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1. PREMESSA 
L’amministrazione comunale di  Sirone ha  affidato al sottoscritto l’incarico per l’individuazione  

del reticolo idrico minore e la definizione dei criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica 

ai sensi del D.G.R.L. 7868 del 2002  successivamente integrato e modificato dal D.G.R.L. 13950 

del 2003. 

Scopo di tale studio è quello di: 

• individuare le acque pubbliche del territorio comunale (reticolo idrico principale e reticolo 

idrico minore)  

• definire i principali bacini idrografici  

• redarre uno studio idrogeologico di dettaglio dei singoli corsi d’acqua 

• definire lo stato di fatto dei corsi d’acqua, individuando le principali problematiche geo-

morfologiche.  

• Individuare i punti critici e  effettuare delle considerazioni idrologiche in corrispondenza di 

tali punti 

• Individuare le  eventuali opere di sistemazione  o  di manutenzione da eseguirsi 

• Determinare le fasce di rispetto dei singoli corsi d’acqua 

 

Per meglio individuare le singole problematiche la relazione è integrata con cartografia: 

Carta individuazione reticolo e bacini idrografici Scala 1:10.000 Carta A 

Carta di individuazione del reticolo idrografico minore e 

principale- Stato di fatto dei singoli corsi d’acqua 

Scala 1:2000 Carta 1A  

Carta 1B 

Carta delle fasce di rispetto Scala 1:2000 Carta 2A 

Carta 2B 

 

Un allegato a parte illustrerà il regolamento di polizia idraulica con la definizione della normativa 

per le fasce di rispetto (divieti, autorizzazioni, concessioni, ecc) e i criteri per l’esercizio dell’attività 

di polizia idraulica di competenza del comune. 

Per la redazione del presente studio si farà riferimento alla seguente normativa  

Testo Unico sulle opere idrauliche 

R.D. n. 523 del 7 luglio 1904 

Codice civile 

D.G.R.L   7868 del 2002 

D.G.R.L.  13950 del 2003  
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  E GEOMORFOLOGICO 

Il comune di Sirone   ha un’estensione di circa 3,3 Kmq, confina a nord con il comune di Molteno e 

quindi ruotando in senso orario con i comuni di Oggiono, Dolzago, Barzago, Garbagnate 

Monastero.  

 
 

Comune di Sirone 
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Dal punto di vista altimetrico la zona più depressa si trova in prossimità del torrente Gandaloglio  

264 m s.l.m., mentre il punto più elevato si trova in corrispondenza del culmine della collina di 

Sirone, presso Villa Arbusta 366 m s.l.m 

 

L’area in esame appartiene da un punto di vista geologico al dominio Sudalpino, situato a sud della 

Linea Insubrica. Il dominio Sudalpino si configura come una fascia di rilievi interessati da pieghe e 

sovrascorrimenti disposti in direzione E-W e costituiti da rocce sedimentarie. In particolare il 

territorio comunale di Sirone è caratterizzato da una collina di modesta altitudine (massimi 360 m ) 

costituita da un’ ossatura di rocce sedimentarie (arenarie e conglomerati) di età cretaceo-

paleocenica ricoperti da una coltre di depositi glaciali di età Quaternaria.  

Durante il periodo Quaternario il territorio comunale è stato, per almeno tre volte, interamente 

sommerso dai ghiacciai che fuoriuscendo dal Lario si biforcavano in corrispondenza del Monte 

Barro dando luogo alla lingua della Brianza e dell’Adda. Queste lingue scendendo verso la pianura, 

modellarono le formazioni rocciose e trasportarono ingenti quantità di materiale. Durante l’ultima 

glaciazione, (glaciazione wurmiana) l'area pedemontana della Lombardia era quasi completamente 

sepolta sotto una coltre di ghiaccio che, in alcuni punti, raggiungeva anche lo spessore di 2 km. Tra 

15.000 e 10.000 anni  la coltre glaciale si è progressivamente ritirata, fino a ridursi alla situazione 

attuale. Nel territorio di Sirone sono ben visibili le tracce lasciate da questa glaciazione sia per la 

presenza di depositi glaciali che di massi erratici. Questi ultimi sono dei grossi massi che il 

ghiacciaio ha trasportato a valle nelle fasi d’avanzamento e poi ha depositato durante le fasi di 

ritiro. Durante il periodo tardo-glaciale tra una rilievo collinare e l’altro si sono formati dei piccoli 

bacini lacustri nei quali si è avuta una lenta deposizione di materiale fine (limo-argilla). 

L’ultima fase di modellamento del territorio è rappresentata dall’azione erosiva e di trasporto dei 

torrenti attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi e dei terrazzi fluviali. 

