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1.  PREMESSA 

 

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha trasferito agli enti locali le attività di 

Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico mino-

re mantenendo le stesse funzioni per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale.  

La vigente d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, in attuazione della legge 1/2000, fornisce criteri 

e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l’effettuazione 

dell’attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e 

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

 

La presente relazione tecnica, in aggiornamento alla versione del 2007,  è stata predisposta 

su incarico dell'Amministrazione Comunale di Dubino (So) per ottemperare alle disposizioni 

normative vigenti, secondo quanto previsto dalla DGR X/2591 del 31 ottobre 2014 (Allegati 

A, B, C, D, E, F). 

 

Lo studio per l’individuazione e definizione del reticolo idrico minore di competenza comuna-

le e la definizione delle relative fasce di rispetto è stato condotto secondo lo schema di se-

guito sintetizzato:  

• Raccolta e analisi della documentazione cartografica ufficiale e storica relativa al territorio 

in oggetto (mappe catastali, DBT, C.T.R., I.G.M.); 

• Ricerca bibliografica ed analisi critica dei dati climatici, idrologici e idraulici esistenti e delle 

segnalazioni/indicazioni dell'UTC relativamente a fenomeni di dissesto/esondazione pre-

gressi nonché della documentazione tecnica relativa ad interventi eseguiti su alvei ed ar-

gini dei corsi d'acqua; 

• Rilievo di dettaglio dei luoghi per la definizione delle caratteristiche idrologiche ed idrauli-

che dei corsi d’acqua attribuiti al reticolo minore, l’individuazione di eventuali punti critici al 

deflusso idrico, di aree interessabili da fenomeni erosivi, di eventuali zone di divagazione 

ed esondazione delle acque superficiali; 

• Definizione dei corpi idrici attribuibili al reticolo idrico minore e individuazione delle fasce 

di rispetto sulla base di specifico studio idrologico - idraulico comprendente la determina-

zione della portata di massima piena dei corsi d’acqua e la verifica della capacità di smal-

timento delle acque lungo sezioni d’alveo tipo; 

• Predisposizione della relazione tecnico-descrittiva, del regolamento di polizia idraulica e 

degli elaborati cartografici relativi a tutto l’ambito comunale a scala 1: 5.000 e a scala 1: 

2.000 per gli ambiti urbanizzati riportanti il reticolo idraulico minore e le relative fasce di ri-

spetto. 
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L’aggiornamento del mese di luglio  2015 riguarda principalmente i seguenti aspetti: 

• aggiornamento del reticolo idrico e delle rispettive fasce di rispetto sulla base della 

nuova cartografia comunale (DBT) con sistema di riferimento cartografico UTM32-

WGS84, rispetto al precedente studio dell’aprile 2007 redatto sulla base di cartografia 

non aggiornata (CTR e aerofotogrammetrico); 

• aggiornamento del regolamento di polizia idraulica in base alla attuale normativa vi-

gente 

• digitalizzazione degli elaborati cartografici sulla base dello schema richiesto dalla 

normativa vigente 

 

2- INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO 

Preliminarmente all’analisi del sistema idrografico superficiale, di seguito si riassumono ed 

analizzano le principali caratteristiche climatiche del territorio in oggetto con particolare rife-

rimento all’analisi dei dati pluviometrici utili per la determinazione delle portate idriche dei 

corsi d’acqua.    

La caratterizzazione climatica del comprensorio geografico in cui ricade il territorio comunale 

di Dubino si basa sui dati e sulle indicazioni reperite presso le seguenti fonti: 

 

� "Studio geologico a supporto del PRG comunale" redatto dal Dott. Geologo De Poli, 

su incarico della stessa Amministrazione Comunale. 

� Progetto “Carta pedologica” - I suoli del fondovalle della Valchiavenna, I suoli del fon-

dovalle Valtellinese - ERSAL 

� "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica (PAI)", edita nell'anno 2001. 

� Dati provenienti dalla stazione pluviometrica dell’”Azienda Agricola IL GERMOGLIO” 

di Nuova Olonio-Dubino 

 

Lo studio sull'andamento della temperatura dell'aria è stato condotto partendo dai valori regi-

strati presso la stazione meteorologica di Mese (290 m s.l.m.) sita presso la centrale idroelet-

trica dell’Enel.  

 gen. febbr. mar. apr. mag. giug. lug. ago. sett. ott. nov. dic. anno 

T° Media °C 2.7 4.9 8.7 13.1 17.2 20.3 22.9 22.1 18.3 12.7 7.2 3.7 12.8 

Pioggia mm 57.2 55.3 95.9 124.3 163.4 142.3 134.7 142.1 170.5 165.7 101.5 73.4 1456.3 

Giorni di pioggia 5 5 7 9 12 11 10 10 8 9 6 6 98 

 

Temperature medie, Pioggia caduta e giorni piovosi 

registrate presso la stazione di Mese 
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L'andamento delle temperature medie mensili evidenzia un massimo nel mese di Luglio con 

22.9 ° C ed un minimo in Gennaio con 2.7 °C. 

Dal grafico, si evince che i periodi con maggior precipitazione si concentrano nella stagione 

primaverile e autunnale. Tra maggio e agosto si ha il maggior numero di giorni piovosi al me-

se. 

 

 

Temperature medie mensili registrate nella stazione di Mese 

 

 

Precipitazioni mensili registrate nella stazione di Mese 

 

 

 

Giorni di pioggia mensili registrate nella stazione di Mese
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I valori di precipitazione giornaliera sono stati elaborati partendo dalle registrazioni eseguite 

negli anni 2001, 2002 2003 in località Nuova Olonio: 

 

 

 

Considerata l’importanza di quanto avvenuto nel territorio comunale nell’anno 2000, di segui-

to è stato riportato il grafico delle precipitazioni giornaliere avvenute nel territorio del comune 

di Ardenno.   

 

E’ ben evidente come nel mese di novembre ci sia una concentrazione di giorni con intense 

piogge giornaliere. 

 

Precipitazioni intense  

 

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto può essere condotta 

attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, relazione che lega 

l’altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno (periodo nel 

quale mediamente viene eguagliato o superato l'evento in esame).  
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La curva di probabilità pluviometrica è comunemente espressa nel seguente modo: 

 

n
ta=h ∗  

 

in cui i parametri a e n dipendono dallo specifico tempo di ritorno considerato. 

Elaborazioni statistiche di questo tipo necessitano delle registrazioni delle precipitazioni della 

durata di 1-3-6-12-24 ore consecutive. Nell’ambito locale non esistono dati di questo tipo, 

pertanto si è ricorso alle elaborazioni proposte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po all'interno 

degli allegati "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche 

di compatibilità idraulica ". In tale studio, partendo dalle serie storiche delle precipitazioni ri-

portate negli Annali Idrololgici del Servizio Idrografico e Meteografico Italiano, è stato condot-

ta un’interpolazione spaziale con il metodo Kriging dei parametri a e n delle linee segnalatri-

ci, discretizzate in base a un reticolo di 2 km di lato.  

