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1. PREMESSA  

Su incarico del Comune di Lonato, affidato con determinazione dell’Area Tecnica  n. 256 del 

31/12/2002 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 commi 108/114 della L.R. 1/2000 e 

secondo le direttive della D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02, si è proceduto all’individuazione del 

reticolo idrico minore.  

La D.G.R. 7/7868 attribuisce al Comune: 

� “... le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il 

reticolo idrico minore...” (art.2); 

� “...le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo 

idrico minore...” (art.3); 

� “...la realizzazione di opere di pronto intervento (L.R. 34/73) sui corsi d’acqua che 

costituiscono il reticolo idrico minore...” (art.9); 

� “...la predisposizione dei provvedimenti autorizzativi e concessori e il calcolo dei 

canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore...” (art.11); 

� “...l’introito dei proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica, da utilizzare per le 

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

d’acqua del reticolo minore stesso.” (art.8); 

 

La predisposizione dell’elaborato tecnico costituito dalla “Carta del reticolo idrografico con 

indicazione delle fasce di rispetto” alla scala 1:5.000 e del presente documento normativo 

consentiranno all’Amministrazione Comunale di effettuare l’attività di “Polizia Idraulica”. 

Quest’ultima si configura come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 

demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.  

Ai rilievi di campagna ed alla digitalizzazione della cartografia ha collaborato il Dott. Geol. 

Damiano Scalvini. 

Per l’individuazione del reticolo consortile sono stati utilizzati i dati gentilmente forniti dal 

Consorzio Medio Chiese. 
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2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Le normative di riferimento, di cui si è tenuto conto per la predisposizione delle norme che 

disciplinano le attività vietate e soggette ad autorizzazione, sono le seguenti: 

� R.D. n° 523 del 1904, che ha introdotto il concetto di fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 

� Testo Unico n° 1775/1933, che ha indicato le modalità di classificazione delle acque 

pubbliche con la redazione di “Elenchi delle acque pubbliche” con periodici 

aggiornamenti; 

� Legge 36/94 art.1, che ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, individuando con 

questo termine tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio di pubblicità di 

tutte le acque è vigente dalla pubblicazione del regolamento attuativo, D.P.R. 18 

Febbraio 1999, n°238; 

� Legge 37/94, norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche; 

� D.L.vo n°152/99 art.41, tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici; 

� L.R.1/2000, in attuazione del D.Lgs. n°112/98, che prevede l’obbligo per la Regione di 

individuare il Reticolo Principale, sul quale la stessa mantiene le funzioni di polizia 

idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo idrografico minore. 

� D.G.R. n°47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti, che hanno indicato i criteri 

per l’individuazione del Reticolo Principale.  

� Norme di attuazione del P.A.I.: art. 9 (commi 5, 6 e 6 bis), in cui si danno indicazioni 

inerenti le norme per le aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere 

torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua; art.12 limiti delle portate scaricate dalle reti 

di drenaggio artificiali. 

� Delibera dell’Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4, criteri per la valutazione della 

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d’interesse pubblico all’interno 

delle fasce A e B”; 

� Direttiva dell’Autorità di Bacino sulla piena di progetto da assumere per la 

progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica adottata con deliberazione n° 18 

del 26/4/01; 
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� Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che dà indicazioni per quel che riguarda 

la quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali. 

� L.R. n°41/97, “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante 

strumenti urbanistici generali e loro varianti; 

� D.G.R. 29 ottobre 2001 – n°7/6645, “Direttive regionali in attuazione dell’art. 3 della 

l.r. 41/97, per lo studio geologico a supporto del P.R.G.”, allegati 3 e 4; 

� Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e protezione 

Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica.; 

� D.G.R. 25 febbraio 2001 – n°7/7868, “Determinazione del reticolo idrico principale. 

Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 

minore come indicato all’art. 3 comma 114 della l.r; 1/2000 – Determinazione dei 

canoni regionali di polizia idraulica”; 

� D.G.R. 12 aprile 2002 – n°7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 

dell’allegato C alla d.g.r. n°7/7868 del 25 gennaio 2002”. 

3. METODOLOGIA  

La metodologia seguita per la redazione del presente elaborato tecnico ha previsto diverse fasi 

di lavoro, in accordo con la D.G.R. 7/7868 del 25/02/02. 

Si è proceduto all’individuazione del reticolo idrografico principale e minore su cartografia alla 

scala 1:5.000, allo studio delle sue caratteristiche geomorfologiche ed alla successiva 

determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua con definizione delle attività vietate o 

soggette ad autorizzazione. 

L’analisi e la verifica del sistema idrografico è stata dapprima effettuata mediante il rilievo di 

dettaglio degli elementi idrografici, ponendo particolare attenzione nei confronti di quelle situazioni 

che possono causare pericoli e disagi alla popolazione e alle strutture. 

Sulla Carta del Reticolo sono stati riportati gli elementi idrografici identificati: sorgenti, specchi 

d'acqua rappresentati da stagni o laghetti, zone umide e corsi d'acqua. I tratti di corso d'acqua con 

alveo e/o sponde artificiali sono stati cartografati con apposita simbologia, così come i tratti di corsi 

d'acqua tombinati, il cui percorso è stato ricostruito anche sulla base delle indicazioni fornite 

dall'Ufficio Tecnico Comunale.  



Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico                                                         Comune di Lonato 

Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 5

Sono state cartografate le aree periodicamente allagate, individuate in base a testimonianze 

locali, alla morfologia dei luoghi, ai segni lasciati dal recente passaggio delle acque, ecc. Sono 

inoltre indicati in carta i punti e i tratti critici della rete idrografica, dovuti all'inadeguatezza della 

sezione dell'alveo, nonché i tratti che presentano situazioni di degrado dell'alveo e/o delle sponde 

per mancanza di manutenzione.   

Per l’individuazione del reticolo consortile sono stati utilizzati i dati forniti dal Consorzio Medio 

Chiese, ente gestore della rete irrigua in oggetto. 