 

In base alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche durante la fase di rilevamento sono state 

distinte dalla più antica alla più recente le seguenti unità litostratigrafiche: 

 

Substrato roccioso 

Arenaria di Sarnico- Conglomerato di Sirone (Turoniano-Santoniano): è un deposito 

torbiditico formato dall’alternanza di strati e banchi calcarei-calcarenitici e arenacei con spessore 

variabile da decimetrico a metrico con interstrati  pelitici e/o marnosi molto sottili. I livelli arenacei 

sono ricchi in minerali micacei e presentano delle strutture tipiche dei depositi di origine torbiditica 

(laminazioni parallele, incrociate, ondulazioni). In particolare in corrispondenza del centro di Sirone 
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è ben  un conglomerato  eterogeneo di colore grigio , che un tempo veniva estratto per vari usi. 

Questo conglomerato è associato nelle letteratura geologica alla formazione delle arenarie di 

Sarnico. 

Depositi superficiali 

Occupano la maggior parte del territorio comunale, sono stati differenziati in base ai processi che li 

hanno generati. 

 

Depositi lacustri olocenici e tardoglaciali: si sviluppano in corrispondenza delle aree pianeggianti 

e lungo le principali aste fluviali. Sono costituti prevalentemente da sabbie-limose, limi argillosi e 

argille depositatesi attraverso lunghi processi di decantazione, raggiungono gli spessori massimi 

(40-60 m) nella piana del  torrente Bevera e della roggia Bigiola. 

 

Depositi glaciali Wurmiani (olocene) sono costituiti da massi erratici, ciottoli subarrotondati, 

caoticamente disposti, in un’abbondante matrice sabbiosa-limosa; formano il crinale dei principali 

cordoni morenici (dorsale di Villa arbusta). L’alterazione del deposito è limitata alla porzione più 

superficiale (0.50 m).Non hanno spessore elevato massimo 5-8 m. 

 

 

3. METEREOLOGIA 
Per meglio inquadrare la situazione idrogeologica ed idrografica si è ritenuto opportuno inserire nel 

presente studio alcuni dati meteorologici per poter valutare correttamente i fenomeni ad essi collegati. 

Nel comune di Sirone non esistono e non sono mai esistite stazioni di rilevamento meteorologiche, 

perciò ci si è dovuti basare su informazioni derivate da stazioni limitrofe, pubblicate sugli annali 

idrologici e da pubblicazioni del settore. L’analisi dei dati provenienti da stazioni poste nell’intorno 

della zona in esame permette di dare una definizione areale dei fenomeni analizzati. Nello specifico ci 

si riferisce alla stazione di Costa Masnaga . 

 

I dati pluviometrici esaminati per il comune di Sirone indicano un regime di tipo prealpino, 

caratterizzato da una precipitazione media annua di 1400-1500 mm, con 80 giorni di pioggia l’anno. I 

mesi con maggior numero di giorni piovosi sono Maggio, Giugno e Ottobre mentre quelli meno 

piovosi sono Gennaio, Dicembre e Febbraio. Le piogge intense rilevate dalla stazione di Costa 

Masnaga raggiungono il picco massimo di 85mm/h. 
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Stazione di COSTA MASNAGA- QUOTA 318 m s.l.m  SERIE PLUVIOMETRICA 1950-1972 

 

ANNO      

 1 h  (mm) 3h(mm) 6h(mm) 12h(mm) 24h(mm) 

1950 38.4 39 55.2 79.6 100.2 

1951 38 39 59 99 149 

1952 26.8 32.8 38 47.6 62.6 

1953 33 35.2 42.4 54.6 65.6 

1954 69 80 100 100.4 102.2 

1955 42.4 46.2 46.2 52.4 78 

1956 51.4 52.4 63.3 80 80 

1957 35.6 69.2 89.6 99 100 

1958 26.8 30.6 34.6 45.2 58.4 

1959 40.8 51.6 51.6 52 64.2 

1960 50 79 82.6 93.6 125 

1961 29.6 55.2 57.2 80.8 97 

1962 46.8 49.2 56.2 56.6 78.2 

1963 80 116 124 165 172 

1964 20.8 36.4 41 44.8 56.8 

1965 20.6 31.4 34.4 36 51 

1966 41.6 65 96.4 170 229 

1968 20.8 41 42.2 45.2 54.6 

1968 41 112 171.2 171.2 171.2 

1970 29.4 57.2 67 68 92 

1972 10 23.4 38.6 43.2 49.8 

1976 33.8 58.8 71 95 118.6 

1986 22.4 24.6 28.6 28.6 28.6 

Tabella 1 

 

