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1. PREMESSE 
Il presente elaborato è stato commissionato dall'Amministrazione Comunale di Bulciago (LC) 

nell’Ottobre del 2004, Determina n° 434 del 26/10/2004.  

Inoltre sono presenti, come revisione ed integrazione, tutti i suggerimenti  fatti dalla Regione 

Lombardia con comunicazione del 16/04/06 Prot. AD10.2006.0001514. 

Sono anche presenti le osservazioni accolte, presentate dai privati cittadini e dalle imprese di 

Bulciago (LC). 

In conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 

Gennaio 2002 e s.m.i., con il presente studio si intende procedere all’individuazione del 

reticolo idrico minore e suggerire la disciplina dell’attività di polizia idraulica prodroma alla 

predisposizione del Regolamento di polizia idraulica da parte del Comune. 

Come da delibera sopra citata, vengono considerati reticoli idrici minori tutti i reticoli idrici 

non indicati come principali dalla Regione. Nello specifico viene definito reticolo minore di 

competenza comunale “il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad 

esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua.” 

A tal fine è stato redatto un elaborato cartografico nel quale è stato individuato il reticolo 

minore rispondente ai requisiti citati al paragrafo 4/B della d.g.r. n. VII/7868. 

Si precisa che nel territorio del Comune di Bulciago, come da allegato A della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. VII/13950 del 2003, non sono presenti reticoli idrici principali. 

Il reticolo minore riscontrato è stato disciplinato attraverso l’introduzione di fasce di rispetto 

di diverso grado (A e B). Queste fasce seguono una normativa ad hoc che tiene conto della 

normativa vigente, degli indirizzi contenuti nella delibera in oggetto e dei problemi specifici 

riscontrati nei corsi d’acqua del territorio comunale. In particolare la fascia A è stata 

individuata seguendo quanto specificato nella delibera regionale mentre la fascia B ha lo 

scopo di perimetrare le aree a rischio di esondazione dei corsi d'acqua. 

La fascia B fa riferimento alle esondazioni storiche accadute sul territorio di Bulciago (ad 

esempio gli eventi alluvionali del 2002) e segue, in linea generale, quanto stabilito nel Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Ciò premesso permette di definire, in maniera inequivocabile, il reticolo idrico minore di 

competenza comunale oltre che regolamentare le attività e le opere nelle aree adiacenti i 

reticoli.  
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Si ricorda che tale ridefinizione delle fasce di rispetto, per poter costituire una deroga a quelle 

previste dal R.D. 523/1904, attualmente in vigore, deve essere recepita dallo strumento 

urbanistico vigente. 

 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La normativa di riferimento, in materia di attività di polizia idraulica e gestione delle risorse 

idriche è data da: 

- R.D. n. 523 del 1904 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 

delle diverse categorie. 

- R.D. n 1775 del 1933 – Testo Unico sulle acque (derivazioni, utilizzazioni e concessioni 

delle acque pubbliche) e impianti elettrici; tale legge è stata in parte modificata dal D.Lgs. 

152/99 (articolo 23). 

- L. n. 36 del 1994 - Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli). 

- D. lgs. 152 del 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 

della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole. 

- Legge Regionale 1 del 2000 – Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 

- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Po (Deliberazione 

n.18/2001 dell’Autorità di Bacino del fiume Po) - norme per le aree di esondazione e i dissesti 

morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua – art.9 commi 5 e 6. 

- D.g.r. n. VII/7868 del 2002 - Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento 

delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato 

dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia 

idraulica. 

- D.g.r. n.VII/13950 del 2003 - Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 

"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 

della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica". 

Inoltre per il reticolo minore così definito, in base a quanto disposto dalla d.g.r. n.VII/7868 del 

2002, si stabilisce che le funzioni relative alla manutenzione verranno esercitate dal Comune 
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così come tutte le attività di Polizia Idraulica. 

 

 

Per il reticolo minore nella delibera vengono definiti: 

 

I criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica che comprendono: 

• i criteri di autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua; 

• i criteri per il ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia 

idraulica; 

• le procedure di autorizzazione nel caso l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta 

a vincolo paesistico (D. Lgs. n.42/2004); 

• le procedure per le Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio; 

 

I canoni regionali di Polizia Idraulica i cui proventi "verranno introitati dai Comuni ed 

utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei 

corsi d’acqua del reticolo minore stesso". 

 

La funzione da parte del Comune di realizzatore delle opere di pronto intervento (l.r.34/73) 

concernente la progettazione, l'esecuzione e la gestione relativamente alle aree, ai manufatti e 

alle infrastrutture di proprietà del Comune.  

 

Per quanto riguarda invece i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale così come 

definito dall’elenco allegato alla d.g.r. n.VII/13950, l’esercizio delle attività di polizia 

idraulica, i provvedimenti autorizzativi e concessori, il calcolo dei canoni di polizia idraulica e 

gli introiti derivanti da essi, sono invece di competenza della Regione Lombardia nelle sue 

strutture in base alle rispettive competenze. 