Sono state quindi definite, in accordo con l’allegato B della D.G.R. 7/7868, le fasce di rispetto, 

tenendo conto delle aree storicamente soggette ad esondazioni, delle aree soggette a fenomeni 

erosivi e di divagazione dell’alveo, nonchè della necessità di garantire una fascia di rispetto 

sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e 

riqualificazione ambientale. 

4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

 

Nel territorio del Comune di Lonato è presente un unico corso d’acqua riportato nell’allegato A 

della D.G.R. 7/7868 e quindi appartenente al reticolo idrico principale. 

Sono altresì presenti canali irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese, inseriti 

nell’allegato D della D.G.R. 7/7868. 

4.1. Individuazione del reticolo idrografico principale 

Il reticolo idrografico principale è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti nell’allegato A della 

D.G.R. 7/7868 del 25/01/02.  

Nel territorio comunale di Lonato è presente la sola Fossa Redone che attraversa i comuni di 

Lonato e Pozzolengo e sfocia nel Fiume Mincio. Questo corso d’acqua, principale per tutto il suo 

corso, è identificato dal numero progressivo BS093 e dal n°AA.PP. 286. 
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4.2. Individuazione del reticolo idrografico minore 

Il reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato B della 

D.G.R. 7/7868 del 25/01/02.  

Tale reticolo idrografico, secondo il regolamento di attuazione della legge 36/94, è costituito da 

tutte le acque superficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di “tutte le acque piovane 

non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art.1 comma 2 del regolamento).  

Si è quindi proceduto ad acquisire i dati riportati nelle carte catastali, depositate presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale. Successivamente sono stati eseguiti riscontri incrociati con i corsi 

d’acqua riportati nella cartografia ufficiale (IGM alla scala 1:25.000 e Carta Tecnica Regionale alla 

scala 1:10.000), che hanno evidenziato una buona coerenza nella rappresentazione cartografica 

della reticolo idrografico.  

Si è riscontrata l’assenza di corsi d’acqua non cartografati, ma oggetto di interventi di 

sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici. 

All’interno del reticolo idrografico minore si segnala la presenza di corsi d’acqua di 

competenza consortile (Consorzio di Bonifica Medio Chiese), inseriti nell’allegato D della D.G.R. 

7/7868 del 25/01/02, con numerose derivazioni di tipo irriguo.  

A questa fase di acquisizione dei dati da cartografia, hanno fatto seguito le verifiche di 

campagna su tutto il reticolo idrografico individuato. 

Tali rilievi hanno permesso la valutazione delle problematiche idrauliche correlate a ciascun 

corso d’acqua (che tratteremo nei prossimi capitoli) e l’individuazione di taluni tratti che seppure 

segnalati nelle carte catastali e/o nella cartografia ufficiale non sono più presenti sul terreno. In 

alcuni casi il tracciato risulta del tutto abbandonato a seguito della modifica nell’utilizzo del 

territorio. Tali tratti sono stati riportati nella cartografia di questo elaborato normativo.  

In altri casi i corsi d’acqua, a seguito della recente urbanizzazione e/o di sistemazione idraulica, 

hanno subito delle variazioni nell’andamento soprattutto dei tratti intubati.    



Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico                                                         Comune di Lonato 

Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 7

5. CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

5.1. Aspetti orografici e pluviometrici  

Il Comune di Lonato si trova localizzato nella parte meridionale della sponda Bresciana del 

Lago di Garda, parte integrante di un territorio che riveste un importante significato ambientale e 

scientifico, infatti è inserito all’interno dell’anfiteatro morenico meglio rappresentato e più esteso 

d’Italia. La superficie complessiva del territorio è di circa 72 kmq, racchiusi tra la linea di costa del 

lago e l’entroterra collinare, con un dislivello massimo di circa 220 mt, compreso tra quota 283,0 m 

s.l.m. di M.te Falò e quota 65,0 m s.l.m. zero idrometrico del Lago di Garda. 

I rilievi collinari morenici sono disposti in direzione circa parallela alla linea di costa e sono 

separati da piane, più o meno estese e continue, di origine fluvioglaciale, riprese dai corsi d’acqua 

olocenici. 

In particolare la zona denominata “Morenico Gardesano” e il suo intorno immediato afferiscono 

ad un ambito meteo-climatico diversificato in relazione ai diversi influssi che gli elementi del Lago 

di Garda, la Pianura Padana ed in subordine il margine prealpino rivestono sui differenti settori 

costituenti il paesaggio. 

In tale contesto di variabilità sono distinte una porzione circumlacuale, riferibile ad un peculiare 

clima dei laghi prealpini (sublitoraneo padano), ed una porzione interna con caratteri climatici 

peculiari della Pianura Padana in prossimità della fascia prealpina.  

Le precipitazioni medie annue per il territorio in esame ricadono in un contesto di transizione tra 

zona intermedia e zona di pianura (“Studio delle precipitazioni intense” pubblicato dalla 

Provincia di Brescia nel 1985); per tali settori sono rilevate precipitazioni medie annue comprese 

rispettivamente tra i 1000-1500 mm (crescenti con l’aumento di quota) ed i 700-1100 mm (crescenti 

con leggero gradiente avvicinandosi alla zona pedemontana). 

Per quanto concerne la piovosità del basso Garda, avendo sempre come riferimento la stazione 

climatica di Desenzano, si rilevano valori medi annui di circa 895 mm/anno. Le precipitazioni di 

maggiore entità avvengono nelle stagioni primaverili ed autunnali, con valori di picco nel mese di 

Maggio (circa 98 mm); il minimo pluviometrico si raggiunge invece in Gennaio con valori di circa 

52 mm. 
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Il regime “sublitoraneo padano” presenta valori di precipitazioni massime equivalenti nelle 

stagioni intermedie. 