Per la stazione di Costa Masnaga  sono stati estrapolati dagli Annali Idrogeologici i valori delle 

precipitazioni massime di breve durata da 1 a 24 ore consecutive. (Tabella 1).I valori sperimentali 

estrapolati sono stati elaborati  (secondo la legge di Gumbel) per ricavare la stima della pioggia attese 

per i differenti intervalli di tempo considerati, in funzione del tempo di ritorno (Tabella 2). 
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Durata 

piogge (h) 

Piogge (mm) 

TR= 10 anni

Piogge (mm)

TR= 20 anni

Piogge (mm) 

TR= 30 anni 

Piogge (mm)

TR= 50 anni

Piogge (mm) 

TR= 100 anni 

1 58 66 72 78 87 

3 86 100 108 118 131 

6 109 128 138 152 170 

12 133 157 170 187 210 

24 158 185 201 220 246 

Tabella 2 
 

 

Attraverso dei calcoli matematici utilizzando i valori di altezza di massima pioggia corrispondenti a 

alle durate di pioggia  sopra definite  sono stati ricavati i parametri a e n delle curve di possibilità 

pluviometrica  

 

L’espressione che definisce la curva di possibilità pluviometrica è la seguente: 

h= a t n  

dove a e n sono delle costanti funzione del tempo di ritorno Tr . 

 

Di seguito si riportano i valori di a e n trovati per diversi tempi di ritorno Tr 

Tr 100= 89,604*t 0,3331 

Tr 50= 80,588*t 0,3303 

Tr 30= 73,903*t 0,3277 

Tr 10= 59,259*t 0,3201 

 

 
3.1 TEMPERATURA ATMOSFERICA 

Per le misure inerenti alla temperatura atmosferica si è dovuto far riferimento alla stazione 

termometrica di Lecco. La temperatura media annua rilevata nella stazione di Lecco è di 11.46 °C 

(1972-1980), con considerevoli variazioni della temperatura media annua: massima media 13°, 

minima media 9.5°. Il mese più caldo è Luglio seguito da Agosto, i più freddi sono Gennaio e 

Dicembre. Da Maggio ad Ottobre la temperatura media è superiore a quella annua. I rischi di gelate 

notturne sono distribuiti da Novembre a Marzo. I giorni medi di gelo (temperatura minima ≤ 0°C, 

temperatura massima ≥ 0°C) in un anno sono in media 38, mentre quelli di ghiaccio (temperatura 

sempre inferiore a  0°C) sempre in media nell’intervallo considerato sono 8. 
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4. INDIVIDUAZIONE RETICOLO PRINCIPALE 
In tav. 1 è riportato il tracciato del reticolo principale  così come definito dalla D.G.R. del 25 

Gennaio 2002  all.A. 

In particolare  il reticolo  principale nel territorio in esame è rappresentato dal torrente Bevera e dal 

torrente Gandaloglio. 

Il torrente Bevera di Brianza è definito con numero progressivo LC002. Il tratto classificato come 

principale va dallo sbocco alla località Piècastello, il torrente sfocia nel fiume Lambro, dopo aver 

attraversato i comuni di Colle Brianza, Rovagnate, S. Maria Hoè, Castello B.za, Barzago, 

Garbagnate Monastero, Sirone, Bosisio, Molteno, Rogeno e Costa Masnaga. Il numero di iscrizione 

elenco AAPP è il n. 123. 

Il torrente Gandaloglio è definito con il numero progressivo LC003. Il tratto classificato come 

principale va dallo sbocco alla confluenza in loc.Figina. Il torrente sfocia nel Torrente Bevera dopo 

aver attraversato i comuni di Galbiate, Colle Brianza, Ello, Dolzago, Oggiono, Sirone e Molteno. Il 

numero di iscrizione all’elenco AAPP è il n. 127. 

 

I torrenti Bevera  e Gandaloglio rientrano nel reticolo principale sul quale compete la regione per 

l’esercizio delle attività di polizia idraulica. 

Per quanto concerne le fasce di rispetto verranno definite in questa relazione e dagli allegati 

cartografici. Allo stato attuale, sono state definite delle fasce di rispetto solo per il torrente 

Gandaloglio (perimetrazione aree a rischio idrogeologico molto elevato- Legge Sarno n.267/98) , 

mentre non esiste un’individuazione delle fasce di rispetto definita dall’Autorità di Bacino del Po 

per il torrente Bevera nel tratto in esame. 

Nella tav. 1  sono riportati il corso del torrente Bevera, del torrente Gandaloglio e lo stato di fatto 

rilevato, mentre in tav. 2 si riportano le fasce di rispetto di nuova individuazione ed esistenti. 

