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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il lavoro svolto per la definizione del reticolo idrico 

minore del Comune di Pagnona e delle relative fasce di rispetto, in ottemperanza alle direttive 

della D.G.R. n° 7/7868 del 25.01.2002 e successive integrazioni. 

La suddetta delibera stabilisce le modalità secondo cui vengono trasferite ai Comuni le funzioni 

di polizia idraulica riguardanti il reticolo idrico minore, in base a quanto previsto dalla L.R. 

1/2000, art. 3, comma 114. 

In base al disciplinare d’incarico approvato dall’Amministrazione Comunale di Pagnona sono 

stati prodotti i seguenti elaborati: 

 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA (DOC 1); 

- REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO (DOC 2); 

- RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE (TAV 1, SCALA 1:10.000); 

- RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE STRALCIO DI DETTAGLIO (TAV 2, SCALA 1.2000); 

- FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRICIPALE E MINORE (TAV 3, SCALA 1:10.000); 

- FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRICIPALE E MINORE, STRALCIO DI DETTAGLIO (TAV 

4, SCALA 1:2.000). 

 

Per la redazione del presente lavoro sono stati effettuati sopralluoghi sul territorio di Pagnona, 

sia all’interno del centro edificato che nelle aree non urbanizzate; inoltre, data le oggettive diffi-

coltà interpretative della normativa di riferimento, si sono tenuti incontri con l’Amministrazione 

Comunale di Pagnona, allo scopo di definire le modalità operative e i contenuti dello studio, illu-

strando, di volta in volta, il lavoro svolto nelle varie fasi. 

Oltre ai rilievi sul terreno, svolti nel periodo marzo 2010 – Luglio 2010, sono state consultate le 

foto aeree rilasciate dal DataBase Topografico Provinciale. 

Come supporto cartografico è stato usato il nuovo DataBase Topografico a scala variabile, nel 

dettaglio quella restituita alla scala 1:2.000 è pari a 174 ettari, base che verrà utilizzata per il 

nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT). 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO 
 
Il paese di Pagnona sorge sul versante meridionale del Monte Legnone, a 850 metri di altitudine; 

nei pressi scorrono due torrenti, il Varroncello a est ed il Varrone a sud. Comune in provincia di 

Lecco, fa parte della Comunità Montana della Valsassina, Val Varrone, Val d'Esino e Riviera, ed 

è uno dei sei borghi della Val Varrone. Il comune confina a est con Premana, a ovest con Tre-

menico, a Nord con Colico, Piantedo (So) e Dubino (So), infine a sud con Casargo. La superficie 

del territorio comunale e pari a Kmq 8,96. Grazie alla sua posizione geografica gode di un clima 

mite, infatti nella stretta gola della valle il paese è protetto su due versanti dalla catena del Le-

gnone, su di un terzo dalle cime della muggiasca, l'unico sbocco è rappresentato dal fondo valle 

che si apre sul lago. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale. 
 

Il territorio analizzato è soggetto a “vincolo ambientale” (D.Lgs. 490/1999) e, ad esclusione del 

nucleo urbano e delle aree limitrofe, a “vincolo idrogeologico” (R.D. 3267/1939). Infatti la restan-

te porzione di territorio è caratterizzata da rilievi rocciosi, da superfici boscate e prative costi-

tuente il versante meridionale del Monte Legnone (2609 m s.l.m.) dalle cui pendici scende il T. 

Varroncello. 

Il reticolo minore, oggetto del presente studio, è formato da circa 82 corsi d’acqua e 2 corsi 

d’acqua appartenente al reticolo idrico principale. 

Nella redazione dello studio e, in particolare, del regolamento, al quale si rimanda per maggiori e 

puntuali ragguagli, è stata utilizzata la seguente legislazione tecnica di riferimento: 
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R.D. 503/1904: “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie”; 

- L.R. 34/1973: “Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbli-

che”; 

- L.R. 86/1983: “Piano generale delle aree regionali protette. …”; 

- L. 394/1991: “Legge quadro sulle aree protette”; 

- L. 36/1994: “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 

- L. 37/1994: “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 

- D.P.C.M. 24.05.2001: “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po 

(P.A.I.)”; 

- D.G.R. 7868/2002 e sm.i. (D.G.R. 13950/2003): “Determinazione del reticolo idrico prin-

cipale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernente il reticolo i-

drico minore come indicato dall’art.3, comma 114, della L.R. 1/2000 – Determinazione 

dei canoni regionale di polizia idraulica” e successive delibere di modifica e/o integrazio-

ne specificate nel regolamento. 

