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1 PREMESSA  
 
Regione Lombardia ha delegato nel 2001 alle Amministrazioni comunali le funzioni di "Autorità 

Idraulica" sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore (RIM). I Comuni hanno quindi la 

responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo 

stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali.  

La Regione Lombardia ha indicato i criteri e gli indirizzi per la definizione del reticolo minore, 

per la redazione del Documento di Polizia Idraulica (DPI) e per lo svolgimento dell'attività di 

Polizia Idraulica con apposita D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata e integrata dalla 

D.G.R. n. 4439 del 30 novembre 2015 e dal decreto n. 13807 del 22/12/2016 e dalla D.G.R. n. 

n. X/7581 del 18 dicembre ottobre 2017 “Aggiornamento della DGR 23 ottobre 2015 – n. 

X/4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di 

polizia idraulica. 

Il Comune di Basiglio è dotato di studio per l’individuazione del reticolo principale e minore 

(RIM), e relative fasce di rispetto, datato febbraio 2007 (aggiornato nel maggio 2007) e 

redatto in attuazione della DGR n 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva modifica DGR n 

7/13950 del 1 agosto 2003. Tale studio risulta approvato dalla Regione Lombardia (parere di 

Marzo 2007). 

Alla data attuale è in corso una revisione, integrazione e aggiornamento dello studio (e relativo 

regolamento) nel contesto della variante generale di PGT. L'Amministrazione Comunale di 

Basiglio ha infatti affidato a Idrogea Servizi S.r.l. l’incarico di effettuare lo studio per la 

definizione del reticolo idrografico minore del territorio comunale e la stesura del relativo 

regolamento ai sensi della D.G.R. n. 7581 del 18/12/2017 e s.m.i. 
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2 QUADRO NORMATIVO 
 
Il quadro normativo di riferimento è così composto: 

R.D. 523/1904 che riporta le norme fondamentali per la regolamentazione delle attività di 

polizia idraulica ovvero la materia che regola, autorizza e gestisce la realizzazione ed il 

mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all'interno delle aree demaniali fluviali e 

nelle relative fasce di rispetto. 

D.M. 20 agosto 1912, in cui sono approvate le norme per la preparazione dei progetti di 

lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani. 

Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977 - Cap. I Art. 2, in cui 

si definiscono “corsi d’acqua” sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli 

artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione 

dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”. 

Il concetto di acqua pubblica è stato rivisto ed ampliato con la L.N. 36/1994 (Legge Galli), 

dove l’art. 1 estende il concetto di pubblicità a tutte le acque superficiali e sotterranee, escluse 

le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua. Tutte le acque costituiscono una 

risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. 

Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/1/2004: Piano stralcio di Bacino per 

L’assetto Idrogeologico dei bacini (PAI) approvato con delibera regionale n.116 del 

21/1/2004. 

Delibera di Giunta Provinciale n. 189/2003, contenente i termini dei procedimenti 

amministrativi per le concessioni in materia di utilizzo di suoli del Demanio idrico e 

loro pertinenze. 

Decreto Lgs. n. 152/2006 - Art.67, contenente le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

La L.R. 1/2000 (in attuazione del D.Lgs. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali) ha definito l’obbligo per la Regione di 

individuare il reticolo principale sul quale manterrà le prerogative di legislazione e polizia 

idraulica, delegando ai Comuni la gestione del reticolo idrico minore. 

I criteri per la definizione del reticolo principale e conseguentemente di quello minore sono 

stati fissati dalla DGR. n. 47310 del 22/12/1999 e dai successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 

7/7868 del 25/01/2002 e D.G.R. 8743/02). Quest’ultima delibera fornisce i criteri per la 

definizione del reticolo minore (Allegato A), regolamenta i compiti di pulizia idraulica (Allegato 

B), stabilisce i Canoni (Allegato C), e fornisce l’elenco dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica 

(Allegato D). 

La Delibera di Giunta di Gennaio 2002 è stata successivamente modificata in alcuni punti dalla 

D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 (pubblicata nel 2˚ Supplemento Straordinario del 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.35 del 28/08/2003) per quanto concerne 

l’individuazione dei corsi d’acqua principali (Allegato A), alcuni criteri per l’esercizio della polizia 

idraulica (punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato B) ed i valori dei canoni (Allegato C).  