 

5. TORRENTE BEVERA 
Il torrente Bevera nasce nel comune  di Colle Brianza,  attraversa il territorio comunale  di Sirone 

nella porzione orientale, per poi proseguire fino alla confluenza con il torrente Lambro. Nel tratto 

più meridionale  delimita il confine con il comune di Garbagnate Monastero ed attraversa un’ area 

sub-pianeggainte a prevalente destinazione agricola, solo in prossimità della loc. Raviola è presente 

un’area urbanizzata . Il corso d’acqua è delimitato lateralmente da sponde con altezza variabile da 

1.00 a 4.00 m che presentano in più punti evidenti indizi d’erosione. L’erosione della sponda è più 

accentuata in corrispondenza dei meandri. In prossimità del confine comunale con Garbagnate 

Monastero, in vicinanza della confluenza con la roggia Bigiola, sono state realizzate dalla provincia 
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delle opere di difesa (argini-muri in c.a.) e nuovi ponti per la realizzazione della rotatoria. Così 

come per la costruzione della strada di  collegamento Dolzago-Molteno sono stati realizzati sempre 

dalla provincia  tre nuovi ponti per l’attraversamento del corso d’acqua  

Per il torrente Bevera è stata definita una fascia di rispetto univoca avente un ampiezza di 10 m 

dalla sommità della sponda incisa. Per dettagli riguardo alla normativa si rimanda al regolamento.  

 

L’analisi del bacino del torrente Bevera considerando la sezione di chiusura in corrispondenza del 

ponte al confine con il comune di Molteno individua i seguenti parametri: 

 

Area sottesa dal bacino  17 Kmq   

Lunghezza asta principale   12 Km  

Quota massima del bacino   890 m s.l.m. 

Quota minima del bacino   266 m s.l.m 

Altitudine media   415 m s.l.m 

 

Alla sezione di chiusura è stato calcolato il tempo di corrivazione Tc, considerando un coefficiente 

di riduzione dipendente dalla litologia e dall’utilizzo del suolo . Il tempo di corrivazione è il tempo 

che una goccia d’acqua impiega a raggiungere il punto di misura partendo dal punto più distante 

rispetto alla sezione considerata.  

 

 (1,5* L+4*√A) 
0,8*√(Hm-H) 

 

Tc= tempo corrivazione bacino espresso in ore 

L= lunghezza asta principale in Km 

A= area bacino sotteso alla sezione di chiusura in Km 

Hm= altezza media bacino  m s.l.m. 

H= altezza alla sezione di chiusura 

 

Tempo di corrivazione torrente Bevera Tc=3,53 h     

 

L’ analisi degli studi esistenti (Studio Paletti-interventi di sistemazione idraulica dei torrenti 

Gandaloglio e Bevera) evidenzia per il torrente Bevera una portata massima con tempo di ritorno 

cinquantennale pari a 34 mc/s calcolata secondo il modello matematico afflussi-deflussi. 

Tc = 
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Di seguito si riportano i valori di massima piena calcolati per diversi tempi di ritorno secondo lo 

studio Paletti. 

 

Tr(anni) 2 10 20 50 

Q/mc 8 20 26 34 

 

Durante l’alluvione del Novembre 2002, evento eccezionale nel quale sono state registrati 19 giorni 

di pioggia consecutivi  con un accumulo complessivo di 564 mm ( stazione di Cernusco 

Lombardone), con superamento della soglia di allarme (50 mm di pioggia al giorno) per tre giorni 

di seguito, 24 Novembre 67 mm, 25 novembre 66 mm, 26 Novembre 131 mm sono state stimate 

portate comprese tra 40-50 mc/sec. 

Evento alluvionale 

Novembre 2002 

Portata stimata  

40-50 mc/sec 

 

Considerando Tr= 100 anni e utilizzando il metodo razionale sono stati ricavati valori di Portata di 

massima piena di 50 mc/sec. 

Tr=100 

Metodo razionale 

Portata stimata  

50 mc/sec 

 

L’alveo del torrente Bevera a monte della confluenza con il torrente Gandaloglio non è in grado di 

smaltire le portate di piena . L’acqua in eccesso va ad allagare la piana tra  Castello Brianza e 

Garbagnate. 

 
Torrente Bevera 
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6. TORRENTE GANDALOGLIO 
Il torrente Gandaloglio attraversa il territorio comunale lungo il suo confine nord orientale. Nasce 

dal monte Regina, a monte dell’abitato del comune di Ello, e dopo aver attraversato il comune di 

Dolzago scorre nella piana tra Oggiono e Sirone costeggiando la strada provinciale 49 fino a 

raggiungere l’abitato di Molteno per poi confluire nel torrente Bevera sempre in comune di 

Molteno.  

 

Considerando il punto di chiusura in corrispondenza del ponte al confine con il comune di Molteno 

il bacino idrografico in esame viene così definito: 

Area sottesa dal bacino  10 Kmq   

Lunghezza asta principale   9 Km  

Quota massima del bacino   820 m s.l.m. 