- D.G.R. n. 8/5774 del 31/10/2007: “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi inter-

clusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle DD.G.R. nn. 7868/2002 e 13950/2003 

in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114, l.r. n. 1/2000). 

- D.G.R. n. 8/8127 del 1/10/2008: “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la 

D.G.R. 7868/2002”. 

- D.G.R. n. 8/10402 del 28/10/2009: “Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applica-

zione dell’art. 6 comma 5 della L.R. 10/2009”. 

 
3. DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 
 
Come indicato nella D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. nell’ambito del territorio comunale di Pagnona 

sono attribuiti al reticolo idrico principale, i seguenti corsi d’acqua (TAV. 1): 

• Torrente Varrone (LC019); 

• Torrente Varroncello o Torrente Legnone (LC023): dalla confluenza di Q 1220 m tra la 

valle del Legnone e la valle di Deleguaccio allo sbocco con il torrente Varrone. 

I tratti dei corsi d’acqua attribuiti al reticolo idrico principale restano quindi esclusi dalla compe-

tenza comunale in materia di polizia idraulica.  

 
4. DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
 
I corsi d’acqua classificati nel reticolo idrico minore, i cui provvedimenti autorizzativi, concessori 

e il calcolo dei canoni sono di competenza Comunale (D.G.R. n°7868 del 25.01.2002 e s.m.i.), 

sono indicati nella TAV. 1 (Intero territorio comunale, scala 1:10000) e nella TAV 2 (Stralcio 

dell’area urbanizzata, scala 1:2000). 
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Nel dettaglio il reticolo idrico minore viene individuato in base alla definizione della Legge 36/94 

che attribuisce al reticolo idrico tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte “le acque piova-

ne non ancora convogliate in un corso d’acqua”. 

Sono stati individuati come corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore tutti quelli i indica-

ti sulla mappa catastale, sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR e database topografico comunale) 

e quelli che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, 

come indicato nell’Allegato B della D.G.R. 7868/2002. 
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5. METODOLOGIA DI LAVORO 
 

Il lavoro svolto sul campo ha inizialmente riguardato la raccolta di informazioni sui corsi d’acqua 

presenti nell’area urbanizzata. In particolare sono state rilevate tutte le dimensioni dei tombotti di 

attraversamento e delle opere di regimazione idraulica esistenti. 

I toponimi dei vari corsi d’acqua sono stati ricavati dalla mappa catastale comunale, dalle tavo-

lette IGM, dalle sezioni della CTR e dal database topografico. Ad alcuni corsi d’acqua di dimen-

sioni modeste, non nominati sulle mappe, è stato dato il toponimo usato dalla popolazione loca-

le. 

Attraverso una ricerca storica, basata su documenti custoditi nell’archivio comunale o pubblicati 

su monografie riguardanti il territorio e la storia di Pagnona, sono stati ricercati i riferimenti ai 

corsi d’acqua in esame, alle loro esondazioni e alle opere di regimazione eseguite in passato. 

È stata inoltre eseguita l’analisi geomorfologica e morfometrica, per stabilire le sezioni più criti-

che di ogni corso d’acqua individuando i tratti di possibile esondazione. I sopralluoghi di verifica, 

effettuati dal sottoscritto anche durante le piogge eccezionali, hanno permesso di definire preci-

samente i tratti a maggior rischio. 

E’ stata prodotta una carta in scala 1:10.000 (TAV. 1) dove sono definiti e denominati i corsi 

d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore su tutto il territorio comunale. In via cautelativa, a 

tutti questi corsi d’acqua, aventi in generale le caratteristiche di vallecole, caratterizzate per la 

maggior parte da un bacino idrografico decisamente limitato, è stata assegnata una fascia di 

rispetto di 10 m (vedi TAV. 3). 

Per la definizione del Reticolo Idrico Minore sul territorio urbanizzato è stata prodotta una carta 

in scala 1:2.000 (TAV 2) nella quale sono indicati i corsi d’acqua. Le relative fasce di rispetto (da 

4 a 10 m) sono indicate nella TAV. 4. 