Tale norma prevedeva che i comuni e le Comunità Montane definissero il reticolo idrico minore 

entro il 31 Dicembre 2004. Dopo il 2003 sono state emanate altre norme di seguito 

sintetizzate: 

➢ D.G.R. n. 8943 del 03 agosto 2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica.” Finalizzata a 

garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale e definire le 

procedure alle quali dovevano attenersi le Sedi Territoriali e l'Agenzia Interregionale per 

il fiume Po per il reticolo di loro competenza 

➢ D.G.R. n.5774 del 31 ottobre 2007 "Introduzione del canone ricognitorio per i fondi 

interclusi e del canone per uso agricolo" 
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➢ D.G.R. n. 8127 del 01 ottobre 2008 "Modifica del reticolo idrico principale 

determinato con d.g.r. 7868/2002" 

➢ D.G.R. n. 10402 del 28 ottobre 2009 "Nuovi canoni di Polizia Idraulica in 

applicazione dell'art. 6, comma 5, della l.r. 10/2009", corretto dall'err. cor. n. 47/01 Se 

O 2009" 

➢ D.G.R. n. 713 del 26 ottobre 2010 "Modifica d.g.r. n. 7868/2002, 13950/2003, 

8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di Polizia Idraulica" 

➢ D.G.R. n. 2362 del 13 ottobre 2011 "Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in 

materia di canoni di polizia idraulica " 

➢ D.G.R. n. 2762 del 22 dicembre 2011 "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica 

e riordino dei reticoli idrici" 

➢ D.G.R. n. 4287 del 25 ottobre 2012 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia 

e revisione dei canoni di polizia idraulica" contenente modifiche del reticolo idrico 

principale ed una semplificazione relativa a categorie di opere ed importi dei canoni di 

polizia idraulica. 

➢ D.G.R. n. 883 del 31 ottobre 2013 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di 

occupazione delle aree del demanio idrico" 

➢ D.R.G. n. X/2591 del 31/10/2014 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e 

revisione dei canoni di polizia idraulica” e che sostituisce la precedente D.G.R. n.883 

dell’ottobre 2013 

➢ D.G.R. n.  n. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", modificata ed integrata dalla 

delibera n. 4439 del 30 novembre 2015 e dal decreto n. 13807 del 22 dicembre 2016. 

 

Gli ultimi atti normativi sono costituiti da: 

• D.G.R. n. n. X/7581 del 18 dicembre ottobre 2017 “Aggiornamento della DGR 23 

ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e 

revisione dei canoni di polizia idraulica”  

• D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 “Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 

X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in 

applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di 

polizia idraulica (Allegato E)” 

• D.G.R. 14 dicembre 2020 – n. XI/4037 “Riordino dei reticolo idrici di Regione Lombardia 

e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della DGR 18 dicembre 2017 

n. X/7581, della DGR 24 ottobre n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici” 

• D.G.R. 15/12/21 n.XI/5714  “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione 

dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 

e dei Relativi Allegati Tecnici.  

I Comuni o le Comunità Montane, commissionano la stesura del rapporto a professionisti i quali 

producono una relazione tecnica. La relazione tecnica contiene i rilievi geomorfologici 

effettuati, le fonti di canone individuate, la manutenzione necessaria, le fasce di rispetto e la 

definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione Comunale.  
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3  BASI CARTOGRAFICHE E METODOLOGIA UTILIZZATA 
 

3.1 Basi cartografiche utilizzate 
 

Per la redazione di questo elaborato, con particolare riferimento al rilievo di campo, sono state 

utilizzate le seguenti basi cartografiche: 

• Reticolo idrografico master (fornito dalla Regione Lombardia); 

• Database topografico (DBT) del territorio comunale di Basiglio; 

• Carta catastale (fornita dal Comune di Basiglio) 

• Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1:1000. 

 

La cartografia prodotta, elaborata sul rilievo aerofotogrammetrico più recente (DBT), è 

costituita dal seguente elaborato: 

• Tavola 1 – Individuazione reticolo idrico minore e delimitazione fasce di rispetto:  

La tavola, come previsto dalla normativa vigente riporta i seguenti elementi: 

- la distinzione delle varie tipologie di corsi d’acqua; 

- le aree tra le sponde; 

- gli argini;  

- le fasce di rispetto del reticolo idrografico; 

- il codice identificativo relativo a ciascuna asta fluviale. 