Di seguito si riportano i valori di a e n indicati dal PAI per il comune di Dubino riferiti alla cella 

DN44 di coordinate (535000 - 5113000)  del sistema UTM32-WGS84, con tempo di ritorno di 

20-100-200-500 anni 

 

 

 

 

 

Valori dei parametri "a" ed "n" ricavati dal PAI per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni 

 

 

Curva di possibilità pluviometrica 

Tr 20 Tr 100 Tr 200 Tr 500 

a n a n a n a n 

41.63 0,347 52.88 0,3340 57.68 0,338 64.02 0,335 
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3.  CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO  IDRICO PRINCIPALE 

 

Nell’ambito del territorio comunale di Dubino, in quando iscritti nell’elenco individuato 

nell’Allegato A della DGR X/2591 del 31 ottobre 2014, sono attribuiti al Reticolo Idrico Princi-

pale i tratti dei seguenti corsi d’acqua:  

 

Denominazione 
Foce 

e sbocco 

Tratto classificato  

come principale 

Numero pro-

gressivo 

Elenco 

AAPP 

Torrente Vallate Adda 
dallo sbocco alla confluenza con la valle dei 

Pozzacher 

SO202 
non iscritto 

Fiume Adda Lago Como 
Tutto il tratto in provincia di Sondrio  

fino al lago di Cancano e S. Giacomo inclusi 
SO041 41 

 

I tratti dei corsi d’acqua attribuiti al reticolo idrico principale sono di competenza regionale, 

pertanto restano esclusi dalla competenza comunale in materia di polizia idraulica. 

 

4.  INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO  IDRI-

CO MINORE 

 

Come indicato nell’allegato D della DGR X/2591 del 31 ottobre 2014, appartengono al retico-

lo idrico superficiale i canali e i corsi d’acqua che siano così rappresentati nelle carte catasta-

li e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi. 

 

In linea di principio si considerano demaniali:  

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

- tutti i corsi d’acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se inte-

ressati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministra-

zione o con finanziamenti pubblici. 

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:  

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Con-

sorzi di Bonifica;  

- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti 

pubblici;  

- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione 

normativa. 

Sono invece esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le ac-



Studio Associato di ingegneria e geologia 
Corso Martiri  28    23900 LECCO    Tel /fax 0341.360078     Email: ingeo@studioingeo.it 

 

Studio idrologico e idraulico per l’individuazione del reticolo idrico minore del comune di Dubino     Novembre 2015                8        

que (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di 

concessione ai sensi del T.U.1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U.1775/1933 ov-

vero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche. 

Restano esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque re-

flue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche. 

 

Il Reticolo Idrico Minore risulta costituito da tutti i corsi d’acqua che non appartengono al Re-

ticolo Idrico Principale e che non siano canali privati. 

 

Per l’individuazione dei corsi d’acqua attribuibili al reticolo idrico minore si è proceduto alla 

verifica comparata della cartografia ufficiale e successivamente ad un riscontro in sito delle 

informazioni derivate, al fine di integrare dettagliatamente sul terreno quanto già riportato sul-

la cartografia ufficiale. Il rilievo sul terreno è risultato inoltre indispensabile per definire le ca-

ratteristiche idrologiche e idrauliche dei corsi d’acqua e le caratteristiche geomorfologiche del 

territorio ed infine per verificare puntualmente l’interferenza tra sviluppo delle aste drenanti 

ed ambito urbanizzato.  

 

 

5 - CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA SUPERFICIALE E MORFOMETRIA  E 

STIMA DELLA PORTATA DI MASSIMA PIENA DEI BACINI  

 

L’ambito comunale di Dubino risulta caratterizzato da un reticolo idrografico che risente for-

temente dei caratteri fisiografici e morfologici del territorio, caratteristici di un ambiente mon-

tano. 

Il territorio comunale appartiene in parte al reticolo idrografico del Fiume Adda ed in parte al 

reticolo idrografico del Fiume Mera. In particolare, i corsi d'acqua che si sviluppano sul ver-

sante a monte del nucleo abitato di Dubino scaricano le loro acque nel Fiume Adda, mentre 

le aste torrentizie localizzate sul pendio retrostante la frazione di Nuova Olonio recapitano le 

acque nel Fiume Mera. Ad esclusione del bacino idrografico sotteso dal Torrente Vallate, il 

quale ha un'estensione pari a circa 1,65 Km2, si tratta di bacini aventi dimensioni ridotte e 

caratterizzati da un tipico regime torrentizio. I deflussi idrici sono strettamente correlati al re-

gime pluviometrico, caratterizzati da portate di piena massime in primavera ed in autunno e 

da portate minime concentrate nel periodo estivo ed invernale. 

Il reticolo idrografico risente in maniera marcata del controllo strutturale dovuto alla forte tet-

tonizzazione cui è sottoposto il settore montano del territorio comunale. In particolar modo gli 

assi vallivi che si sviluppano lungo il versante retrostante Nuova Olonio, denotano uno svi-
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luppo pressoché rettilineo e subparallelo (Valle Fontana, Valle Spinida) ricalcando l'anda-

mento di particolari fasce di debolezza (faglie), riconducibili al lineamento tettonico di caratte-

re regionale noto come Linea Insubrica. 

 

Il territorio di Dubino è stato suddiviso in 17 bacini idrografici, di cui 9 si sviluppano in destra 

idrografica del Fiume Adda, mentre 8 sono localizzati in sinistra idrografica del Fiume Mera. 

Oltre ai corsi d'acqua che si sviluppano in corrispondenza di valli incise e morfologicamente 

ben delimitati, sono stati individuati, all'interno del territorio comunale, dei corsi d'acqua mi-

nori consistenti principalmente in canali di raccolta delle acque di versante che si sviluppano 

nei settori pianeggianti dell'area di studio, rispettivamente nella zona antistante il centro ur-

banizzato di Dubino e lungo l'area localizzata tra la frazione di Nuova Olonio e la sponda si-

nistra del Fiume Mera.  

 

L'area di pianura del territorio comunale è delimitata dalle fasce fluviali individuate all'interno 

del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali per le quali valgono le norme e le limitazioni riportate 

all'interno delle "Norme Di Attuazione" del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 

Fiume Po). 

 

Nel seguente paragrafo, per ciascuno dei bacini idrografici principali individuati, viene formu-

lata una stima delle portate di massima piena attendibili con tempo di ritorno pari a 100 anni. 