Quota minima del bacino   265 m s.l.m 

Altitudine media   385 m s.l.m 

 

Alla sezione di chiusura è stato calcolato il tempo di corrivazione Tc, considerando un coefficiente 

di riduzione dipendente dalla litologia, dall’utilizzo del suolo.  

Tempo di corrivazione Tc=3,00 h     

 

L’ analisi degli studi esistenti (Studio Paletti-interventi di sistemazione idraulica dei torrenti 

Gandaloglio e Bevera) evidenzia per il torrente Gandaloglio una portata massima con tempo di 

ritorno cinquantennale pari a 22mc/s.   

 

Tr(anni) 2 10 20 50 

Q/mc 5 14 17,4 22,5 

 

Evento alluvionale 

Novembre 2002 

Portata stimata  

30-35 mc/sec 

 

Tr=100 

Metodo razionale 

Portata stimata  

35 mc/sec 

 

Lo studio dell’Ing. Paoletti evidenzia anche come di fronte ai 22,5  mc/sec teoricamente affluenti  

alla sezione di chiusura  solo 12-13 mc/sec possono essere smaltiti al ponte lungo la Sp46. Al 
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crescere della portata si hanno esondazioni nell’area a monte tra la strada provinciale e il torrente 

Gandaloglio. 

 

Il primo ostacolo al defluire della acque durante i periodi di piena è rappresentato da un piccolo 

ponte che serve per accedere ai campi, qui il restingimento dell’alveo permette il passaggio di soli 4 

mc/sec, creando l’allagamento dei campi a monte del ponticello e della sede stradale. L’acqua poco 

più a valle torna nell’alveo lungo la stessa strada provinciale (Via Matteotti).   

Alla sezione di chiusura si ha quindi una laminazione naturale per l’allagamento delle aree agricole 

e in parte urbanizzate lungo il torrente Gandaloglio nel territorio comunale di Sirone e Oggiono.  

 
Torrente Gandaloglio -ponticello di accesso ai campi 

A seguito della legge n 267/98 l’autorità di Bacino del Fiume Po  approvava il Piano straordianario 

per le “Aree a rischio idrogeologico molto elevato” inserendo una porzione del territorio comunale 

di Sirone all’interno di questo piano per l’esondazione del torrente  Gandaloglio. In  seguito le aree 

perimetrale come aree a rischio idrogeologico molto elevato sono state poi ri-classificate dalla 

Regione Lombardia come zona I, aree potenzialmente interessate da inondazioni con eventi di piena 

con tempo di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 

 

La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevate sono riportate nella carta delle 

fasce di rispetto. (Tav 2A-2B). 

 

Uno studio effettuato nel 2002 dallo Studio Bergna Associati suddivide ulteriormente l’area 

perimetrata a rischio di inondazione in 4 classi omogenee per le quali vengono anche fornite delle 

prescrizioni adottate poi dal comune. 

Di seguito si riporta la suddivisione in quattro aree omogenee : 
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Zona A: comprende l’area a sud della linea ferroviaria Monza –Lecco, urbanisticamente rientra in 

aree di conferma e completamento delle attività produttive esistenti e di servzio di attività 

produttive.  

Zona B: comprende la restante area a sud della linea ferroviaria Monza-Lecco, urbanisticamente 

ricade in zona agricola e fuori dalla perimetrazione del centro edificato. 

Zona C:comprende l’area a nord della linea ferroviaria Monza-Lecco e  ad Ovest di Via 

dell’Industria, urbanisticamente rientra in aree di conferma e completamento delle attività 

produttive esistenti e di servzio di attività produttive. 

Zona D: comprende l’area a nord della linea ferroviaria Monza –Lecco e a est di Via dell’Industria, 

urbanisticamente rientra in aree di conferma e completamento delle attività produttive esistenti e di 

servzio di attività produttive. 

 

Per la normativa inerente alle zone omogenee  A;B;C;D si rimanda alla Legge 267/98 ed allo studio 

effettuato dallo Studio Bergna Associati nel 2002. 

 

Poco prima del ponte al confine con Molteno è presente una vasca di sedimentazione, per laminare 

la portata del T. Gandaloglio. Tale vasca se adeguatamente pulita serve allo scopo altrimenti risulta 

insufficiente. 

 
Torrente Gandaloglio vasca di laminazione 

 

 

 



Reticolo idrico minore- comune di Sirone   Dott. Geologo Paola Lafranconi 13

7. INDIVIDUAZIONE RETICOLO MINORE 
Per definire il reticolo minore si è fatto riferimento all’all. B  d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950. 

Rientrano nel reticolo minore tutte le acque  superficiali  ad esclusione di tutte le acque piovane non 

ancora convogliate in un corso d’acqua.  