• Tavola 2 – Confronto catastale:  

La tavola si prepone come obbiettivo di verificare la consistenza catastale dei corsi d'acqua 

rilevati sul terreno rispetto a quanto riportato nel catasto urbano. 

 

3.2  Metodologia impiegata 
 

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d’acqua che siano così 

rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non 

più attivi.  

Partendo dall’individuazione dei corsi d’acqua riportati nel Reticolo Idrografico Master messo a 

disposizione da Regione Lombardia e nel precedente Studio del Reticolo Idrico Minore 

comunale, è stata verificata la corrispondenza dei reticoli idraulici indicati nella 

documentazione sopra citata. 

Per una corretta definizione del Reticolo Idrico Minore, lo studio si è posto l’obiettivo di 

ricercare tutte le tracce dei corsi d’acqua ancora esistenti. La ricerca è stata effettuata su 

diverse basi cartografiche, in particolare:  

- fogli catastali, per individuare i tracciati di proprietà del demanio pubblico;  

- Carta Tecnica Regionale;  

- immagini satellitari e ortofoto (Google Maps, Bing); 

- DBT Regionale. 
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Una volta effettuata la ricognizione è necessario classificare i canali e corsi d’acqua in: 

Naturali: 

1. Corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

2. Corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se 

interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica. 

Artificiali: 

3. Canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i 

Consorzi di bonifica 

4. Canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con 

finanziamenti pubblici 

5. Tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione 

normativa 

6. Canali privati. 

 

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

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

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

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

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di 

acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche 

I corsi d’acqua individuati sono stati catalogati e raccolti all’interno di un documento 

predisposto in formato digitale (oltre che cartaceo) che rispetta i seguenti requisiti tecnico-

normativi: 

• il sistema di coordinate per l’acquisizione delle componenti cartografiche deve essere 

nella proiezione UTM32_WGS84 

• la base cartografica di partenza è il Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU) 

• l'individuazione cartografica del RIM deve avvenire partendo dal reticolo idrico master. 

 

L’interpretazione delle suddette fonti e il successivo rilevamento in sito dello stato di fatto dei 

corsi d’acqua hanno consentito di individuare alcune differenze in vari tratti del tracciato di 

alcuni corsi d’acqua rispetto a quanto riportato nel Reticolo Master e nell’ulteriore 

documentazione consultata, dovute per esempio alla realizzazione di infrastrutture o talora a 

lievi imprecisioni dei precedenti rilievi. In questi casi, la proposta di eliminazione del tracciato 

meno preciso è stata effettuata mediante l’apposito codice di modifica "MOD=1”.  

Nelle cartografie allegate, i suddetti tratti non sono stati indicati. 

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, 

verranno anche regolamentate l’attività di polizia idraulica sullo stesso. 

Il documento dovrà quindi individuare le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (siano essi 

appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a 

concessione o nulla-osta idraulico. 

La competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico lombardo è esercitata da una pluralità 

di soggetti (Regione Lombardia, AIPO, Comuni, Consorzi di bonifica), in relazione alle 

caratteristiche del corso d’acqua stesso. La complessità della rete idrografica superficiale della 

Lombardia comporta la possibilità che, anche su uno stesso corso d’acqua, si verifichi una 

suddivisione di competenze tra i vari enti. 
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• Il reticolo idrografico del territorio regionale è classificato nel seguente modo: 

• Reticolo idrico principale (RIP) di competenza di Regione Lombardia o AIPO 

• Reticolo idrico minore (RIM) di competenza comunale 

• Reticolo idrico consortile di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione (RIB) 

• Reticolo privato. 

 

Come previsto dalla normativa vigente andrebbero riportate in carta anche le perimetrazioni 

individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) e dal 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) entrambe però assenti nel territorio comunale 

di Basiglio. 
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4 DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 
 
Il reticolo idrografico del comune di Basiglio è ripartito in modo eterogeneo sul territorio 

comunale in analogia con le caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame. 

Il territorio comunale non è attraversato da corsi d’acqua naturali di particolare rilevanza; 

l’unico di una certa importanza il Lambro Meridionale scorre infatti a circa a 2,5 km dal limite 

orientale del comune.  