 

Con l’adozione della nuova normativa vengono quindi definite con maggiore dettaglio le 

competenze comunali e la caratterizzazione dei corsi d’acqua, per poter procedere ad una più 

adeguata attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione, sia del demanio 

idrico che del suolo da esso interessato. 



Studio Geologico Nicolodi   Comune di Bulciago (LC) 
Via Ottone Visconti 3/b - 20033 Desio (MI)  Individuazione del reticolo idrico minore 
Tel/Fax 0362/639252    ai sensi della D.G.R. VII/7868 e s.m.i. 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
             
             
 

5 

Si passa quindi dalla normativa precedente, che per quanto riguarda la definizione delle fasce 

di rispetto delle acque pubbliche faceva riferimento al Regio Decreto 25 Luglio 1904 n.523 

“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” , 

ad una nuova definizione più dettagliata e specifica per le problematiche locali che comunque 

tiene conto delle antecedenti normative di riferimento. 

Si ricorda inoltre che per quanto concerne le derivazioni d’acqua si dovrà fare riferimento 

comunque alla normativa in vigore (D.lgs.152/99, L. 183/59 e L.36/94). 

 

3 ANALISI DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE 

3.1 Inquadramento geografico-geomorfologico 

Il comune di Bulciago è ubicato nell'area geografica denominata alta Brianza, in provincia di 

Lecco. I comuni confinanti sono: a N Costamasnaga e Garbagnate Monastero, a E Barzago, a 

S Cremella e Cassago Bz., a W Nibionno. 

Il territorio si presenta collinare con quote variabili tra 373,1 m s.l.m. (quota massima) e 273,8 

m s.l.m. (quota minima). Il nucleo abitato è rappresentato dal centro di Bulciago, posto in 

posizione rilevata e dalla località Bulciaghetto ubicata nella piana della Bevera di Bulciago, al 

confine con Cassago Bz. Altre aree edificate ad uso industriale sono presenti diffusamente in 

tutte le zone pianeggianti. Dal punto di vista morfologico il territorio in oggetto è il risultato di 

fenomeni morfotettonici recenti e fenomeni deposizionali-erosivi legati alle fasi glaciali ed 

interglaciali. Infatti si riconoscono facilmente, osservando le forme del territorio, cordoni 

morenici e terrazzi fluvioglaciali. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite nella relazione e nella cartografia costituenti lo 

studio geologico redatto a supporto del P.R.G. ai sensi della L.R. 41/97. 

 

3.2 Inquadramento geologico  

Il territorio che attualmente compone l’ambito comunale di Bulciago è caratterizzato da due 

importanti "impronte" geologiche: 

- il substrato roccioso, costituito dalla Scaglia Lombarda (rossa o bianca a seconda della 

presenza o assenza di ossidazioni dei minerali ferrosi), successivamente interessato dal 



Studio Geologico Nicolodi   Comune di Bulciago (LC) 
Via Ottone Visconti 3/b - 20033 Desio (MI)  Individuazione del reticolo idrico minore 
Tel/Fax 0362/639252    ai sensi della D.G.R. VII/7868 e s.m.i. 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
             
             
 

6 

tettonismo dovuto all'edificazione delle Alpi. Nell'area della Portanea affiora una 

piccolissima porzione del Conglomerato di Sirone. 

- i depositi morenici quaternari, ben ricoscibili nelle forme terrazzate del Wuerm e nei cordoni 

morenici. 

Gli strati calcareo-marnosi della Scaglia Lombarda presentano uno spessore medio di 10-20 

cm ed una giacitura-inclinazione molto variabile (es. 0/10° - 210/70° - 30/70°) a seconda della 

minore o maggiore attività tettonica. 

In alcune aree sono state notate piccole faglie, con rigetto centimetrico, mentre la fratturazione 

è parecchio diffusa. 

I depositi calcarei hanno rappresentato (e rappresentano tutt’ora) una fonte economica 

importante, dovuta al loro utilizzo per la produzione di cemento. 

Difatti al confine meridionale del comune con il territorio di Cassago Brianza è presente la 

Cementeria di proprietà della Ditta Holcim Cementi S.p.a., con annessa cava per l’estrazione 

della marna da cemento. 

Tutte queste rocce sono ricoperte da uno strato “pellicolare”, spesso al massimo qualche 

metro, di terreni morenici sciolti, dati da ghiaie e sabbie caoticamente immersi in una matrice 

limoso-argillosa. 

La permeabilità per porosità dei corpi rocciosi è generalmente molto bassa (K>10-6 cm/s) 

mentre quella dei depositi sciolti è superiore (10-2<K<10-4 cm/s). 

I depositi sciolti, di tipo morenico, sono dovuti all’azione dei ghiacciai che fino ad 11.000 anni 

fa hanno interessato la Brianza. 