La variabilità microclimatica del territorio, che deriva anche dall’esposizione e dalla quota, può 

avere scarsa influenza sulla distribuzione ed intensità delle precipitazioni; più marcato appare 

l’effetto che possono avere sulle precipitazioni i movimenti d’aria indotti dal lago e dalla fascia 

prealpina. 

Ai fini della determinazione di eventuali problematiche di tipo idraulico, grande importanza 

riveste la determinazione della relazione intercorrente tra i valori delle precipitazioni e la loro 

durata. 

A titolo indicativo vengono di seguito forniti alcuni parametri tratti da uno studio idrologico ed 

idraulico eseguito nel marzo 1995 dal Dott. Ing. V. Bonometti per il Comune di Lonato, nell’ambito 

della progettazione delle opere di sistemazione idraulica della frazione Bettola. 

Tale studio prende in considerazione l’andamento delle piogge intense di durata massima di 1 

ora o maggiore e le relative curve segnalatrici di possibilità climatica. Quest’ultime permettono di 

valutare l’altezza massima di pioggia in mm (h) per una precipitazione di durata “t” per un tempo di 

ritorno prescelto e prefissato (T=10 anni).  

Mancando dati pluviometrici relativi al Comune di Lonato, nello studio idrologico si ritiene, data 

la corrispondenza della latitudine e dell’orografia territoriale, di poter assumere per le piogge 

intense di durata inferiore all’ora la curva di possibilità climatica di Brescia: 

 

h = 57,4 × t 
0,45

  

 

e per piogge intense di durata superiore all’ora la curva di possibilità climatica di Peschiera: 

 

h = 41,1 × t 
0,24

  

  

Sono stati inoltre consultati i dati registrati dall’Osservatorio Metereologico di Desenzano del 

Garda (stazione metereologica di recente riattivazione) riferiti ad breve periodo di osservazione 

(alcuni anni). Gli eventi piovosi di massima intensità (distribuiti nell’arco di 1 ora), registrati in tale 

periodo appaiono sensibilmente al di sotto dei dati teoricamente previsti sopra esposti. 
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5.2. Caratteri generali del sistema idrografico 

Il reticolo idrografico del territorio di Lonato appare complessivamente poco sviluppato. 

Nell’ambito collinare del territorio i corsi d’acqua con carattere permanente sono rappresentati dal 

Rio Maguzzano, dalla Fossa Redone e da alcuni corsi d’acqua minori. Vari elementi idrografici di 

natura effimera, con alveo poco definito e corrispondenti a impluvi poco marcati, sono sede 

occasionale di deflusso idrico superficiale, rientrando quindi nel reticolo idrografico del settore 

morenico.  

La piana fluvioglaciale occidentale, con elementi naturali di deflusso poco definiti, è al contrario 

attraversata da una fitta rete artificiale di canali e rogge irrigue di cui il Canale d’Arnò, il Vaso 

Serio e la Roggia Calcinata costituiscono gli elementi più importanti che alimentano i colatori e i 

fossi irrigui di gerarchia minore. 

I bacini idrografici non sono stati delimitati in quanto in vari casi risultano di scarsa estensione 

e/o poco definiti. In altri casi, per bacini di piccola estensione, le modifiche antropiche al paesaggio 

possono variare l’andamento dei deflussi superficiali, convogliando le acque di pioggia verso bacini 

idrografici contigui. Infine per gli elementi idrografici artificiali, data la loro natura, la definizione 

dei bacini idrografici non è stata ritenuta significativa.    

L’assetto idrogeologico e le caratteristiche orografiche del territorio determinano la presenza di 

corsi d’acqua con andamento irregolare che prendono origine da estese zone di affioramento della 

falda freatica in corrispondenza delle piane intramoreniche (torbiere e zone umide) o alla base dei 

versanti morenici (sorgenti).  

I tracciati dei corsi d’acqua si sviluppano in gran parte all’interno delle piane fluvioglaciali 

seguendone l’andamento. Le pendenze delle aste fluviali risultano molto limitate all’interno delle 

piane fluvioglaciali. Di conseguenza il deflusso delle acque avviene lentamente, con scarsa capacità 

erosiva e tendenza a fenomeni di esondazione ed allagamento. 

Il reticolo idrografico appare poco gerarchizzato con aste di lunghezza limitata che sottendono 

versanti generalmente poco acclivi. Nelle piane fluvioglaciali è presente una rete di fossi che 

convogliano le acque provenienti dai versanti verso le aste principali.  

Lungo i versanti morenici sono talvolta presenti linee di impluvio poco gerarchizzate e 

soprattutto di natura effimera, che costituiscono per lo più la zona di testata dei bacini idrografici 

maggiormente articolati nelle sottostanti piane.  
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Frequente è lo scorrimento delle acque all’interno di tratti tombinati e/o intubati. Le 

terminazioni dei tratti tombinati rappresentano sempre un punto critico della rete idrografica, 

inducendo una riduzione della sezione idraulica del corso d’acqua e un punto di vulnerabilità 

rispetto ad eventuali ostruzioni (accumulo di materiali detritici). Talora il cattivo dimensionamento 

di questi tratti può provocare fenomeni di allagamento.  

Si sottolinea come la rete idrica, e in particolare le aste più importanti, siano in uno stato di 

manutenzione sostanzialmente soddisfacente sebbene localmente si rilevi l’accumulo di materiali in 

alveo e a fondo tubo. 

Gli elementi idrografici rilevati durante l’indagine di campagna sono stati riportati all’interno 

della carta del reticolo idrografico redatta alla scala 1:5.000, suddividendo il territorio in quattro 

tavole. 

5.3. Reticolo idrografico principale 

La Fossa Redone rappresenta il corso d'acqua principale presente nel comune di Lonato. Corre 

nel settore meridionale del territorio comunale seguendo per un tratto il confine con i comuni di 

Solferino e Cavriana entrando quindi in territorio di Pozzolengo. E' alimentato lungo il suo corso da 

alcuni scoli minori disposti a raggiera rispetto al canale principale. 