E’ invece presente una fitta rete idrografica minore sia naturale che artificiale avente scopi 

irrigui (rogge e canali), a prevalente orientazione N-S, i cui corsi di maggiore importanza sono 

la Roggia Speziana e il Cavo Borromeo. 

Ulteriori elementi appartenenti all’idrografia di superficie sono gli specchi d’acqua che 

testimoniano l’affiorare della falda superiore dovuti alla presenza di attività estrattiva in essere 

cessate in previsione (ad es. lago per attività sportiva in comune di Basiglio – Milano 3). 

Il reticolo idrografico presente in territorio di Basiglio risulta costituito dalla seguente tipologia 

di canali:  

• cavi, rogge e canali ad uso irriguo (classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV 

ordine); 

• Colatori / scoline con funzione sia di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle 

aree coltivate a risaia, che di drenaggio delle acque meteoriche bianche.  

 

4.1  Identificazione del reticolo principale RIP 
 
Nel territorio Comunale di Basiglio non sono presenti corsi d’acqua principali (quindi di 

competenza della Regione Lombardia). 

 

4.2  Identificazione del reticolo minore RIM 
 

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza 

del Comune, sono tutti quelli presenti nel territorio e che non si qualificano come canali privati. 

Il reticolo minore, individuato secondo le direttive delle norme di riferimento, è composto da 

un solo corso d’acqua riportato di seguito e in Tavola 1.  

Come indicato dalla normativa ad ogni asta fluviale è stata assegnata una sigla così costituita: 

<Codice ISTAT del comune d'appartenenza nel formato rrpppccc, con rr (regione), ppp 

(provincia), ccc (comune) di 8 cifre> concatenato con _ <numerazione progressiva univoca 

all’interno del comune di 4 cifre>. Ad esempio, 03 regione (Lombardia) 015 provincia (Milano)  

015 (Comune di Basiglio) _ 0001 (numerazione progressiva corso d’acqua minore univoca 

all’interno del comune): 03015015_0001  

E’ stata identificata una sola asta fluviale appartenente al reticolo idrico minore di competenza 

comunale. 

Si tratta del Fontanile di Rozzano (COD_RIM: 03015015_001) che attraversa il settore 

NW del territorio comunale in un’area lievemente depressa con valenza ambientale. Il 

fontanile, considerato come colatore, nasce in Comune di Rozzano, dietro C.na Toreggio. 

Serviva l’azienda agricola di Vione demolita per la costruzione di Milano 3. Deviato e mandato 

in Speziana con tubazione dopo la realizzazione del complesso di Milano 3. 

Il percorso del tratto tombinato è stato desunto, nel precedente studio del RIM, dalle schede 

relative allo studio “Indagini idrobiologiche sui corsi d’acqua superficiali – Provincia di Milano 

1988”. 
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La ricognizione sul terreno ha permesso inoltre l’identificazione di numerose rogge e scoli. Per 

una maggiore leggibilità, si riportano di seguito (in forma tabellare) solo le principali, aventi 

rilevanza e continuità idraulica. 

TABELLA AGGIORNATA 

Codice RIM Denominazione Competenza 

03015015_0001 Fontanile di Rozzano Comune di Basiglio (Reticolo Minore) 

03015015_0002 Fontanile Belgioioso Privata 

03015015_0003 Cavo Boriano Privata 

03015015_0004 Cavo Borromeo Privata 

03015015_0005 Scaricatore Cariola in Speziana Privata 

03015015_0006 Roggia Mortizzola Privata 

03015015_0007 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0008 Scaricatore colature e Roggione in Speziana Privata 

03015015_0009 Cavo d'Adda Privata 

03015015_0010 Cavo della Bettola Privata 

03015015_0011 Cavo della Pila Privata 

03015015_0012 Roggia detta Roggione Privata 

03015015_0013 Cavo di Cassino Privata 

03015015_0014 Scaricatore di Piena cavo di Cassino e Vione Privata 

03015015_0015 Scaricatore int. Vione in Cariola Privata 

03015015_0016 Roggia Marebbia Privata 

03015015_0017 Cavo Medici Privata 

03015015_0018 Roggia Carlesca Privata 

03015015_0019 Cavo Refreddo Privata 

03015015_0020 Cavo Renoncino Privata 

03015015_0021 Scaricatore Roggione in Speziana Privata 

03015015_0022 Roggia Speziana Privata 

03015015_0023 Fontanile Torriggia Privata 

03015015_0024 Roggia Vecchia di Villamaggiora Privata 

03015015_0025 Cavo Vione Privata 

03015015_0026 Scaricatore Vione in Carlesca Privata 

03015015_0027 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0028 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0029 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0030 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0031 Canale Privata 