Ritirandosi i ghiacci hanno rilasciato tutto quel materiale che, nei millenni del loro cammino, 

avevano raccolto: le morene ed i massi erratici. 

Le forme glaciali prevalenti sono i terrazzamenti che, in una fase successiva, sono stati ripresi 

e modellati dall’attività agricola umana ed i cordoni morenici. 

Di importanza minore è la presenza di depositi glacio-lacustri (Piana di Berio) costituiti da 

argille e limi con bassa permeabilità. 

3.3 Il reticolo idrico 

Il reticolo idrografico del comune di Bulciago si sviluppa su due tipologie di depositi: in 

alcuni casi il corrivo mette in luce i depositi calcareo-marnosi della Scaglia Lombarda mentre 
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in altri casi la presenza dei reticoli si sviluppa su un alveo costituito dai depositi sciolti 

morenici o fluvioglaciali. 

Il territorio comunale è interessato da circa 8 Km di percorsi d’acqua. 

Possiamo distinguere quattro settori in cui è presente un reticolo idrografico: 

1) Settore Vallivo Occidentale, comprendente tutta la piana di Berio; è dato dalla roggia 

di Tabiago (lunghezza circa 1,3 km) e dalle rogge confluenti. 

2) Settore Vallivo Nord-Orientale, dato da un' affluente in destra orografica della Roggia 

Bevera di Bulciago denominato Rio della Portanea; percorso idrico globale circa di 1,2 

Km. 

3) Settore Vallivo Centrale, dato dalla Roggia Bevera di Bulciago (Rio detto della 

Fontana), (lunghezza circa 1,7 km), confluente nel Lambro di Molinello.  

4) Settore Vallivo Meridionale, dato dalla Roggia Gambaione (lunghezza circa 1,2 km) e 

dal Lambro di Molinello (lunghezza circa 1,2 km). 

 

Tutti i toponimi dei corsi d’acqua, ove non espressamente indicati in cartografia, sono legati 

alle aree di risorgiva degli stessi od alle principali località attraversate. 

L’analisi delle aste è fatta dalla loro confluenza con l’asta principale a ritroso. 

Nel rilievo sono state osservate le condizioni di ciascun corso d'acqua per quanto riguarda la 

stabilità, le condizioni e il tipo delle opere di difesa e regimazione, le condizioni di equilibrio e 

di deflusso e qualsiasi altra caratteristica utile per definire l'efficienza idraulica dello stesso. 

Dal punto di vista idrografico si possono distinguere due bacini: il principale rappresentato dal 

Lambro di Molinello che copre quasi il 70% del territorio comunale; il secondario dato dalla 

Roggia di Tabiago per il restante 30%. La definizione degli spartiacque dei bacini e relativi 

sottobacini è indicata nella cartografia allegata. 

E' parte integrante della presente relazione il censimento degli scarichi artificiali in corso 

d'acqua effettuato dal Comitato Bevere nel 2000 e già in possesso del Comune di Bulciago. 

 

3.3.1 Settore Vallivo Occidentale 
 

Roggia di Tabiago = E' un affluente di destra del Fiume Lambro e nasce in comune di 

Costamasnaga. Nel territorio di Bulciago è dato dalla confluenza dell'asta principale con un 
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affluente in sinistra orografica. L'asta principale limita l'estremo occidentale al confine con il 

comune di Nibionno per una lunghezza di 1,3 km ed ha un andamento meandriforme con 

alveo di magra di larghezza media di 2,5 metri.  

La vegetazione spondale è buona, ma sono numerosi i punti in cui sulle rive vengono scaricati 

rifiuti di diverse tipologie soprattutto a causa della vicinanza con la S.S.36 Milano-Lecco. 

L'affluente in sinistra orografica ha andamento circa Est-Ovest , lunghezza 1,7 km e larghezza 

dell'alveo di magra media di 2 metri. Questo reticolo limita a meridione l'intera piana di Berio 

comprendendo nel suo bacino idrografico anche l'area a monte della linea ferroviaria Monza-

Molteno-Lecco. Per questo motivo il reticolo in oggetto e tutti i canali e rii che attraversano la 

piana, costituiscono una rete drenante preziosa al fine di evitare allagamenti della stessa nei 

periodi di forte piovosità. 

Già in epoca antica (vedi Catasto Teresiano del 1760) era stata costituita una rete scolante 

artificiale al fine di limitare i ristagni d'acqua e le piene della roggia, dovuti alle caratteristiche 

di scarsa permeabilità dei terreni ivi presenti, in quanto gli stessi andavano coltivati. Questo 

reticolo presenta in alcuni tratti un alveo in Scaglia Lombarda. 

Nella porzione a valle della linea ferroviaria non vengono segnalati scarichi artificiali mentre 

nella porzione superiore, che si origina nell'area del campo sportivo, sono presenti lo scarico 

delle acque del campo stesso e la confluenza delle acque pompate dagli edifici della zona. 