La Fossa Redone ha origine nell’area di Loc. Fornace dei Gorghi, nella porzione meridionale 

della piana fluvioglaciale dei Campagnoli. 

Il territorio comunale di Lonato risulta interessato da una rete idrografica ridotta e poco 

articolata, con un vasto ambito collinare in cui trovano sede alcuni elementi idrografici naturali e un 

ambito di pianura interessato da una rete artificiale di corsi d’acqua canalizzati ad uso irriguo. 

 

� Fossa Redone 

La denominazione di Fossa Redone è attribuita nel territorio comunale di Lonato a più aste 

fluviali confluenti a valle nel Comune di Pozzolengo, nella Fossa Redone Superiore;  quest’ultima 

dopo un lungo percorso sinuoso, confluisce nel Fiume Mincio, a Nord-Est di Monzambano (MN). 

Rappresenta il corso d’acqua con bacino idrografico più esteso di tutto il territorio considerato, 

riprendendo l’andamento di antichi scaricatori fluvioglaciali ed essendo impostato in posizione 

mediana nelle valli presenti nel settore sudorientale del territorio di Lonato.  
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Si tratta principalmente di un elemento idrografico con effetto drenante sulle piane sopracitate in 

cui la falda freatica risulta sovente subaffiorante rispetto al p.c. 

Il suo regime appare caratterizzato da portate continue, regolate dall’effetto polmone che 

rivestono i depositi ghiaiosi delle piane fluvioglaciali, in cui le falde sono caratterizzate da 

oscillazioni in funzione dell’andamento delle precipitazioni meteoriche. 

In corrispondenza di piogge persistenti e di forte intensità si possono verificare incrementi nella 

portata dei singoli rami; i bassi valori della loro cadente idraulica non favoriscono un rapido 

smaltimento delle portate. Di conseguenza si possono verificare fenomeni di allagamento in 

prossimità dell’alveo. Per contro non si segnalano sostanziali fenomeni erosivi e di trasporto in 

alveo. L’alveo appare definito da sponde per lo più poco approfondite e di norma rivestite da 

essenze vegetali tipiche delle zone umide.  

La Fossa Redone può essere distinta in quattro rami: 

 

Ramo settentrionale - piana di Centenaro. 

Ha origine da diversi fossi a ridotta portata idrica con principale funzione agricola che drenano la 

piana fluvioglaciale interposta tra Centenaro e Castel Venzago facendo confluire le acque verso  

Vaccarolo e la Fossa Redone Superiore, al confine tra Desenzano e Pozzolengo. La portata risulta in 

ogni caso modesta. 

Una rete di fossi nell’area della Tenuta Ca’ Nova risulta modificata a seguito di bonifiche 

agricole condotte nei decenni passati e convoglia le acque verso nord e nord est per poi immettersi 

nel ramo principale della Fossa Redone. 

Tra Loc. Panizze e Vaccarolo il carattere subaffiorante della falda condiziona la dispersione delle 

acque nel sottosuolo. L’assenza di argini ben definiti dei corsi principali, associata alla prossimità 

della falda al p.c. e alla mancanza di manutenzione di alcuni tratti aperti e/o intubati è causa di 

fenomeni di ristagno idrico e di diffusi fenomeni di esondazione. 

 

Ramo piana di Fenile S. Maria (Fossa Redone della Celadina). 

La Fossa Redone della Celadina si sviluppa per circa due chilometri confluendo poi nella Fossa 

Redone in comune di Pozzolengo, presso C.na Cicognolo. Si tratta di un corso d’acqua con portate 

molto modeste e non interessato da particolari fenomeni di trasporto e/o erosione. 

Di tale Fossa va segnalata la presenza di intensa vegetazione che rende difficoltoso il drenaggio.  
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Ramo Valle dei Quadri (Fossa dei Quadri). 

Sulla CTR viene denominata Fossa Redone. Trae la sua origine dalle conche umide torbose di 

Cattaragna e Fenil Vecchio, sede un tempo di specchi d’acqua e stagni bonificati nel tardo 

Ottocento. 

Tra Fenil Vecchio e Passo dei Corvi un’area umida di limitata estensione testimonia l’esistenza 

di specchi d’acqua bonificati a seguito della realizzazione di una trincea (oggi sostituita da un tubo) 

che drenava le acque verso oriente. Tale corso d’acqua, passando a nord della loc. La Quiete, 

convoglia poi le sue acque verso C.na Bettina e la Fossa dei Quadri. 

Presso “La Quiete” si segnala l’interramento in atto di un piccolo specchio d’acqua e la 

mancanza di manutenzione di un tratto di corso d’acqua, nel quale la vegetazione impedisce il facile 

deflusso delle acque. 

La piana di Cattaragna, oggetto di bonifica per l’estrazione della torba alla fine dell’Ottocento, 

mostra un reticolo idrico fortemente mutato rispetto a quanto rilevato sulle mappe catastali in 

quanto molti fossi e scoli utili per l’irrigazione a scorrimento sono stati sostituiti da tubi interrati 

con prese per irrigazione a pioggia. 

Il reticolo idrico dell’area intercetta la falda subaffiorante e convoglia le acque verso il canale 

scolmatore che, oltrepassando Monte Tondo, scarica le acque verso la piana di Vaccarolo. Non si 

segnalano in quest’area particolari problemi di deflusso idrico. Pare invece importante segnalare il 

degrado ambientale in relazione anche all’accumulo di materiali. 

Anche il reticolo idrico della Valle dei Quadri risulta fortemente mutato rispetto a quanto 

rilevato sulle mappe catastali per le modifiche antropiche già evidenziate in precedenza. 

L’asta principale della Fossa dei Quadri, oltre la conca di Cattaragna, non presenta particolari 

problemi di deflusso idrico. Solo in alcuni tratti del reticolo afferente si segnalano sezioni ristrette di 

alcuni tratti intubati o la presenza di materiale in alveo che restringe le sezioni di deflusso. 