Tale calcolo si rende necessario al fine di valutare se l’attuale struttura arginale dei corsi 

d’acqua presenti sul territorio comunale sia correttamente dimensionata, in particolar modo 

per quanto riguarda i tratti dei torrenti, valgelli o canali che attraversano il centro abitato di 

Dubino e le frazioni limitrofe. Scopo fondamentale è quello di valutare, una volta stimate le 

portate al colmo (Qc), la capacità di smaltimento dei canali in corrispondenza di sezioni 

d’alveo tipo e determinare di conseguenza le fasce di rispetto da assumere per i corsi 

d’acqua. I valori di seguito forniti sono da ritenersi orientativi e non sostitutivi di studi di det-

taglio sui singoli bacini o porzioni di essi.  
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Di seguito si portano le descrizioni dei bacini individuati, l’individuazione dei bacini imbriferi e 

il caloclo delle portate massime di piena per i bacini individuati calcolati con metodo raziona-

le così come richiesto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po all'interno degli allegati "Direttiva 

sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idrauli-

ca ". 

 

Metodo razionale: la portata di massima piena può essere calcolata con la seguente relazio-

ne: 

Tc

AhC
=Q c

∗

∗∗

3.6
max  

dove: 

 

C = coefficiente di deflusso  

hc = pioggia critica (mm) (altezza massima di pioggia prevista con durata equivalente a Tc) 

A = area del bacino (Km2) 

Tc = tempo di corrivazione (h) calcolato secondo Giandotti (tempo necessario affinché 

l’acqua, proveniente dal punto più lontano del bacino, rispetto alla sezione di calcolo, rag-

giunga la stessa lungo il percorso idraulico più lungo) 

 

 

∆Η

+
=

*8.0

*5.1*4 LA
Tc

 

 

 

con:      

dove 

L = lunghezza asta principale del torrente (Km) 

∆H = differenza tra quota massima del bacino e quota sezione di misura (m) 
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Bacino A – Valle Magellana 
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Bacino B – Valle della Morte 

 

Con tale nome viene indicato il bacino idrografico sotteso dalla sezione di chiusura posta  a 

quota 202 m s.l.m. in corrispondenza della parte distale della conoide formata dal Torrente 

omonimo, nei pressi della frazione Bocche d'Adda, lungo la strada statale n°36 per Chiaven-

na. Tale bacino si sviluppa con direttrice principale E-O, nel settore settentrionale del territo-

rio comunale di Dubino. Esso rappresenta il secondo bacino per estensione (1.09 Km2) dopo 

quello del Torrente Vallate e si  sviluppa per la sua totalità su di un substrato formato da lito-

tipi quarzodioritici e tonalitici ascrivibili all'intrusione magmatica del "Masino-Bregaglia". Il 

punto topograficamente più elevato è situato a quota 1650 m s.l.m. in corrispondenza dello 

spartiacque tra la Valtellina e la Valle dei Ratti. I valori del coefficiente di uniformità e del 

rapporto di circolarità denotano una forma allungata del bacino, morfologia comune alla qua-

si totalità dei bacini idrici individuati. A parità di altri fattori il bacino della Valle Morte è quindi 

contraddistinto da valori del tempo di corrivazione maggiori e di conseguenza da piene meno 

improvvise e marcate. Si tratta di un bacino con una buona evoluzione, come risulta dall'ana-

lisi della densità di drenaggio e della frequenza di drenaggio che mostrano valori piuttosto 

elevati. Osservando l'assetto idrografico del bacino si può notare un buon grado di gerar-

chizzazione dello stesso. L'osservazione della curva ipsografica del bacino denota infine co-

me il bacino sia in una fase di maturità nella quale prevale una condizione di equilibrio suc-

cessiva ad uno stadio giovanile nel quale prevalevano le dinamiche erosive. Una coltre di 

depositi di origine glaciale, in genere di spessore ridotto, ricopre il substrato roccioso, com-

posto come accennato sopra, da litotipi granitoidi. Si tratta di depositi sciolti di natura preva-

lentemente ghiaioso-sabbiosa con scarsa matrice fine limosa, i quali assumono spessori più 

consistenti in prossimità degli ambiti meno acclivi del versante. In corrispondenza della zona 

apicale della conoide formata dal corso d'acqua, sono state edificate due briglie con lo scopo 

di rallentare le acque torrentizie e di favorire il deposito di materiale grossolano. Non si se-

gnalano particolari ambiti in dissesto all'interno del bacino idrografico in oggetto, salvo loca-

lizzati fenomeni erosivi lungo le aste torrentizie riconducibili all'azione erosiva delle acque in 

corrispondenza degli impluvi più incisi. 
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Bacino C – Valle Fontana 

 

Con tale denominazione viene indicato il bacino idrografico sotteso dalla sezione di chiusura 

posta a quota 202 m s.l.m., in corrispondenza della cava di "San Fedelino"  ubicata lungo la 

strada statale n° 36 per Chiavenna. Si tratta di un bacino avente forma molto allungata svi-

luppantesi fino a quota 1370 m s.l.m. in corrispondenza dello spartiacque tra la Valtellina e la 

Valle dei Ratti. L'assetto idrografico denota un forte controllo strutturale. L'asta torrentizia 

principale si sviluppa con direttrice grossomodo NO-SE e presenta un andamento rettilineo 

in coincidenza, con ogni probabilità, di un lineamento tettonico connesso al Lineamento In-

subrico. Il settore mediano ed inferiore del bacino è occupato da una sola asta torrentizia 

nella quale confluiscono due aste di primo ordine aventi un modesto sviluppo lineare nell'a-

rea di testa, tra quota 1050 - 1100 m s.l.m.. La coltre di depositi sciolti, di origine glaciale od 

eluviale, assume in genere spessori ridotti ed in molti ambiti, in particolar modo in sinistra 

idrografica dell'asta principale, tra quota 750 e 1200 m s.l.m., il substrato roccioso affiora in 

modo continuo formando balze rocciose subverticali. La curva ipsografica, analogamente al 

bacino della valle Morte, identifica un bacino in condizioni di equilibrio. 
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Bacino D – Valle Spinida 

Il bacino della Valle Spinida si sviluppa interamente nel territorio comunale di Dubino dai 215 

m s.l.m. della sezione di chiusura, posta in corrispondenza della frazione Spinida, ai 1258 m 

s.l.m. del Monte Foffricio lungo il crinale tra la Valtellina e la Valle dei Ratti. L'asta torrentizia 

principale presenta uno sviluppo quasi rettilineo di circa 1350 metri; 3 sono le aste seconda-

rie che si localizzano nella totalità dei casi in sinistra idrografica del corso d'acqua principale. 