Questi scarichi sono ubicati a valle della strada comunale e, in occasioni di forti piogge creano 

allagamenti dei campi sottostanti in quanto le acque non sono incanalate ma si spagliano 

liberamente. 
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3.3.2 Settore Vallivo Nord-Orientale 
 

Rio della Portanea = Lunghezza 1223 metri circa; larghezza alveo di magra massima 2 metri. 

Affluente in destra orografica del Rio detto della Fontana (Bevera di Bulciago). Ha andamento 

circa Nord-Sud ed è ubicabile al confine con il territorio di Barzago. Il corso è di origine 

sorgiva e non è sensibilmente alterato dal punto di vista ambientale. L'alveo presenta un 
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assetto naturale ad eccezione di alcuni interventi in alveo alla confluenza, all'altezza del 

complesso Industriale Teva. 

Ha portate modeste e costituisce il recapito di tutte le acque drenate dalla piana a monte della 

località Portanea. E' presente un vecchio ponticello in rovina che andrebbe restaurato anche ai 

fini di un miglioramento idraulico del corso d'acqua. 

 

 
 

3.3.3 Settore Vallivo Centrale 
Roggia Bevera di Bulciago (Rio detto della Fontana) = Lunghezza 1784 metri circa, larghezza 

alveo di magra media 3-4 metri. Si origina in territorio di Barzago e corre circa parallelo alla 

S.S. 342 Briantea. Ha andamento Est- Ovest dall'estremo orientale del comune fino a circa 230 

metri ad Ovest del ponte sul provinciale per Bulciaghetto, dopodichè cambia direzione 

orientandosi circa Nord-Sud probabilmente a causa dell'ostacolo costituito dalla collina 

rocciosa su cui sorge anche il Comune. Da questo momento il corso d'acqua diventa 

meandreggiante fino quasi all'incontro, perfettamente contro corrente, con il Rio Gambaione 

dietro la ditta Sitab S.p.A. 

L'analisi della componente di rischio idrogeologico specifica di questo tratto di confluenza tra 

i due torrenti verrà discussa nel seguito della relazione. 
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Fosso del Pilone = Lunghezza 457 metri, larghezza alveo di magra circa 1 metro. Nasce in 

località "Il Peltraio" in comune di Cremella. Si getta, dopo un salto di circa 10 metri nel Rio 

detto della Fontana. Il suo percorso nel territorio di Bulciago inizia a monte del Santuario 

Morti dell'Avello da uno scarico dopo un breve tratto tombinato. E' stato oggetto di recenti 

interventi che ne hanno modificato l'assetto idraulico e che vengono descritti in un apposito 

paragrafo. Il fosso, caratterizzato da un andamento rettilineo, è stato da secoli irregimentato e 

delimitato dall'azione antropica (testimonianza ne sono i muretti a secco) e quindi non 

presenta un aspetto naturale. Non vi sono presenti scarichi di acque reflue, si presuppone 

quindi una buona qualità chimico-fisica delle acque. 
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3.3.4  Settore Vallivo Meridionale 
Rio Gambaione = Lunghezza 1216 metri circa; larghezza dell' alveo di magra 4,5 metri. Si 

origina nel Comune di Cremella confluisce nel Rio detto della Fontana poco prima del tratto 

tombinato della ditta Sitab, segnando il confine comunale con Cassago B.za. Le acque così 

confluite prendono il nome di Lambro di Molinello. La confluenza tra i due torrenti è 

praticamente a 180°, con relativo impaludamento, a causa del contrastare delle due correnti, 

che si incontrano ognuna in senso opposto all’altra. L'alveo è, in buona parte, inciso nella 

Scaglia Lombarda ed attraversa, separandola in due bacini, l'area estrattiva della società 

Holcim Cementi S.p.A. 

Nell'area di cava infatti, l’alveo è “sospeso” tra le due aree estrattive della marna da cemento, 

con conseguente condizionamento della dinamica idraulica - fluviale. 

I suoi deflussi ed andamento sono fortemente condizionati dall’impatto antropico. 

La vegetazione spondale è buona, sono però presenti numerosi scarichi civili ed industriali. 

Al confine tra Bulciago (località Bulciaghetto) e Cassago (C.na Prina), sulla sponda sinistra 

(comune di Cassago) è visibile un antico edificio abbandonato in rovina, in passato adibito a 

mulino. 

In questo punto si segnala il rischio di crollo dell'edificio dovuto all'abbandono dello stesso ed 

all'opera di scalzamento delle fondamenta da parte del Rio Gambaione. Tale eventualità 

porterebbe ad un' occlusione dell'alveo del  Rio Gambaione che potrebbe trasformarsi in una 

vera  e propria diga. Inoltre, data la particolare posizione dell'edificio in oggetto, essendo a 

ridosso del ponte della SP 48, l' eventuale sbarramento del corso del torrente potrebbe 

provocare danni alle strutture portanti del ponte. E' comunque in corso di progettazione da 

parte della Provincia di Lecco la demolizione della struttura ed il ripristino dell'area ai fini 

idraulici. 