Il ramo proveniente da C.na Civetta risulta interessato da diversi scarichi non controllati di acque 

provenienti dagli allevamenti della cascina stessa, ma la presenza di vegetazione in alveo, 

rallentando lo scorrimento delle acque, ne permette il lento infiltrarsi nel sottosuolo evitando di 

condizionare i tratti più a valle. 

Presso C.na Pioppa, infine, uno specchio d’acqua di limitate dimensioni risulta essere stato da 

poco completamente interrato. 
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In alcuni tratti terminali del ramo della Valle dei Quadri la mancanza di periodici interventi di 

pulizia e manutenzione dell’alveo, può determinare una riduzione della sezione idraulica e di 

conseguenza occasionali e limitati allagamenti lungo strette fasce poste in adiacenza al corso 

d’acqua. 

Tali fenomeni di allagamento (con altezza dell’acqua di pochi dm) si estendono esclusivamente a 

limitate aree agricole, non coinvolgendo abitazioni. Possono in ogni caso essere interessati alcuni 

punti di attraversamento di strade di collegamento tra le diverse località o quelle di accesso ai fondi 

agricoli. 

 

Ramo meridionale - piana di Croce di Venzago (Fossa Redone) 

Tale ramo risulta essere il più lungo e articolato, drenando all’origine la conca di Fornace dei 

Gorghi ove la falda risulta per alcuni tratti subaffiorante. Nei tratti iniziali al reticolo afferiscono 

anche le acque di deflusso delle vie di comunicazione esistenti. 

Parte delle acque provenienti da questa conca deviano però artificialmente, oltre M. Forca, verso 

l’area umida di Loc. Albana, posta in comune di Castiglione. 

Nei pressi di M. Navicella la Fossa presenta il suo corso ostruito da vegetazione. 

Presso la Piana di Venzago si evidenziano localmente alcuni problemi legati a scarsa sezione di 

alcuni tratti intubati. 

Anche il tratto posto a sud di Monte Castellero necessita a tratti di una manutenzione adeguata 

fino al confine comunale in relazione alla folta vegetazione. 

Nell’area compresa tra C.na Giovannin dei Preti e C.na delle Spade il reticolo idrico appare 

fortemente mutato rispetto a quanto rilevato in mappe catastali, perché, come altrove, le bonifiche 

agrarie condotte a scopo irriguo, hanno prodotto il conseguente interramento di buona parte dei 

fossi. 

L’area di Monte Cucco, risulta drenata da un lungo tubo che porta le acque di un’ampia conca 

direttamente verso la Fossa Redone nei pressi di C.na Guea. 

Poco a sud di Monte Guea si evidenzia un’area di possibile esondazione della Fossa Redone, in 

questo tratto priva di adeguati argini. 

Dopo un tratto di corso in comune di Solferino e Cavriana, la Fossa Redone prosegue il suo 

corso segnando il confine tra il Comune di Lonato e quello di Cavriana e Pozzolengo 
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Tale tratto, caratterizzato da un alveo ampio e ben contenuto entro argini talvolta anche ben 

approfonditi, può in alcuni tratti presentare problemi di disalveo legati a particolari situazioni di 

ostruzione del corso per la presenza di vegetazione. 

5.4. Reticolo idrografico minore  

I dati cartografici ed i rilievi di campagna hanno evidenziato alcune caratteristiche del territorio 

comunale di Lonato per quanto concerne il reticolo idrografico minore.  

Di seguito vengono descritte le sue diverse componenti riconosciute sul territorio.  

 

5.4.1. Corsi d’acqua minori di competenza comunale 

La rete idrografica minore è costituita dai seguenti corsi d’acqua:  

Rio Maguzzano  

Rio di località Cuccagna (Sedena)  

Rio di S.Cipriano Sopra e Sotto  

Rio di Monte Mario 

Rio di Esenta. 

 

� Rio Maguzzano 

Scorre con andamento meandriforme nella zona nordoccidentale del territorio comunale ed è 

alimentato da un bacino idrografico esteso in comune di Padenghe del Garda.  

Il Rio Maguzzano entra nel territorio di Lonato presso C.na Breda  quindi segue la valletta di 

Maguzzano raggiungendo loc. Ambrosina Bassa e lo stagno di Vallio da dove, passando per l’Ex 

Mulino Recciago, si immette nel Lago di Garda in territorio di Padenghe sul Garda.  

Questo corso d’acqua è impostato lungo il percorso degli scaricatori fluvioglaciali, invertendone 

talora l’antico verso di scorrimento e catturando la piana di Vallio di Sotto in comune di Desenzano 

del Garda. 

Il tratto a monte dello stagno di Vallio possiede un basso valore di cadente idraulica. 

In regime normale, nel tratto compreso tra le loc. Maguzzano e Vallio, il corso d’acqua si 

trascina stancamente con portate molto limitate. In tale tratto l’alveo di sezione piuttosto ridotta, è 

contraddistinto da una certa tendenza all’interramento in grado di ridurre la sezione idraulica.  
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Il punto critico segnalato nel rilievo del 1998 in corrispondenza dell’attraversamento di Via 

Breda, dove si evidenziavano fenomeni di allagamento di alcune aree contigue dovuti alla 

mancanza di manutenzione e pulizia dell’alveo, è stato migliorato dalla sistemazione 

dell’attraversamento stesso mediante la messa in opera di un nuovo ponte in calcestruzzo di 

adeguate dimensioni. 

Presso lo stesso attraversamento confluisce un impluvio in destra idrografica, impostato su un 

vallone piuttosto accentuato che raccoglie le acque meteoriche di parte della frazione Barcuzzi. Tali 

apporti idrici vengono attualmente convogliati in direzione di Via Santa Giulia e non vanno quindi a 

caricare la portata del Rio Maguzzano. 

Nell’ambito dell’area umida dello stagno di Vallio, località in cui affiora la falda freatica di una 

estesa conca intramorenica, sono riconoscibili alcuni manufatti in disuso (principalmente chiuse e 

canalizzazioni) utilizzati, un tempo, per la regimazione delle acque dell’area e per il funzionamento 

del Mulino Recciago. 