Queste mostrano uno sviluppo decisamente ridotto compreso tra 100 e 200 metri lineari. Il 

versante presenta una pendenza omogenea di 55-60 %, non si segnalano infatti terrazzi 

morfologici  o cambi di pendenza apprezzabili. Il pendio, ad eccezione dell'inciso impluvio in 

corrispondenza dell'asta torrentizia principale, è caratterizzato da una continua coltre di de-

positi di origine glaciale alternati a depositi detritici di versante indifferenziati. Questi assu-

mono spessori variabili a seconda dell'ambito e della morfologia del versante, con spessori 

stimati più considerevoli localizzati nel settore meridionale del bacino in corrispondenza del 

tratto di versante immediatamente a valle della frazione "La Piazza". Non si segnalano situa-

zioni di dissesto particolarmente accentuate ed arealmente sviluppate, se non localizzate 

dinamiche superficiali riconducibili a fenomeni erosivi per ruscellamento o puntuali movimenti 

franosi. A seguito dei dissesti degli ultimi anni, sono stati realizzati interventi di regimazione 

del tratto terminale del corso d'acqua, in corrispondenza dell'area urbanizzata. Tali interventi 

consistono sia nell'arginatura di tratti dell'alveo sia nella realizzazione di una canale per lo 

smaltimento delle acque a valle della frazione di Spinida e di vasche di sedimentazione. 
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Bacino E 
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Bacino F 

Si tratta del bacino idrografico che si sviluppa da quota 202 m s.l.m. in corrispondenza della 

sezione di chiusura, coincidente con la vasca di raccolta delle acque, localizzata circa 200 

metri a sud del nucleo abitato di Proescio, e i 1250 m s.l.m. in prossimità della frazione "La 

Piazza".  L'assetto idrografico consta di un'asta torrentizia principale avente uno sviluppo li-

neare di circa 1500 metri e di un'asta secondaria localizzata in destra idrografica che conflui-

sce nel corso maggiore  alla quota di 450 m s.l.m.. Quest'ultima ha uno sviluppo ridotto pari a 

circa 550 metri. Le acque di tale bacino vengono raccolte, in corrispondenza del fondovalle, 

da un canale a cielo aperto composto da elementi prefabbricati in cls, e smaltite prevalente-

mente verso nord nel Lago di Mezzola in corrispondenza del nucleo abitato di "Bocche d'Ad-

da". Una parte ridotta della portata idrica scorre lungo il canale in direzione sud. Dal punto  di 

vista geologico tale area si colloca in una zona di transizione segnata dalla presenza della 

Linea Insubrica che delimita due differenti domini strutturali del complesso alpino, quello Au-

stroalpino a nord e quello Sudalpino a sud del lineamento. Si tratta di una fascia fortemente 

tettonizzata, caratterizzata dall'affioramento, in questo particolare ambito, di litotipi quarzo-

dioritici verso nord (quarzodioriti del Monte Bassetta) e a sud di rocce calcaree permo-

triassiche, costituenti lenti sedimentarie pinzate lungo il lineamento tettonico (ex cave di cal-

care). Il substrato roccioso affiora in modo discontinuo lungo il pendio a monte di Proescio e 

risulta generalmente ammantato da una coltre di depositi morenici di spessore variabile. Per 

quanto riguarda le opere di regimazione delle acque presenti lungo l'asta torrentizia prece-

denti gli interventi del 2005, si segnala, oltre alla vasca di sedimentazione localizzata in cor-

rispondenza della sezione di chiusura, una briglia ubicata a quota 220 m s.l.m. in corrispon-

denza dell'apice della conoide alla base di un salto in roccia. Nel corso delle ultime stagioni il 

corso d'acqua è stato caratterizzato da un notevole trasporto solido. Ciò è da mettere in rela-

zione, oltre che ad una generale evoluzione climatica contraddistinta da sempre più frequenti 

ed intensi eventi pluviometrici, alle mutate condizioni del bacino stesso. L'asta torrentizia 

principale raccoglie infatti, oltre alle acque del proprio bacino naturale, anche le acque pro-

venienti dalla porzione di bacino localizzata in località "La Piazza". Ciò è imputabile al fatto 

che le acque, in corrispondenza del parcheggio posto immediatamente a valle della frazione 

"La Piazza", vengono deviate all'interno di uno scolo artificiale, e da qui scendono in direzio-

ne ovest nel bacino idrografico  incrementando sensibilmente la portata liquida e solida di 

quest'ultimo. Ne consegue, in concomitanza con eventi pluviometrici particolarmente intensi 

e prolungati, un aumento del trasporto solido con l'instaurarsi di dinamiche riconducibili a fe-

nomeni tipo debris flow. A seguito di questo l’Amministrazione Comunale nel corso del 2005 

ha realizzato una serie di interventi di sistemazione dell’asta torrentizia. L’asta torrentizia è 

stata ripulita dai depositi in alveo, sono state realizzate vasche di sedimentazione alla quota 

di circa 850 m s.l.m. e a 220 m s.l.m., oltre alla sistemazione dell’alveo stesso. Il corrispon-
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denza della mulattiera che porta alla località Piazza è stato realizzato un canale di troppo-

pieno che devia le acque verso il torrente Vallate; a seguito di tale intervento, la portata reale 

del bacino naturale  risulta inferiore rispetto alla portata teorica calcolata. 
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Bacino G 
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Bacino H 
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Bacino I 

Come il bacino L, si tratta dei bacini idrogra-

fici sottesi dalle due aste torrentizie che si 

dipartono dalla frazione di Monastero alla 

quota di 260 m s.l.m., aventi ridotte dimen-

sioni e terminanti in corrispondenza dello 

spartiacque tra la Valtellina e la Valchiaven-

na. Questi si sviluppano su di un versante 

contraddistinto da un primo tratto acclive il 

quale diviene subverticali in corrispondenza 

delle balze rocciose che si rinvengono tra 

quota 600 e 750 m s.l.m.. I settori più elevati 

dei bacini sono altresì caratterizzati da un 

pendio dolce in prossimità dello spartiacque. 