In particolare sono stati inseriti nel reticolo minore i corsi d’acqua che: 

-sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti 

-sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici 

-sono rappresentati nella cartografia tecnica ufficiali (CTR; IGM;) 

 

L’analisi di queste caratteristiche ha portato all’individuazione di  3 corsi d’acqua  

n 1 Roggia Bigiola compresi i tratti 1, 1A, 1B 

n.2 Fosso Pascolo 

n. 3 Roggia  

 

8. ANALISI  BACINO DELLA ROGGIA BIGIOLA  -ROGGIA N. 
La roggia Bigiola nasce nel comune di Sirone, attraversa il comune di Dolzago  per poi piegare a 

NW e percorrere la piana tra Castello Brianza e Sirone, solo nell’ultimo tratto, prima di sfociare  nel 

torrente Bevera tocca il comune di Garbagante Monastero.  

Si tratta di un corso d’acqua con andamento sub-dendritico e decorso E-W, con basso grado 

gerarchico (secondo grado). L’asta principale attraversa per lo più aree agricole pianeggianti. Il 

corso d’acqua si caratterizza per avere un andamento sinuoso con numerosi piccoli meandri. Le 

sponde hanno un altezza massima di circa 2.50 m e soprattutto in corrispondenza del tratto esterno 

del meandro si notano numerosi fenomeni di erosioni di sponda. In corrispondenza della confluenza 

con il torrente  Bevera sono presenti argini in c.a 

 

Il bacino idrografico della Roggia Bigiola  è costituito da due aste principali 

 Lunghezza Argini Opere di difesa  Area bacino 

Asta 1A 2,5 Km Naturali in terra presenti 1,5 km2 

Asta 1B 0,7 Km Naturali in terra assenti 0,1 km2 

 

La prima asta (1A) scorre per il primo tratto alla base  della collina di Sirone, si tratta di un piccolo 

rigagnolo a regime intermittente che poi scompare nella zona agricola a valle di Via Delle Fraschine 

per poi dar luogo  tra i comuni di Dolzago e Sirone  ad un ampia area paludosa. Poco prima di 

sottopassare la Via Provinciale n.52 la roggia inizia ad avere suo corso ben definito.  
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Nelle carte allegate si è scelto di riportare anche il tratto di alveo compreso tra la collina di Sirone e 

la strada provinciale SP 52, per illustrate nella sua completezza il corso della roggia Bigiola, anche 

se questo tratto è rappresentato solo sul fotogrammetrico comunale in scala 1:2000  e non 

sull’estratto mappa.  

 

La seconda Asta, tratto 1B, scorre nella piana agricola tra la strada provinciale  ed il torrente 

Bevera, si tratta di una roggia a carattere intermittente con andamento rettilineo. E’ alimentata da 

numerosi canali agricoli, gli argini sono in terra e presentano in corrispondenza dei meandri indizi 

di erosione. Le dimensioni della roggia sono esigue e in diversi punti  da origine ad aree paludose 

dove il corso d’acqua non è ben definito. 

In corrispondenza della strada provinciale è presente un ponte di recente realizzazione  in c.a  di 

forma rettangolare avente L= 2,00 e H=1,60 m. sufficiente a smaltire portate di circa 4 mc. 

 
Roggia Bigiola tratto 1B- attraversamento strada provinciale Dolzago-Molteno 

Considerando la sezione di chiusura del bacino a quota 268 m s.l.m. , in corrispondenza della 

confluenza con il torrente Bevera, lo studio idrogeologico ha definito i seguenti parametri: 

Area sottesa dal bacino     1,6 Kmq 

Superficie bacino idrografico  A=5,5 mq  

Lunghezza asta  L= 2,5 km 

Quota massima bacino 360 m s.l.m. 

Quota minima bacini 268 m s.l.m 

Quota media bacino  285 m s.l.m 

Tempo di corrivazione Tc=2,67 
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Attraverso il calcolo delle piene per piccoli bacini (metodo razionale, proposto dall’autorità di 

bacino del fiume Po è stato possibile valutare la portata massima Qmax (mc/s) che può intervenire 

alla sezione di chiusura di quota 268 m. 

La formula utilizzata è la seguente: 

 

Qmax= 0,28*i*c*A 

Dove:     i= intensità media delle precipitazioni (mm/h) 

c= coefficiente di deflusso definito attraverso delle tabelle 

A= area bacino in Km 

 

L’intensità  di pioggia si ricava dalla curva di possibilità pluviometrica riferita ad un determinato 

tempo di ritorno. Inserendo una durata pari al tempo di corrivazione si considera la durata critica, 

cioè quella durata che da luogo al massimo valore di portata al colmo.  

Considerando curve di possibilità pluviometrica  per diversi tempi di ritorno sono state ricavate le 

seguenti portate di massima piena. 