03015015_0032 Canale Senza Nome Privata 

03015015_0033 Roggia Vecchia di Vione - Cariola Privata 

 

A titolo informativo si segnala che il Cavo Vione e il Cavo della Pila (alimentato direttamente 

dal Cavo Vione), che nella prima versione dello studio del Reticolo Idrico Minore attualmente 

vigente (datato febbraio 2007) appartenevano al Reticolo Idrico minore. Tali corsi d’acuqa sono 
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stati riclassificati come “privati” a seguito di osservazioni e dell’iter di concessione di 

derivazione dal Cavo Vione (aprile 2007).  
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4.3 INDIVIDUAZIONE AREA TRA LE SPONDE 
 

Le Aree tra le sponde dei corpi idrici rappresentano le superfici comprese tra i confini naturali o 

artificiali (argini, muri, scarpate, etc.) dei corsi d’acqua, normalmente sede dei deflussi idrici in 

condizioni di portata di piena ordinaria. La loro delimitazione è fatta a partire dal margine 

superiore delle sponde o, in caso di presenza di argini adiacenti alle sponde (argini in froldo) 

dal margine superiore interno degli argini.  

Nello specifico, per il disegno delle aree tra le sponde ci si è avvalsi della cartografia 

fotogrammetrica disponibile. Su questa base sono state digitalizzate le sommità superiori delle 

sponde incise. 

La digitalizzazione dell’area tra le sponde è stata operata per il solo corso d’acqua 

appartenente al reticolo minore di competenza comunale (e quindi dotato di fasce di rispetto).  

 

4.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ARGINI 
 

Gli argini sono dei manufatti costruiti per la ritenuta e la raccolta delle acque a difesa delle 

possibili piene. Si distinguono due casi:  

1. l’argine è adiacente al corso d’acqua: il poligono da digitalizzare è delimitato dalla sommità 

dell’argine verso il corpo idrico e dal piede dell’argine verso campagna;  

2. l’argine è staccato dal corso d’acqua: il poligono da digitalizzare è delimitato dai due piedi 

dell’argine.  

In base a quanto stabilito dalla normativa vigente gli argini devono essere digitalizzati nel caso 

abbiano al piede larghezza superiore a 2 metri, per gli argini di dimensioni inferiori la 

digitalizzazione non è dovuta. 

Come per le precedenti aree tra le sponde, la digitalizzazione degli argini è stata operata per i 

soli corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale e al reticolo minore di competenza 

comunale. La tipologia e la morfologia dei restanti corsi d’acqua, trattandosi di rogge o canali 

irrigui privati, non permette la certa identificazione degli argini, che in ogni caso hanno 

dimensioni inferiori a 2m previsti dalla normativa. 

 

4.5 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 
 

Sulla tavola 1 del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Basiglio vengono riportate le 

fasce di rispetto dei corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo 

Idrico Minore.  

Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (RIM) le fasce di rispetto 

sono state apposte applicando un buffer della misura di metri 10, come previsto dalla 

normativa, considerando il piede esterno dell’argine, se presente, come punto di inizio della 

fascia di rispetto (in assenza dell’argine è stato considerato come punto di partenza la 

mezzeria dell’alveo tracciato in carta).  

Si rammenta che le distanze di rispetto dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede 

arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. 

 

Si riportano nelle pagine seguenti alcuni schemi esplicativi relativi alla posizione delle fasce di 

rispetto agli elementi del reticolo idrico. 
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Figura 1 Corso d’acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato 

 

 

Figura 2 Corso d’acqua con argini in rilevato 
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Figura 3 Canali e navigli affiancati da strade o alzaie 

 

In assenza di argini, sono state valute le caratteristiche morfologiche dell'alveo dei torrenti 

identificando come punto di partenza della fascia di rispetto la mezzeria del corso d'acqua. 