Dal punto di vista geologico il versante in 

oggetto è contraddistinto dall'affioramento di 

dolomie del Trias superiore in bancate  della 

potenza complessiva di circa 150 metri a 

formare pareti rocciose subverticali di altez-

za variabile. Queste costituiscono lembi se-

dimentari che si rinvengono spesso a contat-

to con il Lineamento Insubrico e che vengo-

no interpretate come "scaglie sedimentarie" 

pinzate durante il movimento tettonico. I de-

positi di versante presentano in genere un 

esiguo spessore e sono costituiti perlopiù da 

depositi di origine glaciale misti ad eluvio; spessori più rilevanti si riscontrano nelle porzioni 

alte dei bacini, in corrispondenza degli ambiti meno acclivi. A differenza del bacino L, il baci-

no I si disperde nel bosco. 
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Bacino L 

Come il bacino I, si tratta dei bacini idrografici sotte-

si dalle due aste torrentizie che si dipartono dalla 

frazione di Monastero alla quota di 260 m s.l.m., 

aventi ridotte dimensioni e terminanti in corrispon-

denza dello spartiacque tra la Valtellina e la Val-

chiavenna. Questi si sviluppano su di un versante 

contraddistinto da un primo tratto acclive il quale 

diviene subverticali in corrispondenza delle balze 

rocciose che si rinvengono tra quota 600 e 750 m 

s.l.m.. I settori più elevati dei bacini sono altresì ca-

ratterizzati da un pendio dolce in prossimità dello 

spartiacque. Dal punto di vista geologico il versante 

in oggetto è contraddistinto dall'affioramento di do-

lomie del Trias superiore in bancate  della potenza 

complessiva di circa 150 metri a formare pareti roc-

ciose subverticali di altezza variabile. Queste costi-

tuiscono lembi sedimentari che si rinvengono spes-

so a contatto con il Lineamento Insubrico e che 

vengono interpretate come "scaglie sedimentarie" 

pinzate durante il movimento tettonico. I depositi di 

versante presentano in genere un esiguo spessore 

e sono costituiti perlopiù da depositi di origine gla-

ciale misti ad eluvio; spessori più rilevanti si riscon-

trano nelle porzioni alte dei bacini, in corrisponden-

za degli ambiti meno acclivi. A differenza del bacino 

I, il bacino L convoglia le acque verso valle grazie a 

un canale artificiale intubato. 
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Bacino M 

Si tratta del bacino idrografico sotteso dalla 

sezione di chiusura localizzata a quota 270 m 

s.l.m., in corrispondenza della frazione Mona-

stero, il quale si svilupperebbe fino a quota 

1250 m in corrispondenza della cima del Monte 

Fofriccio (spartiacque tra la Valtellina e la Val-

chiavenna), ma antropicamente limitato a quo-

ta 950 m s.l.m. Tale bacino è contraddistinto 

da una forma allungata e stretta, come testi-

moniato dal valore del rapporto di circolarità, e 

da una pendenza media di circa 60 %.  

L'area a ridosso del nucleo abitato di Monaste-

ro, in una fascia compresa tra 280 e 310 m 

s.l.m., è caratterizzata da localizzate risorgen-

ze di acqua; sono infatti stati idividuati due di-

stinti bottini di presa, rispettivamente a quota 

290 e 310 m s.l.m. 

Negli ultimi anni, in occasione di eventi pluvio-

metrici particolarmente intensi, si sono registra-

ti a più riprese fenomeni di trasporto solido in 

massa, i quali hanno causato la completa 

ostruzione della tubazione di raccolta delle ac-

que localizzata in corrispondenza del nucleo di 

Monastero, nonché l’accumulo di materiale de-

tritico in corrispondenza del tratto intubato 

stesso e lungo la scalinata a valle. Il corso 

d’acqua smaltisce le proprie acque nel corso 

d’acqua presente in frazione Mezzomanico, 

attraverso un tratto intubato che scorre lungo la 

strada comunale.  
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Bacino N 

 

Nel mese di novembre del 2000, il bacino è stato interessato da  

dissesti idrogeologici caratterizzati da piccoli smottamenti e tra-

sporto solido lungo l’incisione valliva. A seguito di ciò sono stati 

realizzati interventi di regimazione dell’asta torrentizia. In corri-

spondenza di Via Mezzomanico, l’asta torrentizia si raccorda con il 

canale tombinato esistente, che convoglia le acque nel Bacino O. 
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Bacino O 

Il "bacino O", sotteso dalla sezione di 

chiusura posta a quota 206 m s.l.m.,  

si sviluppa sino ai 980 m s.l.m. della 

frazione di San Rocco situata lungo 

la "Costiera dei Cech" a monte 

dell'abitato di Dubino.  Tre sono gli 

assi vallivi principali che compongo-

no la rete idrografica. Risalendo il 

corso d'acqua dalla sezione di chiu-

sura individuata, si osserva la  prima 

confluenza tra l'asse vallivo principa-

le e l'impluvio che si sviluppa nel set-

tore est del bacino, alla quota di 240 

m s.l.m. in corrispondenza della va-

sca di sedimentazione risistemata di 

recente. La confluenza tra le due 

aste di maggior sviluppo è osservabi-

le a quota 270 m s.l.m.. Queste han-

no una lunghezza di circa 1000 metri 

ed arrivano ad intersecare la pista 

forestale per "La Piazza" alla quota di 

750 m dove sono stati creati dei cu-

nettoni per lo smaltimento delle ac-

que. Nel corso degli eventi alluvionali 

del novembre 2000 le aste torrentizie 

appartenenti al bacino idrografico in 

oggetto non hanno provocato danni 

consistenti ascrivibili a fenomeni di 

trasporto in massa o ad esondazioni; 

tuttavia, a causa della manifesta criti-

cità idraulica in cui versano le aste 

torrentizie l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla sistemazione dei punti più critici. 

In particolare gli interventi realizzati sono consistiti in: 

� Realizzazione di una nuova sacca di deposito ed accumulo, appena a monte della 

strada comunale di Mezzomanico, comprensiva di murature di contenimento, stramazzo nel 

tombotto di attraversamento della strada, pista per la manutenzione futura, opere di accesso 
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e recinzione. 

� Rifacimento degli attraversamenti stradali con idonei tombotti ispezionabili e con luci 

libere adeguati al deflusso delle piene. 

� Riprofilatura della parte finale del tratto terminale dell'alveo esistente con abbassa-

mento del fondo in modo da garantire un idoneo franco. 

� Potenziamento della vasca di sedimentazione esistente  con ripristino della condotta 

di smaltimento delle portate di magra e delle morbide ordinarie e nuovo scolmatore con im-

missione nella nuova canalizzazione interrata. 
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Bacino P – Torrente Merlo 

Con il nome di Bacino P o bacino del Torrente 

Merlo, viene identificato il bacino idrografico 

sotteso dalla sezione di chiusura ubicata a quo-

ta 209 m s.l.m. nel centro abitato di Dubino, in 

corrispondenza della nuova vasca di sedimen-

tazione situata in via Roma. Si tratta di un baci-

no avente superficie molto ridotta (0.22 Km2) di 

forma stretta e decisamente allungata, svilup-

pantesi sino a quota 1000 m s.l.m. in corri-

spondenza della frazione S. Rocco. Due sono 

le aste torrentizie di primo ordine le quali si uni-

scono a quota 310 m s.l.m. a formare un'asta di 

secondo ordine che interseca il centro urbaniz-

zato circa 70 metri più a valle. Tale bacino è 

stato interessato nel novembre del 2000, come 

altri corsi d'acqua che intersecano l'abitato di 

Dubino, da fenomeni di trasporto solido in mas-

sa ascrivibili a dinamiche tipo debris flow con 

ingenti danni all'abitato e la morte di una per-

sona. Come si evince dallo studio condotto dal 

Dr. Geologo Tedoldi a supporto della progetta-

zione delle opere di canalizzazione del T. San. 