 

Tr(anni) 10 30 50 100 

Q/mc 5 7 8 9-10 

 

 
Roggia Bigiola 

Considerando una sezione tipo della roggia in prossimità della confluenza tra i tratti  1 A e B, dove 

la sezione può essere approssimata ad una forma trapezoidale sono stati misurati i seguenti 

parametri in base a evidenze sul terreno: 
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Larghezza  base alveo     2,00 

Larghezza sommatale      3,00-3,50 m  

Altezza acqua periodi di piena    1,50 cm 

Velocità periodi piena ipotizzata     1,5 m/sec 

Portata piena normale  sulla base dei parametri misurati  5,5-6 mc/sec 
 

La velocità media  è stata calcolata in condizioni di moto uniforme  con coefficiente di scabrezza  

pari a 1,75  (Kutter, classe 14 canali in terra in cattive condizioni di manutenzione, con 

vegetazione). 

Durante l’alluvione del Novembre 2002 la roggia Bigiola è infatti fuoriuscita dall’alveo in più punti 

allagando i campi adiacenti. 

 

Dall’intersezione con la SP52  fino allo sbocco nel torrente Bevera sono stati riscontrati alcuni 

problemi: 

 

1) Nella zona industriale tra Via delle  Pavigie e Via Verdi l’alveo mostra evidenti indizi di erosione 

lungo le sponde, inoltre sono presenti ponticelli agricoli e delle tubazioni trasformate in 

attraversamenti per raggiungere i campi, che ostacolano il defluire delle acque causando dei 

restringimenti. Gli argini in sponda idrografica destra in alcuni punti sono costituiti da muri di 

confine con indizi di erosione alla base. 
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2) A monte  di Via Verdi  poco prima di una curva a gomito in prossimità di un tombotto, è presente 

uno scivolo,  che risulta utile per ispezionare il tombotto stesso e per la manutenzione di un tratto 

dell’alveo, ma dall’altro lato favorisce anche fenomeni di esondazioni del torrente. Sempre in 

questo tratto sono presenti  delle gabbionate realizzate in passato  a difesa delle sponde che 

presentano in diversi punti segnali di logoramento. 

 
 

3) Alla confluenza tra il tratto 1A e 1B  sono evidenti fenomeni di erosione lungo  entrambe le 

sponde, inoltre è presente un ponticello di attraversamento per raggiungere i campi che ostacola il 

nomale deflusso delle acque creando un restringimento della sezione dell’alveo.  
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9. ANALISI  BACINO FOSSO PASCOLO-ROGGIA N.2 
Il bacino idrografico del Fosso Pascolo si colloca tra i comuni di Sirone, Annone  e Oggiono. Si 

tratta di un corso d’acqua che si sviluppa all’interno di aree prevalentemente agricole  

subpianeggianti.  

A sud il bacino è limitato dalla linea ferroviaria Monza-Lecco, mentre verso nord i confini non sono 

univocamente definibili  a causa  dalla topografia pianeggiante che rende  difficile individuare uno 

spartiacque certo.  

Il Fosso Pascolo attraverso il comune di Sirone nella sua porzione più settentrionale solo per un 

breve tratto, circa 600 m di lunghezza. La quota più elevata si ha al confine con il comune di 

Oggiono 266 m slm, la quota più bassa 263 m s.l.m al confine con il comune di Molteno, il Fosso 

Pascolo sfocia  nel torrente Gandaloglio in comune di Molteno. 

Considerando la sezione di chiusura in corrispondenza del confine comunale con Molteno sono stati 

definiti i seguenti parametri: 

 

Superficie bacino idrografico  A=5,5 mq  

Lunghezza asta  L= 2,6 km 

Quota massima bacino 290 m s.l.m. 

Quota minima bacini 262 m s.l.m 

Quota media bacino  270 m s.l.m 

Tempo di corrivazione Tc=5,5  

 

La portata dell’onda di piena calcolata secondo formule  teoriche (metodo razionale ) definisce una 

portata di 10 mc/sec per tempi di ritorno di 100 anni.  

 

L’ analisi degli studi esistenti evidenziano per il fosso Pascolo una portata massima con tempo di 

ritorno cinquantennale pari a 5, 1 mc/s. 

 

Tr(anni) 2 7 10 20 50 100 

Q/mc 1 2,5 2,9 3,8 5,1 10 
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Fosso Pascolo a monte di Via dell’Industria 

 

In corrispondenza dell’attraversamento di Via dell’Industria è presente un tombotto che provoca un 

restringimento dell’alveo. Il tombotto a forma semicircolare ha un’ altezza massima massima di 140 

cm ed una larghezza di 240 cm. La strada si trova a + 3,00 m dal fondo dell’alveo. Considerando un 

altezza dell’acqua pari  1,00 m, una pendenza  media dell’alevo pari a 3%,  e una velocità di 2,0 

m/sec il tombotto è in grado di smaltire una portata  di circa 5 m/c con un franco di 40 cm.  Tale 

attraversamento risulta idoneo a smaltire una portata con tempi di ritorno di 50 anni. 