A valle dello stagno di Vallio il corso d’acqua è caratterizzato da maggiore energia e da una 

alveo ben definito e per certi tratti delimitato a lato da antiche scarpate di erosione. 

Nel tratto terminale a questo elemento idrografico compete una maggiore capacità di trasporto 

solido, anche se non sono stati osservati apprezzabili fenomeni di erosione. 

Il Rio Maguzzano risulta intubato per brevi tratti in corrispondenza dell’attraversamento di sedi 

stradali e di un’area abitata.  

Nel punto in cui il Rio Maguzzano esce dal territorio comunale è stato riconosciuto un altro 

punto critico, rappresentato dall’attraversamento della strada interna Desenzano del Garda-

Padenghe sul Garda. Immediatamente a monte del ponte è stato osservato un generale stato di 

abbandono dell’alveo che risulta parzialmente intasato ed ostruito da  fogliame e rami. Per di più 

nell’alveo sono stati accumulati materiali di riporto di natura eterogenea. Non è comunque 

segnalato alcun allagamento nella zona a monte del punto critico. 

 

� Rio di località Cuccagna (Sedena). 

Corrisponde ad un elemento idrografico con bacino esteso a monte di Cascina Cuccagna presso 

Sedena contraddistinto da portate modeste. E’ caratterizzato nella parte superiore da un breve tratto 

con alveo ben definito in cui sono stati osservati limitati fenomeni erosivi (erosione lineare e 

laterale) e di trasporto (vedi carta geomorfologica). 
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In corrispondenza del suo sbocco nella piana di Sedena è stato rilevato un punto critico della 

sezione idraulica, in conseguenza di un attraversamento dell’alveo di un accesso ad un fondo 

agricolo che ostruisce mediante un tubo di sezione insufficiente il possibile deflusso delle acque in 

caso di eventi meteorici intensi e prolungati. 

A valle di questo punto l’alveo versa in uno stato di generale abbandono risultando 

progressivamente interrato (accumulo di materiali di riporto) e quindi obliterato fino all’abitato di 

Sedena. In questo tratto i deflussi idrici vengono smaltiti per infiltrazione nei depositi ghiaiosi 

presenti. Più a valle il corso d’acqua riprende una certa definizione dell’alveo fino 

all’attraversamento della Strada Provinciale n. 78, in cui risulta parzialmente intubato in 

corrispondenza di una nuova area di lottizzazione. 

Per i tratti d’alveo interrati si dovrà provvedere necessariamente ad un intervento di pulizia e 

riapprofondimento dell’alveo del corso d’acqua, poiché eventuali fenomeni meteorici intensi e 

prolungati potrebbero causare fenomeni di allagamento, anche se di entità limitata, alle aree 

limitrofe. La delimitazione di queste aree risulta di difficile definizione per la natura imprevedibile 

che può assumere in tale contesto il deflusso delle eventuali acque in arrivo dal bacino di monte. 

 

� Rio di S. Cipriano Sopra 

Si tratta di un breve corso d’acqua, alimentato da alcune emergenze idriche perenni, che scorre in 

un vallone a monte della località Pizzocolo e che a valle della stessa località, si perde per 

infiltrazione nelle ghiaie della piana fluvioglaciale sottostante. Le portate sono generalmente scarse 

e l’alveo è poco definito.  

Il laghetto, denominato “Torbierina”, presenta un primo tratto artificiale, piuttosto approfondito,  

che funge da elemento regimatore del livello del laghetto stesso. 

In questo corso d’acqua vengono canalizzate le acque meteoriche del bacino idrografico sotteso 

che, pur se di dimensioni contenute, è caratterizzato da versanti piuttosto acclivi. 

La recente realizzazione di opere di sistemazione agraria e di accesso a fondi privati ha 

comportato l’intubamento di alcuni tratti del corso. In corrispondenza del nucleo abitato la sezione 

dei tratti intubati si è dimostrata insufficiente per lo smaltimento dei deflussi idrici in occasione di 

violenti eventi piovosi, complice la possibile ostruzione dell’imbocco del tubo. Si segnalano 

possibilità di fenomeni di modesto allagamento della sede stradale di accesso all’abitato.  
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� Rio di San Cipriano Sotto 

Il corso d’acqua si sviluppa sul fondo di una ristretta valle intermorenica confinata a nord dal 

rilevato autostradale. In esso confluiscono quindi anche le acque meteoriche raccolte dal sistema di 

smaltimento della rete autostradale. 

Le portate risultano comunque di modesta entità e sono alimentate anche da due laghetti posti 

nella parte più occidentale della valletta, dai quali il rio fuoriesce attraverso alcuni tratti intubati. 

Il corso d’acqua attraversa poi una zona di ristagno idrico di modesta entità ma con tutte le 

caratteristiche morfologiche e ambientali di una zona umida. 

 

� Rio di Monte Mario 

Il Rio di Monte Mario nasce in corrispondenza di una zona paludosa ubicata nei pressi della 

omonima località. La zona umida è alimentata da una rete di fossi che attraversano un’area 

bonificata e morfologicamente ribassata, in località Case Vecchie. 

Le dimensioni dell’alveo appaiono molto ridotte, così come i valori di portata sono di scarsa 

entità. Lungo il suo corso non si registrano peraltro fenomeni erosivi e di trasporto. Questo corso 

d’acqua viene convogliato presso località Sega in un canale facente parte della rete irrigua 

consortile. 

 

� Rio di Esenta 

Impostato nel vallone presente in corrispondenza dell’abitato della frazione, corrisponde ad un 

fossato che sottende un bacino idrografico di modeste dimensioni e non sempre ben definito. 

Possiede regime effimero e le dimensioni dell’alveo appaiono molto ridotte. 