Pietro e Mezzomanico, il movimento franoso, 

evoluto successivamente in debris flow, si è 

originato nella porzione medio alta del bacino 

stesso a seguito dello scivolamento di modesti 

volumi di materiale detritico ( circa 200-300 m3 ) 

che nella fase di trasporto è stato "arricchito" dall'apporto di materiale in parte rimobilitato ed 

in parte franato lungo le sponde dell'asta torrentizia, fino a raggiungere volumi totali dell'ordi-

ne di 2000-3000 m3 (stima effettuata dall'osservazione del materiale di accumulo). A seguito 

di tali fenomeni sono stati operati da parte dell'amministrazione comunale diversi interventi 

consistenti nella regimazione idraulica dell'asta torrentizia. In particolare sono state realizza-

te, nel settore urbanizzato, due vasche di sedimentazione atte al raccoglimento delle frazioni 

grossolane del materiale trasportato dalle acque torrentizie rispettivamente a quota 236 e 

209 m s.l.m.. E' stato altresì regimato l'intero tratto  dell'asta torrentizia intersecante l'area 

urbanizzata a mezzo di argini in pietra e calcestruzzo. 
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Bacino Q 

Il bacino idrografico della Valle San Pietro, si sviluppa a partire 

dalla sezione di chiusura, posta a quota 236 m s.l.m. in corri-

spondenza dell'imbocco del tratto canalizzato nel centro abitato 

di Dubino, fino a 640 metri s.l.m. nei pressi della pista forestale 

per "La Piazza". Si tratta di un bacino poco esteso (0.1 Km2), di 

forma, al contrario della quasi totalità dei bacini ricadenti nel ter-

ritorio comunale di Dubino, abbastanza raccolta per il quale si 

ottiene un coefficiente di uniformità pari a 1,5.  Durante l'evento 

del 2000 non sono state segnalate, all'interno di tale bacino, par-

ticolari dinamiche attive o situazioni di dissesto, salvo lo sradi-

camento di una pianta all'apice del bacino ed il distacco di un 

limitato movimento franoso in sinistra idrografica, a monte della 

briglia esistente.  
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Bacino R – Torrente Vallate  

Il Torrente Vallate rappresenta il solo corso 

d'acqua principale, escluso naturalmente il 

Fiume Adda, all'interno del territorio comunale 

di Dubino. In particolare, come riportato 

nell’Allegato A della DGR X/2591 del 31 otto-

bre 2014, è considerato reticolo principale il 

tratto del Torrente Vallate compreso tra lo 

sbocco nell'Adda e la confluenza con la "Valle 

dei Pozzacher" posta a quota 650 m s.l.m., cir-

ca 50 metri a monte dell'attraversamento della 

pista forestale per "La Piazza". Il bacino, sotte-

so dalla sezione di chiusura posta a quota 253 

m s.l.m., in corrispondenza dell'apice della co-

noide, è il più esteso di quelli individuati, con 

una superficie totale di 1,65 Km2. Esso si svi-

luppa fino a quota 1680 m s.l.m. in corrispon-

denza della località "Prima Baita" lungo lo 

spartiacque tra la Valtellina e la Valle dei Ratti. 

Si tratta di un bacino avente una densità di 

drenaggio ed una frequenza di drenaggio ele-

vate, a testimonianza dello sviluppo della rete 

idrografica. Il substrato roccioso è costituito per 

buona parte da litotipi calcarei che affiorano 

diffusamente nella parte inferiore del bacino, costituendo pareti rocciose subverticali di altez-

za variabile. Il settore mediano e superiore sono altresì caratterizzati da depositi sciolti di ori-

gine glaciale che ammantano in maniera continua il substrato lapideo. Tali depositi assumo-

no spessori differenti a seconda dell'ambito e dell'acclività del versante, formando coltri di 

maggior potenza in corrispondenza dei settori meno acclivi e depositi di esiguo spessore in 

prossimità delle incisione delle aste torrentizie e delle scarpate degli stessi, spesso molto 

acclivi. La natura granulometrica di tali depositi è prevalentemente ghiaioso-sabbiosa; si rin-

vengono spesso trovanti pluridecimetrici di forma più o meno arrotondata aventi diversa na-

tura litologica a testimonianza dell'origine degli stessi, scarsa la matrice fine sabbiosa. In par-

ticolari ambiti si osserva l'alternanza di depositi grossolani e di depositi più fini limosi in spes-

si orizzonti.  Nel corso degli eventi alluvionali del novembre 2000 si sono verificati, all'interno 

del bacino del T. Vallate, due distinti movimenti franosi impostatisi entrambi nella coltre detri-

tica superficiale. Il primo si  è localizzato a circa 650 m s.l.m. in destra idrografica del torren-
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te, mentre il secondo ha interessato il tratto di versante tra 680 e 620 m s.l.m., lungo la pista 

forestale per "La Piazza" circa 200 metri oltre il guado del T. Vallate. A seguito degli eventi 

del 2000 sono stati realizzati interventi di sistemazione dei movimenti franosi e la regimazio-

ne dell'asta principale del corso d'acqua; in particolare è stata realizzata una briglia selettiva 

all'apice della conoide di Dubino, una seconda briglia in corrispondenza dell'attraversamento 

lungo la carrareccia per "La Piazza", oltre a diverse opere secondarie lungo l'asta torrentizia, 

ed opere di consolidamento lungo i versanti in frana. 
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Bacino S 
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SINTESI PORTATE LIQUIDE DI MASSIMA PIENA 

 

Di seguito si porta la sintesi delle portate massime di piena per i bacini individuati calcolati 

con metodo razionale così come richiesto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po all'interno de-

gli allegati "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica ": 

 

Bacino Imbrifero Portata liquida massima (m3/s) 

Bacino A – Valle Magellana 3.8 

Bacino B – Valle della Morte 9.1 

Bacino C – Valle Fontana 3.6 

Bacino D – Valle Spinida 7.4 

Bacino E 1.6 

Bacino F 4.7     -    2.8* 

Bacino G 1.3 

Bacino H 0.8 

Bacino I 1.9 

Bacino L 1.5 

Bacino M 1.6 

Bacino N 0.8 

Bacino O 4.1 

Bacino P – Torrente Merlo 2.8 

Bacino Q – Valle S. Pietro  1.8 

Bacino R – Torrente Vallate 11.6  -  13.5* 

Bacino S 2.2 

 

* La portata reale del bacino F è inferiore a quella naturale, in quanto in corrispondenza della 

mulattiera che porta alla località Piazza è stato realizzato un canale di troppopieno che devia 

le acque verso il torrente Vallate; pertanto, la portata del bacino nel punto di chiusura di fon-

dovalle può essere ridotta del 40% . La portata del bacino R del torrente Vallate andrà per-

tanto aumentata di 1.9 m3/s. 
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6 - INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

6.1 - Criteri generali 

In base ai criteri espressi nell’allegato D della DGR n. 2591 del 31 ottobre 2014, le fasce di 

rispetto dovranno essere individuate tenendo conto di quanto segue:  

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;  

- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;  

- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al 

corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 

 

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi mi-

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

da incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere cal-

colate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. 