A ciascuno dei tratti di corsi d’acqua individuati viene associato un nome secondo la metodolo-

gia citata precedentemente e una sigla, in modo che siano univocamente identificabili. 

Nell’attribuire le sigle, composte da lettere e numeri, è stato adottato il criterio di richiamare 

l’appartenenza al bacino idrografico relativo (corrispondente alle prime due lettere) e successi-

vamente attribuire un numero progressivo. 

Per i corsi d’acqua che attraversano il centro abitato di Pagnona sono state compilate delle 

schede riepilogative nelle quali sono indicate le caratteristiche e il grado di efficienza degli attra-

versamenti e delle opere di regimazione esistenti. 
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6. TABELLE IDENTIFICATIVE E SCHEDE RIEPILOGATIVE  
 
 

id bacino Nome 
0 Va Torrente Varrone 
1 Va   
2 Va   
3 Va Valle della Pianca 
4 Va Valle Lavinone 
5 Va Valle Bernè 
6 Va Valle Bernè 
7 Va   
8 Va   
9 Va   
10 Va Valle di Surnio - Valle Ruvione  
11 Va Valle di Bussiona 
12 Va Valle della Crappelle 
13 Va Valle di Nano 
14 Va Valle della Cranda 
15 Va  
16 Va Valle della Chiesa 
17 Va Valle Carvigo 
18 Va Valle del Contoleggia 

 
Tabella 1 Riepi logo Corsi d’acqua del Bacino del Torrente Varrone 

 
 

id bacino Nome 
1 Vn   
2 Vn   
3 Vn   
4 Vn   
5 Vn   
6 Vn   
7 Vn   
8 Vn   
9 Vn Valle di Beggio 
10 Vn   
11 Vn   
12 Vn Valle del Baitella 
13 Vn Valle del Crotto dell'Acqua 
14 Vn Valle del Streccione 
15 Vn Valle del Streccione 
16 Vn   
17 Vn Valle dei Novi 

 
Tabel la 2 Riepi logo Corsi d’acqua del Bacino del la Val le Vaniga 
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id bacino Nome 
0 Vr Torrente Varroncello 
1 Vr   
2 Vr   
3 Vr Valle Tajolo 
4 Vr   
5 Vr Valle di Gianello 
6 Vr Valle del Cavrecolo 
7 Vr   
8 Vr   
9 Vr Valle della Pianca 
10 Vr Canale dei Porci 
11 Vr   
12 Vr Valle di Moncale 
13 Vr   
14 Vr   
15 Vr   
16 Vr   
17 Vr   
18 Vr   
19 Vr   
20 Vr   
21 Vr Torrente Valle Legnone 
22 Vr   
23 Vr   
24 Vr   
25 Vr   
26 Vr   
27 Vr Valle del Fornello 
28 Vr   
29 Vr   
30 Vr Valle Lamasone 
31 Vr   
32 Vr   
33 Vr   
34 Vr   
35 Vr Valle del Vecchio 
36 Vr   
37 Vr Valle della Gisola 
38 Vr   
39 Vr   
40 Vr   

 
Tabel la 3.1 Riepi logo Corsi d’acqua del Bacino del Torrente Varroncel lo 
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id bacino Nome 
41 Vr Valle del Praglione 
42 Vr   
43 Vr Valle Cialfreddo 
44 Vr Valle della Varca 
45 Vr   
46 Vr   
47 Vr   
48 Vr Valle del Nogero 
49 Vr Valle del Carnelva 
50 Vr Valle del Buonbrodo 
51 Vr Valle del Caneletto 
52 Vr Valle del Contoleggia 

 
Tabel la 3.2 Riepi logo Corsi d’acqua del Bacino del Torrente Varroncel lo 
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Codice Vr - 51 Nome  Valle del Canaletto  

Lunghezza 

 
Inclinazione  
media  
  
Portata rilevata 

  

 
344 m          
 
 
32° 
 
 
1.5 l/sec 

 
Il corso d’acqua inizia a quota 970 m s.l.m. e termina alla confluenza a 
750 m s.l.m. con il torrente Varroncello. Il corso d’acqua attraversa la 
strada provinciale tramite un tombotto di dimensioni adeguate nel quale 
occasionalmente si accumulano detriti. Lungo il corso d’acqua si è inol-
tre rilevata una elevata presenza di vegetazione. 
 