In concomitanza di eventi piovosi intensi e prolungati si segnalano possibili fenomeni di 

allagamento, peraltro di scarsa entità, lungo una stretta fascia in adiacenza all’alveo. Tali fenomeni 

sono collegati alla crescita della vegetazione in alveo e ad una generale mancanza di manutenzione 

delle sponde che ostacola il deflusso delle acque del fossato unitamente alla scarsa pendenza della 

cadente idraulica naturale. Le acque di questo corso d’acqua a valle del Canale d’Arnò alimentano i 

fossi irrigui presenti ad Ovest della frazione di Esenta. 
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5.4.2. Stagni o laghetti, zone umide 

Sono stati cartografati gli elementi idrografici presenti nel territorio di Lonato corrispondenti a 

stagni, a piccoli specchi d'acqua naturali o artificiali e a zone umide.  

I cordoni morenici sono frequentemente interessati da piccole falde sospese superficiali,  di 

scarsa potenzialità ed alimentate per lo più dalle precipitazioni meteoriche. Le piane fluvioglaciali e 

le vallette delle zone intramoreniche sono sede di falde freatiche. 

 Frequentemente nelle zone a vocazione agricola si è ricorso allo sfruttamento di queste falde 

mediante la creazione di bacini idrici, di norma di dimensioni limitate,  sfruttati a scopo irriguo. 

In altri casi le zone di affioramento delle falde danno origine a zone umide o stagni. Si tratta di 

aree in cui l’acqua persiste in maniera perenne o comunque per lungo tempo durante l'arco 

dell'anno. Sono distribuite nelle aree depresse frequentemente presenti in corrispondenza dei corsi 

d'acqua. 

Le sorgenti presenti nel territorio comunale sono ascrivibili a venute idriche di scarsa 

importanza, caratterizzate da portate piuttosto limitate che non consentono un reale sfruttamento.  

Più estesi appaiono i bacini idrici artificiali connessi con le attività escavative di inerti. 

Le zone umide sono in genere occupate da cannuccia di palude (Phragmites australis). In quelle 

di maggiori dimensioni al canneto si associa una zona boscata, come nel caso del Lavagnone o dello 

stagno di Vallio di Sotto (al confine con il comune di Desenzano). All'interno della zona umida del 

Lavagnone, estesa per qualche centinaio di metri, è presente uno specchio d'acqua in parte drenato 

da un canale che, tramite una galleria, alimenta il Rio Venga.  

Numerose altre zone umide di minore estensione caratterizzate da morfologia depressa e terreni 

sartumosi si rinvengono un po' ovunque nell’ambito morenico del territorio comunale. 

Le zone umide, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, costituiscono per lo più importanti 

ecosistemi che ospitano numerose specie vegetali e animali, sia acquatiche che terrestri. Oltre alle 

zone occupate dal canneto, anche i boschetti igrofili ed i prati umidi che talora ad essi si 

accompagnano presentano notevole interesse naturalistico. 

Nel complesso le aree umide rivestono notevole importanza dal punto di vista ambientale, in 

quanto contribuiscono ad arricchire la diversità biologica e morfologica della zona, in un territorio 

che negli ultimi decenni ha subìto un processo di banalizzazione ecologica a causa dell'eliminazione 

della maggior parte degli ecosistemi naturali.   
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5.4.3. Reticolo idrografico minore di competenza consortile 

In territorio di Lonato i canali di competenza del Consorzio Medio Chiese – Calcinato (allegato 

D della D.G.R.7/7868 e le loro derivazioni) sono i seguenti: 

 

Codice canale 

(SIBITER) 

Denominazione 

3 ROGGIA CALCINATA 

5 ROGGIA LONATA 

5.16 ROGGIA LONATA 3° E 4° COMIZIO 

5.5 ROGGIA LONATA 1° COMIZIO 

5.6 ROGGIA LONATA 2° COMIZIO 

5.7 ROGGIA LONATA 3° COMIZIO 

5.8 ROGGIA LONATA 4° COMIZIO 

5.9 ROGGIA LONATA 5° COMIZIO 

5.10 ROGGIA LONATA 6° COMIZIO 

5.11 ROGGIA LONATA 7° COMIZIO 

5.12 ROGGIA LONATA 8° COMIZIO 

5.13 ROGGIA LONATA 9° COMIZIO 

5.17 ROGGIA LONATA – CONTROSERIO 

5.14 ROGGIA LONATA – SCARICATORE 1° COMIZIO 

6 ROGGIA LONATA PROMISCUA 

5.4 VASO SERIO 

 

La rete di bonifica è costituita da alcuni canali di grande portata che in territorio di Lonato sono  

rappresentati principalmente dalla Roggia Lonata (o Canale d’Arnò) e dal Vaso Serio. Da questo 

canale principale si dipartono una fitta rete di canali secondari, derivazioni ed infine colatori 

campestri che solcano l’intera piana occidentale.  

Il reticolo di bonifica è caratterizzato da canali artificiali a cielo aperto con alveo in terra e 

frequentemente in calcestruzzo.  Sono presenti tratti intubati soprattutto in corrispondenza delle 

strade principali.  
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La rete di fossi di gerarchia minore è riportata con una sostanziale coincidenza nelle mappe 

catastali e nella cartografia ufficiale. I rilievi di campagna hanno in ogni caso evidenziato 

l’abbandono di alcuni fossi segnalati in cartografia.  

Recentemente sono state realizzate alcune imponenti opere di canalizzazione sotterranea in 

relazione alla costruzione della centrale idroelettrica di Esenta e per alimentare alcuni settori carenti 

della rete irrigua. 

La Roggia Lonata è un opera di canalizzazione artificiale la cui prima realizzazione avvenne 

nel secolo XIV, per fornire approvvigionamento idrico alle campagne di Lonato. La roggia trae 

l’acqua dal Fiume Chiese in località Cantrina di Bedizzole.  

In territorio di Lonato la rete consortile è costituita da diversi rami principali paralleli (Comizi) 

che attraversano la piana occidentale in direzione circa N-S. 