 

Come richiesto dalla normativa, nelle tavole 2 e 3 sono state riportate le fasce di rispetto flu-

viale contenute nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI). 

 

 

6.2 – Individuazione delle fasce di rispetto  

 

Nel Documento di polizia idraulica sono state individuate fasce di rispetto di 10 m, mante-

nendo quanto previsto dall’art.96, lett.f), R.D.n.523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e 

movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi 

a distanzia inferiore di 10 m), ad eccezione di alcuni tratti di fondovalle, per i quali si prevede 

una fascia di rispetto pari a 4 m per garantire le operazioni di manutenzione a seguito di veri-

fiche idrauliche condotte con esito positivo.   

 

Come indicato nell’allegato D della DGR n. 2591 del 31 ottobre 2014, “l’individuazione di fa-

sce di rispetto in deroga a quanto previsto dall’art.96, lett.f), R.D.n.523/1904 potrà avvenire 

solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r.n.12/2005 (art.57) e 

della DGR 30 novembre 2011 n.2616 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizio-

ne della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

in attuazione dell’articolo 57 comma 1 della L.R.11 Marzo 2005 n.12”, approvati con d.g.r.22 

dicembre 2005 n.8/1566 e successivamente modificati con d.g.r.28 maggio 2008 n.8/7374”. 
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Di seguito si riportano i calcoli della capacità di deflusso delle sezioni ove si è ridotta la fascia 

da 10 m a 4 m: 

 

 

 

Punto 

di verifica 

Portata 

da smaltire 
area sez. 

pendenza 

alveo 
materiale 

portata 

smaltita 
Note 

A 0.2 m3/s 0.25 m2 0.5 % cls 0.4 m3/s sezione adeguata 

B 4.4 m3/s 1.5 m2 0.5 % cls 4.6 m3/s sezione adeguata 

C 0.8 m3/s 1.5 m2 2 % cls 9.2 m3/s sezione adeguata 

D 1  m3/s 0.56 m2 0.4 % cls 1  m3/s sezione adeguata 

E 2.4 m3/s 0.38 m2 5.5 % cls 2.5 m3/s sezione adeguata 

F* 2 m3/s 1.5 m2 0.1 % cls 2 m3/s sezione adeguata 

G 1.5 m3/s 0.16 m2 30 % cls 1.8 m3/s sezione adeguata 

H 11.1 m3/s 3 m2 0.5 % cls 11.6 m3/s sezione adeguata 

I      
deviazione 

troppopieno 

 

*Il punto di verifica F tiene conto della portata del bacino H, di una parte di troppopieno del 

bacino F e dell’apporto del canale che scorre parallelamente a Via Vanoni (03014027_0032). 
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I calcoli sopra riportati sono stati condotti seguendo la teoria sul calcolo della capacità di 

smaltimento di una sezione di deflusso con moto uniforme di seguito sintetizzata: 

 

Per la determinazione della velocità della corrente, la formula comunemente adottata per il 

moto uniforme nei canali è quella proposta da Chézy: 

 

riV *χ=  

dove: 

V = velocità della corrente 

χ = Coeff. di Chézy che dipende dalla scabrezza del canale e del raggio idraulico 

r = raggio idraulico (=area sezione/perimetro bagnato) 

i = pendenza  

 

Per definire il coeff. di Chézy sono note in letteratura numerose formule; di seguito si riporta-

no quelle utilizzate dallo scrivente: 

 

Manning    
61

*
1

r
k

=χ  

 

dove: 

k = coeff. di scabrezza del canale (noti in letteratura) 

 

Valutata la velocità della corrente, noto il valore dell'area della sezione del corso d'acqua, si 

può calcolare la portata smaltibile, da confrontarsi con la portata di piena teorica. 

 

A (mq) = area della sezione trasversale dell'alveo; 

V (m/s) = velocità media della corrente. 

 

AVQ *=  
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6.3 – Ex alvei – Tratti accatastati ma privi di funzione idraulica 

Alcuni corsi d’acqua individuati su mappe catastali hanno subito modifiche nel tracciato a se-

guito di nuove regimazioni realizzate dall’amministrazione pubblica.    

 

Di seguito si riportano i tratti di corsi d’acqua accatastati ma privi di funzione idraulica (ex al-

vei): 

 

 

Luogo 
Codice 

identificativo 
Stato dei luoghi 

Dubino 

centro storico 

03014027_0057 

03014027_0058 

03014027_0059 

03014027_0060 

03014027_0061 

Ex derivazione  

Dubino  

sud Via Valeriana 

03014027_0062 

03014027_0063 

03014027_0064 

03014027_0065 

 

Canale artificiale abbandonato 

Dubino 

Via Spinera 

03014027_0066 

03014027_0067 

03014027_0072 

Canale artificiale abbandonato 

Dubino 

Via Mezzomanico 
03014027_0068 

Tratto abbandonato a seguito di  

nuovo canale artificiale realizzato 

dalla pubblica amministrazione dopo evento franoso 

Dubino 

Sud tangenzialina 
03014027_0069 Canale inesistente 

Nuova Olonio 

Via Spinida 

03014027_0070 

03014027_0071 

Tratto abbandonato a seguito di  

nuovo canale artificiale realizzato 

 lungo Via Spinida 

 

In base ai criteri espressi nell’allegato D della DGR X/2591 del 31 ottobre 2014, dove si evin-

ce che “appartengono al reticolo 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”, tali tratti vengono indicati come appartenenti al reticolo idrico minore. Tuttavia, 

considerata la mancata funzione idrica, non è stata assegnata alcuna fascia di rispetto. 
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6.4 – Modifiche cartografiche rispetto allo studio del reticolo minore dell’aprile 2007 

 

Il presente studio si pone l’obiettivo di aggiornare il reticolo idrico e le rispettive fasce di ri-

spetto sulla base della nuova cartografia comunale (DBT) con sistema di riferimento carto-

grafico UTM32-WGS84. Sono stati integrati alcuni tratti non individuali nella versione del 

2007 e sono state corretti alcuni tracciati sulla base della nuova cartografia comunale e in 

base a nuovi rilievi in situ. Un canale (collettore 14 vers. aprile 2007) è stato escluso dal reti-

colo idrico in quanto non corrispondente ai criteri dettati dalla normativa.  