 

Attraversamenti  Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 
   

Presenti  
 

830 Buona 

    
  

 
 Attraversamento al di sotto della strada pro-
vinciale  tramite tombotto.  
 

   
Opere di  

Regimazione 
Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 

       

Non presenti        

       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

tombotto in corrispondenza strada provinciale;                       tratto adiacente al lavatoio comunale     
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Codice Vr - 52 Nome  Valle del Contoleggia  

Lunghezza 

 
Inclinazione  
media  
  
Portata rilevata 

  

 
570 m          
 
 
27° 
 
 
nulla 

Il corso d’acqua inizia a quota 944 m slm. Dopo un tratto di circa 140 m 
attraversa la strada provinciale tramite un tombotto. Ha inizio quindi il 
tratto all’interno del centro abitato lungo una cunetta. In prossimità della 
piazza comunale il torrente entra in un tratto intubato lungo circa 100 m 
per poi fuoriuscire nella valle che confluisce nel torrente Varrone.  
In base all’analisi dei dati storici, il tratto urbano risulta non del tutto a-
deguato durante gli eventi meteorici eccezionali. 
 

Attraversamenti  Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 
 855-------- Buona 

Presenti  
 

  

 da 850 a 828----   
  

Attraversamento al di sotto della strada provin-
ciale tramite tombotto.  
 
Lungo il tratto del centro urbano sono presenti 
una serie di passerelle pedonali.   

Opere di  
Regimazione 

Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 

  828-795----- Buona 

Presenti     

 da 850 a 828---- Non adeguata 
   

Tratto intubato lungo circa 100 m realizzato 
recentemente.  
 
Tratto lungo il centro urbano con opere non 
adeguate.  

 
 
 
 
 
 

            
 

 foto del tratto nel centro urbano 
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Codice Va - 17 Nome  Valle del Carvigo  

Lunghezza 

 
Inclinazione  
media  
  
Portata rilevata 

  

 
230 m  
 
 
32° 
 
 
nulla 

Il corso d’acqua inizia con un tratto intubato al di sotto della scalinata in 
parte al campo sportivo a quota 812 m slm. Dopo il primo tratto intuba-
to, il corso d’acqua percorre un canale di cls per circa 62 m per poi con-
fluire nel T. Varrone a 650 m slm. 
 

Attraversamenti  Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 
 758-------- Buona 

Presenti  
 

  

    
  

Passerella pedonale provvisoria.  

  
Opere di  

Regimazione 
Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 

 da 812 a 800--- Buona  

Presenti      
 

 da 800 a 760---  Buona  
   

Tratto intubato lungo circa 30 m realizzato re-
centemente.  
 
Tratto regimato con alveo e sponde in cls per 
un tratto lungo 62 m circa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 foto del tratto appena a valle del campo sportivo 
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Codice Va - 16 Nome  Valle della Chiesa  

Lunghezza 

 
Inclinazione  
media  
  
Portata rilevata 

  

 
156 m  
 
 
35° 
 
 
nulla 

Il corso d’acqua inizia a valle della strada provinciale in prossimità della 
chiesa, per poi confluire nel corso d’acqua della valle di Carvigo (Va -
17). 
 

Attraversamenti  Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 
   
   

Non presenti     
  

 

  
Opere di  

Regimazione 
Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 

  

Presenti  da 810 a 776--- 

  
   

 
Tratto regimato fino al depuratore comunale. 

  
Buona  

 

 
 
 
 

 
 

 foto del tratto appena a valle della chiesa 
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Codice Va - 14 Nome  Valle della Cranda  

Lunghezza 

 
Inclinazione  
media  
  
Portata rilevata 
  

 
548 m  
 
 
36° 
 
 
nulla 

Il corso d’acqua inizia a quota 1040 m, dopo circa 180 m attraversa la 
strada provinciale tramite un tombotto. Quindi percorre in un canale in 
muratura di dimensioni adeguate, tuttavia l’efficienza complessiva ne 
risulta compromessa a causa dell’elevata vegetazione. Detta opera di 
regimazione termina con l’attraversamento della strada Nuova tramite 
tombotto. La valle confluisce infine nel T. Varrone.  