Si precisa che nella porzione del Rio che attraversa l'area di cava è stata adottata una fascia A 

di 50 m come da regolamento di polizia mineraria ex art. 104 del D.P.R. 128/59 e da Decreto 

19709 del 12 novembre 2004 della Regione Lombardia. 

Tale decreto, concernete la pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia 

sul progetto per la "realizzazione dell'attività estrattiva di marna da cemento (miniera) 

denominata "Rio Gambaione 2"", prescrive quanto segue: 
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"la tutela e, ove possibile, la valorizzazione dell'asta del Rio Gambaione devono procedere 

contestualmente alle attività minerarie per giungere, al termine della produzione, al 

consolidarsi di un vero corridoio ecologico su cui innestare le altre operazioni di ripristino e 

rinaturalizzazione dei luoghi; si ritiene, inoltre, che la fascia di salvaguardia del Rio 

Gambaione, ove non devono svolgersi coltivazioni, non debba ridursi a meno di 50 metri dalle 

sponde." 

 

Paleoalveo del Rio Gambaione =Da ricerche storiche (cartografia dell’IGM anni ’30 e G. 

Mussio “Geografia del Cemento nella Provincia di Como” dei primi ani ’60) risulta che 

anticamente il Gambaione, storico confine tra i Comuni di Bulciago e Cassago scorresse dove 

ora sorge la Cementeria e confluisse nella Bevera dove ora giunge l’attuale Rio del Molinetto 

(in territorio di Bulciago). La deviazione è avvenuta probabilmente per motivi produttivi. 

In cartografia è stato indicato l'andamento del paleoalveo del Torrente Gambaione, 

attualmente tombinato e parzialmente occluso. 

In questo tratto del Rio Gambaione sarebbe auspicabile una sua rinaturazione. 
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Lambro di Molinello (Roggia Bevera) = Lunghezza 1200 metri circa, larghezza alveo di 

magra 4 metri. 

La Bevera attraversa solo una porzione del territorio comunale al confine con i Comuni di 

Nibionno e Bulciago. 

Vi sono presenti numerosi scarichi civili ed industriali che ne compromettono l'equilibrio 

ecologico. 

Nell'alveo, dopo la ditta ex Salvit, si ritrovano numerosi pezzi di lastre di eternit che 

occorrerebbe rimuovere. 

Presenta un elevato rischio di esondazione all'inizio della via Roma (numerosi episodi di 

allagamenti sono stati registrati negli ultimi anni) in corrispondenza dei tratti tombinati per 

oltrepassare la Via Roma, la ferrovia e la strada Provinciale. 

La vegetazione spondale è buona.  
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3.4 Caratteristiche e criteri di individuazione del reticolo minore 
 
Per l’individuazione del reticolo idrico minore si è fatto riferimento alle linee guida esposte 

nella D.G.R. n.VII/7868. 

Si è proceduto a determinare l’assenza dei reticoli principali, che invece ricadono nei territori 

dei comuni circumvicini. 

In seguito si è proceduto ad un’analisi puntuale del reticolo idrico indicato in cartografia 

mediante la valutazione in loco della effettiva consistenza delle aste, della situazione 

dell’alveo, delle sponde e della morfologia del territorio adiacente; essa è stata 

successivamente integrata con le notizie forniteci riguardo a trascorsi allagamenti verificatisi 

nel territorio comunale, con una valutazione della influenza dei corsi minori nel quadro 

generale della regimazione delle acque superficiali, e con un confronto con la base catastale. 

Tale analisi ha permesso di escludere tutte quelle canalette di limitata estensione che 

raccolgono essenzialmente le acque di scolo dei campi, mantenendo invece i canali con una 

certa continuità che costituiscono un elemento determinante nella regimazione delle acque e la 

cui cattiva manutenzione provoca, in occasione di intense piogge, allagamenti in vari punti del 

territorio. 

Come già descritto nel paragrafo precedente le aste del reticolo minore si concentrano in 

quattro porzioni ben definite del territorio comunale.  

 

Nella definizione del reticolo minore sono stati compresi, e indicati con apposito segno 

grafico, anche quei tratti che, parzialmente o totalmente tombinati, rappresentano 

un’interruzione al naturale deflusso delle acque durante i periodi di intensa piovosità e per i 

quali si rende indispensabile un ripristino al loro corso naturale per evitare gli allagamenti 

oppure, ove non sia possibile rinaturalizzare, mantenere sgombro il corso tombinato. 