Si ritiene opportuno sottolineare che l’effettiva misura delle fasce dovrà essere fatta per ogni 

singolo intervento di trasformazione del demanio idrico e/o del suolo in fregio ai corpi idrici, 

sulla base di un rilievo topografico di dettaglio a partire dal piede esterno dell’argine o, in 

assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (ciglio superiore dell’alveo).  

 

4.6 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA IDROGEOLOGICA 

 

Sui corsi d’acqua privati di rilevanza ambientale e di maggiore importanza in termini di 

lunghezza, ampiezza, portata (o con particolari funzioni idrauliche come i canali di  servizio) il 

Documento di Polizia idraulica vigente (Studio Idrogeotecnico, 2007) proponeva 

l’individuazione di una fascia di tutela idrogeologica, con carattere di salvaguardia, non 

assoggettata all’applicazione dei canoni di polizia idraulica. 

Il presente studio intende confermare questa impostazione sui medesimi corsi d’acqua ovvero: 

1. Roggia Carlesca; 

2. Roggia Speziana; 

3. Cavo Borromeo; 

4. Cavo Belgioioso. 

E sui seguenti canali di servizio: 

1. Scarico Vione in Roggia Carlesca; 

2. Scarico Roggione in Speziana; 

3. Scaricatore di piane Cavo di Cassino e Vione; 

4. Scarico integrativo Vione di Cariola; 

5. Scarico Cariola in Speziana; 
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6. Scarico colature e Roggione in Speziana. 

 

L’ampiezza della fascia di tutela idrogeologica è di 10 m rispetto al ciglio del canale (o 

scarpata) e 6 m dal ciglio del canale (o scarpata) per i canali di Servizio (Scaricatori). 

L’area di salvaguardia così individuata è finalizzata alla manutenzione, fruizione e 

riqualificazione ambientale. 

Sulla tavola 1 vengono riportate tali fasce di tutela. 

 

5 PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO 

DEL FIUME PO’ (PAI) E PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
ALLUVIONI (PGRA) 

 
 

La normativa vigente prevede che vengano riportate sulla cartografia dello studio di 

individuazione del Reticolo Idrico Minore anche le aree esondabili definite nel: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 

aprile 2001 approvato con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 8 agosto 2001).  

• Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione 

del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva 

Alluvioni”), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con 

Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). 

 

Poiché, come anticipato in premessa, la cartografia PAI e PGRA non individuano alcuna area 

esondabile in territorio di Basiglio non vi è la necessità di recepimento nella cartografia del 

RIM. 

 

6 CONFRONTO CATASTALE 
 

E’ stato operato un confronto cartografico tra la presenza e la geometria dei corsi d’acqua 

individuati (da cartografia di base e da verifiche di campo) e i tracciati degli stessi sulle carte 

catastali. 

Il confronto, operato per i corsi d’acqua indicati in mappa catastale,  non ha portato alla luce la 

presenza di evidenti discrepanze. 

Eventuali discrepanze minori sono presumibilmente legate alle caratteristiche del catastale che 

spesso non "corrisponde" esattamente alle altre cartografie per varie ragioni, quali traslazioni, 

rotazioni. 
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7 DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD 
AUTORIZZAZIONE COMUNALE 

 
Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nelle aree di pertinenza del reticolo 

idrico minore all’interno del territorio comunale di Basiglio sono normate dal regolamento di 

attuazione allegato alla presente relazione (Allegato 1). 

Restano valide le norme previste dalla carta di fattibilità geologica del PGT vigente relative 

alle: 

• aree soggette a dissesti attivi o potenziali (erosione, movimenti attivi di versante ecc.)  

• alle aree occasionalmente allagate 

In tali aree, oltre alle norme contenute nel citato studio geologico a supporto del PGT, si 

dovranno aggiungere le norme derivanti dal presente studio qualora ricadano entro la fascia di 

rispetto fluviale. 

La perimetrazione delle aree soggette a vincolo di Polizia Idraulica, una volta ricevuto parere 

positivo da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia, dovrà necessariamente 

essere recepita nella normativa urbanistica comunale vigente (con particolare riferimento alla 

Carta dei Vincoli dello Studio relativo alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT” e, conseguentemente, dovrà costituire Variante di PGT. 

 

Varese, giugno 2022  

 

Dott. Geol. P. Davide Fantoni     Dr. Geol. Alessandro Uggeri 

 

        


