, è stato 

attribuito al RIM anche un tratto del canale privato Roggia Molinara (ex ramo C – Roggia Mo-

linara) in quanto ritenuto il terminale della Roggia dei Morti prima della sua immissione nel 

canale Roggia Molinara.  

 è stato ridefinito il tratto a monte di Viale Resegone della Roggia detta di Viale Resegone 

(COD_RIM 03013095_0076), fino al confine tra il comune di Erba e il comune di Longone al 

Segrino. Nel settore a valle di Viale Resegone è stato modificato l’andamento della roggia nel 

tratto a cielo aperto; 

 è stato rettificato il tratto iniziale della Roggia detta Buccinigo (COD_RIM 03013095_0046), 

 sono state adottate fasce di rispetto di ampiezza pari a 10 metri per tutti i corsi d’acqua ap-

partenenti al RIM così come richiesto dagli Enti di controllo. Sono state mantenute le fasce di 

rispetto di ampiezza pari a 15 m per: 

- il T. Boccogna (COD_RIM 03013095_0030) a sud della confluenza con la Roggia detta 

di Via Barzaghi (COD_RIM 03013095_0058);  

- la Roggia Ghiringhella (COD_RIM 03013095_0067) per tutto il corso all’interno del 

territorio comunale; 

- il tratto terminale della Roggia di Parravicino (COD_RIM 03013095_0035). 

 i tratti senza finalità idraulica appartenenti al RIM sono stati indicati in modo differente rispet-

to ai tratti senza finalità idraulica riferiti al canale Roggia Molinara e ai primi è stato attribuito 

un COD_RIM compreso tra 03013095_0084 e 03013095_0095. 

 

 

8. DATI CLIMATICI 

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

stiche 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 mas-

sime 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. 
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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 As-

so, riferiti all’intervallo temporale (1958-1984). 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett 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 mas-

simo termico nel mese di luglio. 

 

Temperature medie mensili relative alla stazione di Asso
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Di seguito viene riportata la Carta delle isoterme pubblicata nella pubblicazione “Il clima delle 

province di Como e Varese in relazione allo studio dei dissesti idrogeologici” (S. Belloni, 1975). 

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

8.2 PRECIPITAZIONI 

Un utile inquadramento dei caratteri generali di piovosità dell’area si ricava dalla carta delle pre-

cipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo, realizzata da Ceriani M. e Carelli M. e pub-

blicata 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 Laria-

no e della Val d’Intelvi. Il territorio di Erba si pone tra le isoiete 1550 mm e 1750 mm di Precipita-

zione 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 mini-

me 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: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nu-

mero 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 

 

 

Precipitazioni medie mensili relative alla Stazione di Asso 
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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 

(Periodo 1958-1984)
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8.3 CURVE DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA 

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto viene effettuata attraver-

so la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della relazione che lega 

l’altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno. Si ricorda che, con il 

termine altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, si intende l’altezza 

d’acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e impermeabile in un certo inter-

vallo di tempo (durata della precipitazione) e in assenza di perdite. 

La curva di probabilità pluviometrica è comunemente espressa da una legge di potenza del tipo: 

h (T) = a * tn 

ove: 

h (T) = altezza massima della pioggia in mm, che si riferisce ad una pioggia di durata t e tempo di ritorno T 

t = durata della pioggia in ore 

a, n = parametri della curva funzione dallo specifico tempo di ritorno considerato 

 

Ai fini della determinazione di tali coefficienti, si ricorre all’elaborazione delle altezze di pioggia 

massime registrate al pluviografo di riferimento per la serie storica disponibile della durate di 

pioggia pari ad 1h, 3h, 6h, 12h, 24h. L’intervallo di durata tra 1 e 24 ore rappresenta il campo en-

tro cui sono da ricercare le durate critiche per la maggior parte dei corsi d'acqua per i quali la sti-

ma della portata di piena può essere effettuata tramite l’utilizzo delle linee segnalatrici di probabi-

lità pluviometrica. 

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. I valori della serie storica vengono in genere 

normalizzati secondo la distribuzione probabilistica di Gumbel. 

Nel 2001 l’Autorità di Bacino del fiume Po, nell’ambito della redazione del PAI (Piano per l’Assetto 

Idrogeologico del fiume Po), ha emanato con propria direttiva i criteri e i valori da assumere per le 

progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica. Negli allegati di tali direttive viene riportata 

la distribuzione spaziale delle precipitazioni intense. Al fine di fornire uno strumento per l’analisi 

di frequenza delle piogge intense nei punti privi di misure dirette è stata, infatti, condotta 

un’interpolazione spaziale con il metodo di kriging dei parametri a e n delle linee segnalatrici, di-

scretizzate in base a un reticolo di 2 km di lato. Gli elaborati consentono il calcolo delle linee se-

gnalatrici in ciascun punto del bacino, a meno dell’approssimazione derivante dalla risoluzione 

spaziale della griglia di discretizzazione, per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, identifi-

cando la localizzazione sulla corografia e, in dettaglio, sulla cartografia in scala 1:250.000.  

Dall’analisi di tali elaborati cartografici, si osserva che il territorio comunale di Erba ricade in corri-

spondenza delle celle riportate nella tabella seguente, unitamente ai parametri relativi a tali celle.  
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Cella  

Coordinate 
EST UTM cel-

la di  
calcolo 

Coordinate 
NORD UTM 

cella di  
calcolo 

a  
Tr 20 

n  
Tr 20 

a  
Tr 100 

n  
Tr 100 

a  
Tr 200 

n  
Tr 200 

a  
Tr 500 

n  
Tr 500 

DD62 515000 5077000 59,36 0,321 75,21 0,320 81,95 0,320 90,86 0,319 

DD63 515000 5075000 60,10 0,315 76,43 0,313 83,37 0,313 92,56 0,313 

DD64 515000 5073000 60,81 0,308 77,63 0,307 84,79 0,307 94,26 0,307 

DD65 515000 5071000 61,35 0,302 78,58 0,302 85,94 0,302 95,64 0,301 

DE62 517000 5077000 60,30 0,327 76,44 0,325 83,29 0,325 92,37 0,324 

DE63 517000 5075000 61,24 0,319 77,99 0,318 85,11 0,319 94,54 0,318 

DE64 517000 5073000 62,14 0,313 79,52 0,312 86,92 0,313 96,70 0,312 

DE65 517000 5071000 62,84 0,306 80,75 0,307 88,38 0,307 98,47 0,307 

DF63 519000 5075000 62,22 0,323 79,38 0,323 86,66 0,323 96,31 0,323 

DF64 519000 5073000 63,37 0,316 81,31 0,316 88,95 0,317 99,04 0,317 

DF65 519000 5071000 64,38 0,309 83,02 0,310 90,97 0,311 101,46 0,311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Guardia, 30 giugno 2018                                                          Dott. geologo Frati Stefano 


