A tale proposito occorre citare il lungo tratto tombinato al di sotto della ditta Sitab e 

Fumagalli, che ad ogni temporale di media intensità tende ad allagare l'area. Occorrerà 

sicuramente provvedere alla sua rinaturalizzazione in accordo con i proprietari e gli enti 

preposti. 
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3.5 Modificazioni recenti dei reticoli minori 
In questo paragrafo vengono brevemente descritti alcuni interventi od opere effettuati negli 

ultimi anni (dopo l'emanazione della delibera in oggetto, prima e durante la stesura del 

presente elaborato) in alcuni tratti del territorio comunale interessando direttamente od 

indirettamente i reticoli minori. 

 
3.5.1 Piana di Berio 

La costruzione di un'area industriale nella Piana di Berio ha portato alla modifica del reticolo 

idrografico nella parte dei fossi drenanti artificiali con la creazione di un nuovo reticolo e 

l'occlusione parziale di quello vecchio. Inoltre è in corso di realizzazione una bonifica agraria 

per la restante parte della piana con ulteriori modifiche della rete drenante. 

Il presente studio recepisce le modifiche effettuate e le osservazioni riportandole nella 

cartografia. 

 

           
 

3.5.2 Fosso del Pilone 

Un'Azienda agricola della zona è stata autorizzata a realizzare delle modifiche idrauliche nel 

tratto superiore del fosso stesso che sono consistite in creazione di una vasca volano a monte 

dell'azienda stessa, artificializzazione ed impermeabilizzazione con canalette in calcestruzzo 
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del fosso per un tratto di circa 160 metri, predisposizione di opere di ingegneria naturalistica al 

fine di contenere l'erosione al piede di una ripiena artificiale. 

Si ricorda comunque che tali modifiche hanno influenzato negativamente il regime idraulico 

del fosso del Pilone causando numerosi allagamenti negli edifici a valle dello stesso e che 

oramai le uniche opere di difesa da ulteriori eventi di piena sono date dalla costante e continua 

pulizia dell'alveo del fosso nei tratti non ulteriormente artificializzati. 

 

 
 

 

3.5.3 Lambro di Molinello 

 

Sulla sponda orografica destra del Rio detto Molinello sono stati eseguti interventi di rinforzo 

e difesa spondale tramite l'utilizzo di gabbionate con riempiemento in pietrame come da foto 

sotto. L'intervento è stato realizzato per la costruzione di un nuovo capannone industriale. 

Tale gabbionata è stata rinverdita con talee in salice ed altre essenze vegetali. 

 



Studio Geologico Nicolodi   Comune di Bulciago (LC) 
Via Ottone Visconti 3/b - 20033 Desio (MI)  Individuazione del reticolo idrico minore 
Tel/Fax 0362/639252    ai sensi della D.G.R. VII/7868 e s.m.i. 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
             
             
 

19 

      

 
 

4 PROPOSTA DI NORMATIVA 
Una volta individuato il reticolo idrico minore si è proceduto alla definizione delle fasce di 

rispetto in base a considerazioni che tengono conto dell’analisi storica delle problematiche 

verificatesi lungo le aste, delle evidenze di interventi rilevate in loco, delle condizioni 

specifiche che influiscono o possono influire negativamente sul regime delle acque e 

dell’analisi morfologica dell’asta fluviale e dei territori ad essa adiacenti. 

All’interno di tali fasce vengono regolate le attività vietate e quelle concesse previa 

autorizzazione per le quali è stata attribuita una normativa ad hoc che tiene conto della 

normativa vigente, degli indirizzi contenuti nella delibera e dei problemi specifici riscontrati 
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nei corsi del territorio comunale. 

In particolare sono state definite una fascia A ed una fascia B indicate in cartografia con 

differente colorazione. 

 

Normativa proposta 

Per quanto riguarda la normativa oggetto del presente studio che verrà di seguito descritta, si è 

tenuto conto dei riferimenti normativi riportati al paragrafo 2. 

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici 

convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la 

fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito. 

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua 

a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio spondale (come da schema riportato in Fig. 

1). Nei casi di assenza di argini e di ciglio spondale non definito, le distanze vanno prese dalla 

linea di massima espansione della piena avente tempo di ritorno di 100 anni.  

 

FASCIA A 
La fascia A comprende l’alveo del fiume e si estende, salvo rarissimi casi, per 10 m a partire 

dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine oppure, in assenza di questi 

due limiti morfologici, dalla linea individuata dalla piena ordinaria. Questa fascia deve 

garantire l’accessibilità al corso d’acqua per consentirne la pulizia e la manutenzione. 

Esistono tre zone con fascia di rispetto di 4 e 6 m e sono rispettivamente: lungo il Fosso del 

Pilone nella zona dell'Azienda Agricola; lungo l’asse di collegamento tra la Strada Stalale e la 

frazione Bulciaghetto (per i primi 150 metri); nella Piana di Berio a valle della Ferrovia. Tale 

decisione è stata presa (per il Fosso del Pilone) in quanto la presenza della vasca volano di 

monte garantisce una buona tenuta idraulica in caso di piene. Al fine di mantenerne la 

completa efficienza nel corso degli anni occorrerà che tale Azienda provveda ad una 

manutenzione e pulizia, almeno semestrale, di tale vasca. 