 

Sulla base di quanto indicato nella d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, allegato D capitolo 4, 

“Criteri per la redazione del documento di polizia idraulica”, che indica “esclusi dal demanio 

idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmen-

te ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 

1775/1933 …… Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento 

di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche”,  nella pre-

sente versione aggiornata del reticolo minore comunale sono stati esclusi i seguenti canali 

presenti nella versione dell’aprile 2007: 

 

Collettore 12 (Tav. 1 aprile 2007) attuale canale 0078 (Tav 1 novembre 2015): il tratto iniziale 

del canale 12 risulta interrato e direttamente collegato alle opere di smaltimento delle acque 

meteoriche delle aree urbanizzate lungo Via Regina (vedasi PUGGS comunale); pertanto il 

tratto interrato è escluso dalle competenze del demanio idrico. 

 

Collettore 13 (Tav. 1 aprile 2007) attuale canale 0032 (Tav 1 novembre 2015): il tratto del 

collettore 13 è a cielo aperto così come indicato nella cartografia del RIM. In tale tratto a cie-

lo aperto confluiscono le acque meteoriche delle aree urbanizzate di Via Vanoni tramite con-

dotte interrate che attraversano in parte i prati ed in parte la sede stradale di Via Vanoni (ve-

dasi PUGGS comunale). Sulla base di tali considerazioni, il tratto interrato è escluso dalle 

competenze del demanio idrico. 

 

Collettore 14 (Tav. 1 aprile 2007): il canale artificiale interrato ha funzione di raccolta e dre-

naggio delle acque meteoriche delle aree urbanizzate tra Careciasca e Nuova Olonio lungo 

Via Valeriana; pertanto è escluso dalle competenze del demanio idrico  
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Sulla base di quanto indicato nella d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, allegato D capitolo 4, 

“Criteri per la redazione del documento di polizia idraulica”, che indica “In generale appar-

tengono al reticolo 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… 

In linea di principio si considerano demaniali:- i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque 

pubbliche;- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche 

se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica ammi-

nistrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artifi-

ciali:- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i 

Consorzi di Bonifica;- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione 

o con finanziamenti pubblici;- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad 

una specifica disposizione normativa.”,  nella presente versione aggiornata del reticolo mino-

re comunale sono stati aggiunti i seguenti canali assenti nella versione dell’aprile 2007 indi-

viduati sulla base di una cartografia aggiornata (DBT):  

03014027_0077,  
03014027_0056,  
03014027_0026,  
03014027_0021,  
03014027_0015,  
03014027_0003 
 

Le fasce di rispetto adottane nella versione dell’aprile 2007 sono state mantenute ad ecce-

zione del tratto a monte di Via Valeriana del Torrente Vallate (03014027_0002) dove è stata 

ampliata l’estensione dell’alveo  e del tratto di fondovalle del torrente 03014027_0046 dove è 

stata uniformata la fascia con ampiezza pari a 10 m a favore di sicurezza in caso di eventi 

torrentizi lungo il versante.  

 

Nella presente versione sono stati indicati e cartografati i tratti di corsi d’acqua accatastati 

ma privi di funzione idraulica (ex alvei) assenti nella versione dell’aprile 2007 (vedi capitolo 

6.3).  

 

Come indicato dalla normativa vigente, l’individuazione cartografica del reticolo idrografico 

minore è partito dal Reticolo idrografico Master messo a disposizione da Regione Lombar-

dia. Il confronto tra il Reticolo idrografico Master, la cartografia aggiornata DBT e 

l’osservazione in loco, ha evidenziato numerose discrepanze tra il Reticolo Master e lo stato 

reale dei luoghi. Pertanto, sono state apportate numerose modifiche e aggiunte al Reticolo 

idrografico Master fornito dalla Regione.  

Di seguito si riporta la sovrapposizione del Reticolo Master fornito da Regione Lombardia 

con il reticolo idrografico individuato dal presente studio: 



' ' ' ' ' ' Confine comunale

Reticolo idrografico comunale 

Reticolo idrografico Master (Fornito da Regione Lombardia - settembre 2014) 

Canale artificiale privato (escluso da reticolo minore)
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6.5 – Elaborati grafici 

Per la rappresentazione grafica dei corsi d’acqua attribuibili al reticolo idrico minore di com-

petenza comunale, al reticolo principale di competenza regionale e delle fasce di rispetto, si 

rimanda ai seguenti elaborati cartografici riportati in allegato: 

 

Tav.1 - Carta individuazione reticolo - scala 1: 5.000 

In tale elaborato si riporta, sulla base cartografica del DBT, l’andamento di tutti i corsi 

d’acqua presenti sul territorio comunale e classificati come appartenenti al reticolo idrico 

principale e minore, distinguendo i tratti a cielo aperto i tratti tombinati (certi e incerti) e  i tratti 

individuati su base catastale con funzione idraulica o privi di funzione idraulica (ex alveo). 

Vengono inoltre riportate le sigle identificative dei torrenti e i bacini imbriferi dei corsi d’acqua 

comunali e i corsi d’acqua artificiali privati esclusi dal reticolo minore. 

 

Tav. 2  - Carta individuazione fasce di rispetto - scala 1: 5000 

In tale elaborato, sulla base cartografica del DBT, si riportano l’estensione indicativa degli 

alvei, il sedime occupato dai corsi d'acqua individuati su base catastale ma privi di funzione 

idraulica (ex alvei), le fasce di rispetto, le fasce fluviali del PAI e le aree 267.  

 

Tav. 3 a-b-c - Carta individuazione fasce di rispetto - scala 1: 2000 

In tali elaborati, sulla base cartografica del DBT, si riportano l’estensione indicativa degli al-

vei, il sedime occupato dai corsi d'acqua individuati su base catastale ma privi di funzione 

idraulica (ex alvei),  le fasce di rispetto, le fasce fluviali del PAI e le aree 267.  

 

Note sull’accuratezza grafica delle tavole 

L’ubicazione dei corsi d’acqua, la larghezza dell’alveo e le conseguenti fasce di rispetto non 

derivano da rilievo topografico strumentale, pertanto potranno risentire di un margine 

d’errore. Ulteriori incertezze possono presentarsi per i tratti tombinai dove non si hanno pre-

cise indicazioni sulla reale posizione. L’esatta ubicazione e geometria degli ambiti andrà veri-

ficata caso per caso con appositi rilievi topografici. 

 

 

 Lecco, NOVEMBRE 2015 

 

dott. Domenico SCINETTI 

geologo 