Attraversamenti  Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 
 Non adeguata 

Presenti  
 

 
Buona 

  
 

884------ 
 

814------ 
 

832------ 

Tombotto per attraversamento della strada 
provinciale. 
Tombotto per attraversamento mulattiera.  
 
Tombotto per attraversamento strada Nuova. Buona 

Opere di  
Regimazione 

Quota (m s.l.m.)  Tipologia Efficienza 

  

Presenti  discreta 
 

  
 

 
Da 884 a 820--  

 
Canale in muratura di adeguate dimensioni ma 
con elevata presenza di vegetazione. 

 
 

 
In alto il tombotto a monte della strada provinciale ; in basso a sinistra il tratto di attraversamento lungo il sen-

tiero che porta al centro abitato; in basso a destra il tratto appena a valle della nuova strada 
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7. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA 
 
Il documento fornisce criteri e indirizzi per l’effettuazione delle attività di Polizia Idraulica ed è 

così articolato: 

 
TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizz ati per l’individuazione e la deter-

minazione del Reticolo Idrico Minore. 

 
TITOLO II: Del Reticolo Idrico Principale di compet enza della Regione Lombardia e/o 

dell’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); deter minazione delle fasce di rispetto dei 

corsi d’acqua; attività vietate e/o soggette ad aut orizzazione nelle fasce di rispetto. 

 

Art. 5 – Attività vietate (all’interno delle fasce di rispetto del RIP) pag. 7 

Art. 6 – Attività soggette ad autorizzazione 

           (all’interno delle fasce di rispetto del RIP) pag. 8 

 

TITOLO III: Del Reticolo Idrico Minore di competenz a del Comune di Pagnona; deter-

minazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua  minori; attività vietate e/o soggette ad 

autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d’ acqua minori. 

 

Art. 7 – Fasce di rispetto – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico pag. 10 

Art. 8 – Attività vietate (all’interno delle fasce di rispetto del RIM) pag. 11 

Art. 9 – Attività soggette ad autorizzazione 

           (all’interno delle fasce di rispetto del RIM) pag. 12 

Art. 10 – Attività soggette a Nullaosta Idraulico 

           (all’interno delle fasce di rispetto del RIM) pag. 13 

Art. 11 – Scarichi nei corsi d’acqua del RIM pag. 13 

Art. 12 – Canoni di polizia idraulica pag. 14 

Art. 13 – Sovrapposizione con altri vincoli pag. 14 

Art. 14 – Distanze - oneri pag. 14 

Art. 15 – Concessioni in aree demaniali  pag. 14 

Art. 16 – Ripristino di corsi d’acqua pag. 14 
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8. FASCE DI RISPETTO E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 
 

La definizione delle fasce di rispetto è stata condotta sulla base delle analisi ottenute e descritte 

nei capitoli precedenti e inoltre si è tenuto conto: 

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni e della pericolosità delle esondazioni 

stesse; 

- delle aree soggette a fenomeni erosivi e di divagazioni dell’alveo; 

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

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

 

Si precisa che, per corsi d’acqua privi di argini in rilevato (come nei casi in oggetto), le distanze 

dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dalla sommità della sponda incisa.  

Il risultato finale è quello di mantenere una fascia di rispetto pari a 10 m come indicato dal R.D. 

n° 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche", a d eccezione dei seguenti tratti urbani riepilo-

gati nella seguente tabella: 

 

id fascia Nome Tratto (Qt. m. s.l.m.)  
Vr - 52 4 m Valle del Contoleggia da 892 a 798  
Va - 17 4 m Valle del Carvigo da 810 a 786  
Va - 16 4 m Valle della Chiesa da 810 a 780  
Va - 14 4 m Valle della Cranda da 882 a 814  

 

Tabel la 4 Individuazione dei t rat t i  con fascia di r ispetto par i  a 4 m  
 

I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore sono definiti nell’Allegato C della DRG 

7/7868 25/01/02 e s.m.i. e specificati nel Regolamento di Polizia Idraulica (DOC 02 – ALL. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaluna,       Dicembre 2010                                         Dott. Geol. Pierfranco Invernizzi 
 
 
 
 
 
In collaborazione con:  Dott. Geol. Matteo Lambrugo 