Per la Piana di Berio si è tenuto conto che l’area è stata gia pesantemente urbanizzata ed il 

reticolo oramai è completamente modificato rispetto al “disegno” originario. 

Per la strada di Bulciaghetto la modesta entità del fosso e la sua buona capacità idraulica 

hanno consentito la riduzione della fascia a 6 metri. 
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La fascia dei 50 m presso il Rio Gambaione è stata fatta ai sensi del regolamento di polizia 

mineraria ex art. 104 del D.P.R. 128/59 e da Decreto 19709 del 12 novembre 2004 della 

Regione Lombardia. 

Inoltre è stata introdotta, su suggerimento della Regione Lombardia, una fascia di 4 metri 

lungo i tratti tombinati. In figura 1 è schematizzata la modalità di definizione della fascia di 

protezione dei 10 metri a seconda del tipo di alveo. 

 

 

d

d

d

d d

Fig. 1 
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Attività vietate: 

Divieto di erigere nuove edificazioni (inedificabilità assoluta) e di qualsiasi movimento 

terra . 

Divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs 152/99 art.41. 

Divieto di realizzare interventi che causino in qualche modo il restringimento della sezione 

dell’alve, compreso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alve(es tubazioni) 

che ne riducano la sezione (in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione 

potranno essere interrate previa autorizzazione da parte dell’autorità comunale). 

Divieto di adibire le aree a deposito, anche controllato, di rifiuti di alcun genere. 

Divieto di lavorazione e/o deposito (anche temporaneo) di sostanze pericolose e/o inquinanti 

per l’ambiente. 

Scarico di acque reflue nere, soprattutto se non trattate. 

Altri tipi di scarichi idrici non trattati, salvo quanto disposto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i. 

E’ vietato: 

c) sradicare e bruciare i ceppi degli alberi che sostengono le ripe; 

e) piantare qualunque sorta di alberi ed arbusti, tranne che per sostituzione di essenze vegetali 

morte naturalmente preesistenti.  

g) qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 

finalità a cui sono destinati gli argini e i manufatti attinenti; 

h) le variazioni ed alterazioni alle opere di difesa spondale e ad ogni altra sorta di manufatti 

attinenti; 

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami. 

(rif.:Art.96 del Regio decreto 25 Luglio 1904 n.523) 

 

Sarà inoltre indispensabile eseguire le seguenti opere: 

La pulizia costante degli alvei in quanto la presenza di accumuli di materiale di ogni genere 

provocano con estrema facilità, soprattutto a causa delle sezioni già abbastanza ridotte e dei 

frequenti attraversamenti, la formazione di pericolose ostruzioni al regolare deflusso 

dell’acqua. 

L’asportazione della vegetazione infestante che cresce spontanea lungo le sponde. 

Un controllo costante delle specie vegetali ad alto fusto, presenti presso le rive, di modo da 
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impedire il crollo delle stesse e la conseguente ostruzione dell’alveo. 

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e 

regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 

41/97 potranno essere consentite, previa autorizzazione, da parte dell’amministrazione 

Comunale le opere esposte di seguito. L'Amministrazione Comunale potrà/dovrà avvalersi 

della facoltà di richiedere apposita indagine che indichi le specifiche costruttive degli 

interventi ed accerti che l’opera non comporti conseguenze negative sul regime delle acque. 

Opere concesse previa autorizzazione: 

in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni 

connessi al corso d'acqua stesso; 

Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al 

piano campagna), che dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso 

la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere 

caratterizzate a pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: 

la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita 

unicamente all’interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di 

intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. 

I manufatti di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in 

genere) i quali, se con luce superiore a 6 m, dovranno essere realizzati secondo la direttiva 

dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” paragrafi 3 e 4 

(approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99). E’ facoltà del Comune richiedere 

l’applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. 

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione 

idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di 

ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1m. E’ comunque necessario verificare che 

le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico 

sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno 

essere valutate secondo le direttive idrologiche dell’Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso 

tali manufatti non dovranno: 

restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso 
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avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna 

comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di 

fondo. 

Gli attraversamenti ed i manufatti realizzati interrati posti al di sotto dell’alveo, i quali 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione 

morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla 

possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. 

 

FASCIA B 

Sono costituite dalle aree di espansione, di divagazione e di possibile esondazione di corsi 

d’acqua oltre che da aree soggette a dissesti idraulici ed idrogeologici. 

Attività vietate: 

è vietato occupare o ridurre tali aree al fine della moderazione delle piene. 

Divieto di nuova edificazione, soprattutto di tipo industriale. 