 
 

A valle di Via dell’industria è stato effettuata una sezione di chiusura in corrispondenza di un muro 

di confine di un’area industriale. Anche in tal caso la sezione di deflusso è risultata idonea a 

smaltire la piena di cinquantennale di 5-6 mc.  
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Nella piana tra Oggiono , Molteno e Annone vi sono ampie distese agricole , nelle quali  durante 

periodi di intense precipitazioni si ha un allagamento dei campi con conseguente laminazione a 

monte delle portate. 

10. ANALISI  BACINO ROGGIA N.3 
 

Si tratta di un corso d’acqua a regime intermittente che serve a drenare le acque della piana  nella 

zona tra Via  Don Minzoni e Via Matteotti. Data la morfologia dell’area sono  numerosi i canali 

agricoli che confluiscono nella roggia  

 

Il bacino idrografico è molto ridotto 0,20 Kmq e l’asta ha una lunghezza di 580 m. La roggia nasce 

nell’area paludosa a valle di Via Don Minzoni e sfocia nel torrente Gandaloglio. Le acque presenti  

a monte di Via Don Minzoni sono raccolte dall’impluvio esistente fino al lavatoio da dove vengono 

convogliate in fognatura.  

La portata  di massima piena stimata su evidenze di terreno è risultata di circa 0,50-0,75 mc/sec. Si 

sottolinea che durante i periodi di intense precipitazioni si verificano fenomeni di esondazione in 

corrispondenza delle numerose intersezioni con canali agricoli,  laminando notevolmente la portata 

alla confluenza con il torrente Gandaloglio. 

Il punto di intersezione con il torrente Gandalogio è abbastanza critico, la roggia è incanalata in una 

strozzatura tra due pareti in c.a. e sfocia in corrispondenza di un ansa del torrente . 
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11. CONCLUSIONI 
 

Il reticolo idrico minore del comune di Sirone  sostanzialmente non presenta grosse problematiche 

se non per limitati tratti. Si tratta di rogge con lunghezza dell’asta principale comprese tra 3 Km e  

0,5 Km che sottendono bacini idrografici di limitata ampiezza da 1,5  0,5 kmq, il dislivello medio 

dei bacini vista anche la morfologia dei luoghi è limitato (da 360 m a 260 m s.l.m). I reticoli sono di 

tipo sub-dendritico di basso orine gerarchico. 

 

Il bacino più importante è rappresentato dalla Roggia Bigiola che si sviluppa  quasi interamente nel 

comune di Sirone, a seguire si ha il Fosso Pascolo e la Roggia n.3 (zona al confine con Molteno). Il 

reticolo principale è rappresentato dal torrente Bevera e dal Torrente Gandaloglio. 

 

I corsi d’acqua individuati come appartenenti al reticolo principale e minore sono stati analizzati 

singolarmente evidenziandone le singole caratteristiche e problematiche. In  seguito per ogni corso 

d’acqua individuato è stata definita una fascia di rispetto . Per la definizione delle modalità di  

misura delle fasce di rispetto e per la definizione delle attività ammesse e vietate si rimanda al 

regolamento allegato. 

 

Di seguito verranno riassunti i principali problemi individuati proponendo delle soluzioni 

 

Roggia Bigiola  

Tra Via delle Pavigie e Via Verdi  si consiglia una pulizia dell’alveo eliminando i restingimenti 

presenti lungo il corso della roggia.  

 

Via Verdi  pulizia dell’alveo, rifacimento di alcuni tratti di  gabbionate , monitoraggio dei tombotti 

durante i periodi di intense precipitazione. 

 

Zona di confluenza tra il tratto 1A e 1B  sono evidenti fenomeni di erosione lungo  entrambe le 

sponde, inoltre è presente un ponticello di attraversamento per raggiungere i campi che ostacola il 

nomale deflusso delle acque creando un restringimento della sezione dell’alveo.  Si consiglia un 

controllo e  una manutenzione periodica dell’alveo.  
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Fosso Pascolo 

Tombotto Via dell’Industria: il tombotto è in grado di smaltire una portata  di circa 5 m/c con un 

franco di 40 cm.  Tale attraversamento risulta idoneo a smaltire una portata con tempi di ritorno di 

50 anni. 

Si consiglia di tenere pulito e monitorare il tombotto durante i periodi di intense precipitazioni 

Roggia n.3 

Pulizia dell’alveo, monitoraggio della zona di confluenza con Il torrente Gandaloglio. 

 

 

Dott: geologo Paola Lafranconi 