Divieto di lavorazione e/o deposito (anche temporaneo) di sostanze pericolose e/o inquinanti 

per l’ambiente. 

 

Potranno essere consentiti i seguenti interventi previa autorizzazione da parte 

dell’amministrazione Comunale che si avvarrà della facoltà di richiedere apposita indagine 

che indichi le specifiche costruttive degli interventi e accerti che l’opera non comporti 

conseguenze negative sul regime delle acque. 

Tutti quegli interventi che non influiscano direttamente o indirettamente sul regime delle 

acque. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art.31 della L.5 

agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e volume; 

Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 

La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli 

ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale. 

I cambiamenti dell’uso colturale del suolo; 
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Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. 

Le opere di difesa, sistemazione idraulica e monitoraggio dei fenomeni; 

La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti; gli interventi dovranno comunque 

garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle 

condizioni idrauliche presenti; 

 

5 PUNTI CRITICI O DI INTERVENTO 
A conclusione del lavoro di analisi svolto sul territorio comunale di Bulciago si segnalano 

alcuni punti di criticità: 

1) Lambro di Molinello nell'area della ex Sitab - come già evidenziato nei paragrafi precedenti 

questa porzione del corso d'acqua è interessata da ampie tombinature e restringimenti d'alveo. 

Visto che con una periodicità abbastanza frequente l'area soffre di fenomeni di esondazione è 

auspicabile e necessario programmare nel prossimo futuro interventi strutturali atti a risolvere 

il problema, eliminando i tratti tombinati e riprofilando l'alveo in modo compatibile con la sua 

precedente struttura naturale. In attesa di tali opere occorrerà una pulizia costante, almeno 

bimestrale, dell'alveo dai detriti soprattutto all'interno delle porzioni tombinate. Ciò per evitare 

ulteriori restringimenti e nuovi disastri idraulici. 

2) Paleoalveo del Rio Gambaione nell'area della cementeria Holcim - il riutilizzo e la 

rinaturalizzazione del vecchio alveo del Rio Gambaione (deviato e tombinato tra gli anni 

trenta-quaranta) potrebbe essere fatto rientrare nel Piano Attuativo "Rio Gambaione 2". Tale 

intervento permetterebbe di scolmare le acque di piena dirette verso la ex Sitab con 

conseguente miglioramento delle condizioni idrogeologiche critiche descritte nel punto 

precedente. Nel caso non fosse possibile per esengenze progettuali e/o tecniche tale riapertura 

si consiglia comunque di ripristinare la funzionalità idraulica del tratto tombinato allo scopo di 

laminare le piene del Rio Gambaione. 

3) Fosso del Pilone - tale corso d'acqua presenta diverse criticità. Nel tratto di monte sono state 

realizzate diverse opere di artificializzazione da parte di un'azienda agricola. Vista 

l'impossibilità di ripristinare l'alveo naturale si consiglia la continua pulizia e manutenzione di 

tutto il tratto, sopratutto dopo gli eventi di forte precipitazione. 
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La porzione mediana è data da un alveo artificializzato in tempi antichi tramite un muretto a 

secco e un fondo selciato per evitare eventuali tracimazioni occorrerà ripristinare i muretti e 

provvedere ad opere di pulizia periodiche, sopratutto nel breve tratto tombinato che passa al di 

sotto della strada consortile "detta dei morti dell'Avello". 

Poco prima della confluenza con il Rio detto della Fontana si segnala un salto in roccia con 

problemi di stabilità della parete. Occorrerebbe disgaggiare i blocchi maggiormente 

pericolanti in quanto gli stessi potrebbero franare in alveo e creare delle occlusioni. Si segnala 

inoltre che la sponda opposta alla confluenza presenta problemi di erosione e 

sovraescavazione. 

4) Campo sportivo di Bulciago - il piccolo riale presente a fianco dello stesso dovrebbe essere 

riaperto (ora è tombinato) in quanto rappresenta il naturale deflusso delle acque che si 

raccolgono nella piana. La chiusura infatti potrebbe presentare problemi dovuti ad 

esondazioni. 

5) Piana di Berio - la piana e il suo fitto reticolato di drenaggio rappresentano una 

volanizzazione naturale delle acque che confluiscono alla roggia di Tabiago. Dato che la stessa 

roggia, in anni passati, ha prodotto diversi disastri in territorio di Nibionno e vista la tendenza 

all'urbanizzazione della zona di Berio, si raccomanda di limitare il più possibile le nuove 

costruzioni, in quanto le stesse, impermeabilizzando i terreni, apporterebbero al corso d'acqua 

notevoli portate e con brevi tempi di corrivazione. Inoltre occorrerà mantenere un'accurata 

pulizia dell'alveo principale. 

 

Desio, Settembre 2006 

 

Dott. Geol. Nicolodi Francesco Amedeo Alberto 

 

 

Dr.ssa Barzaghi Fiorella 
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