La rete consortile comprende anche il Vaso Serio e Controserio, pertinenze della Roggia 

Lonata, da cui traggono alimentazione. 

Le rogge, pur rivestendo una funzione irrigua prevalente, in concomitanza di eventi piovosi di 

una certa intensità raccolgono le acque piovane provenienti da un vasto territorio urbanizzato 

compreso tra Prevalle e Paitone e risentono anch’essi dei fenomeni di rigurgito dei canali recettori. 

Quindi, sebbene la portata sia regolata dal consorzio di bonifica, possono verificarsi limitati 

problemi di esondabilità in concomitanza di eventi di piena. 

La rete di canali e derivazioni è quindi rappresentata da linee di distribuzione con media portata 

che costituisce una fitta maglia, che segue l’andamento e la forma dei campi ed alimenta le opere di 

derivazione irrigua minori mediante sistemi di saracinesche manuali.    

Per i corsi d’acqua afferenti alla rete consortile la portata viene controllata e regimata dal 

Consorzio Medio Chiese, in funzione dei quantitativi richiesti nei vari periodi dell’anno. 

Per tutto il reticolo idrico minore artificiale è stata segnata una fascia di competenza consortile 

dell’ampiezza massima di 10 m da ciascuna sponda. Gli interventi che interessano questi corsi 

d’acqua e/o dovranno essere realizzati nella fascia individuata, secondo le specifiche normative 

consortili vigenti ed andranno sottoposti all’approvazione del Consorzio di Bonifica Medio Chiese.  
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA SITUAZIONE DELLA RETE 

IDROGRAFICA 

Dall'analisi della rete idrografica si evince che in generale il territorio di Lonato è  interessato da 

alcune problematiche di carattere idraulico collegate al deflusso delle acque superficiali. Dato il 

contesto idrogeologico e geomorfologico, i corsi d'acqua naturali sono per lo più caratterizzati da 

portate scarse o sono frequentemente di carattere effimero.  

Alcuni corsi d’acqua perenni con andamento piuttosto tortuoso, presentano conseguentemente 

una cadente naturale molto bassa che rende talora difficoltoso lo smaltimento delle piene. Queste in 

ogni caso si possono verificare in concomitanza di eventi meteorici intensi e prolungati lungo alcuni 

tratti dei diversi rami della Fossa Redone e del Rio Maguzzano. In corrispondenza di alcuni punti 

critici (punti di restringimento della sezione idraulica o per la mancanza di argini definiti) tali eventi 

possono provocare limitati fenomeni di allagamento delle aree adiacenti agli alvei. 

Al Rio di loc. Cuccagna sono associati fenomeni di erosione e di trasporto di materiale solido in 

alveo di una certa entità nella sua zona di testata del bacino idrografico, in conseguenza di una 

cadente naturale mediamente elevata. Al contrario presso Sedena si hanno limitati fenomeni di 

allagamento collegati ad alcuni tratti intubati e/o ad un progressivo intasamento dell’alveo. 

Quest’ultimo è spesso ridotto ad un fossetto non sufficientemente dimensionato allo smaltimento 

delle portate che si possono verificare in occasione di violenti temporali.  

Il Rio di loc. Pizzocolo (S.Cipriano), il cui tratto terminale risulta intubato, può invadere un 

breve tratto di strada in occasione di piogge intense e prolungate. Anche in questo caso la sezione 

idraulica del tratto intubato appare insufficiente allo smaltimento delle portate di piena.  

Il rio ubicato nel vallone di Esenta appare in grado di provocare alcuni limitati fenomeni di 

allagamento nel caso in cui non venga effettuata una periodica manutenzione dell’alveo e dei 

sottopassi esistenti.  

Si sottolinea che in passato la frazione Bettola era interessata in maniera ricorrente da rilevanti 

fenomeni di allagamento che coinvolgevano buona parte degli edifici del borgo abitato e delle 

strade di accesso. Infatti verso la frazione venivano incanalati lungo le strade e le numerose 

carrarecce buona parte dei deflussi idrici provenienti dalle zone di monte (Sedena). La presenza del 

rilevato del canale d’Arnò ed una progressiva scomparsa della rete naturale del deflusso 

superficiale, in conseguenza delle pratiche agricole, ostacolavano lo smaltimento delle acque di 

pioggia riversate sulla frazione in occasione di eventi meteorici intensi. Nell’ambito di un progetto 
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idraulico di sistemazione della frazione di Bettola (sistemazione stradale e reti tecnologiche), sono 

stati recentemente realizzati dal Comune interventi che hanno apportato una radicale sistemazione 

del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Gli afflussi idrici, attraversando il canale 

sopracitato, vengono attualmente dispersi nella rete di fossi scaricatori esistenti nelle aree agricole 

poste verso valle. Questa soluzione si è resa necessaria poiché il Consorzio di Bonifica Medio 

Chiese ha posto un sostanziale diniego al mantenimento dei recapiti delle acque piovane nella rete 

irrigua (Comizi del Consorzio di Bonifica Medio Chiese- Comprensorio n. 13). 

Per la piana fluvioglaciale occidentale sarebbe auspicabile una valutazione degli eventuali effetti 

che potrebbero essere indotti sul territorio in occasione di piogge intense con la rete irrigua a 

regime. Tale valutazione permetterebbe di programmare in maniera adeguata le portate di 

distribuzione in funzione dell’intensità delle precipitazioni piovose. 

Ciononostante allo stato attuale dall’Amministrazione Comunale non vengono segnalate in 

queste aree problematiche idrauliche né sono state osservate dai rilievi di campagna evidenze 

morfologiche in tal senso. 

In generale per il territorio di Lonato si è constatato che l'utilizzo progressivamente crescente del 

territorio per l'insediamento di zone residenziali e di attività produttive, sta comportando un 

aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli e di conseguenza un incremento dei volumi di 

deflusso idrico superficiale.  

L'estensione delle aree urbanizzate e la realizzazione delle reti viarie principali e secondarie ha 

determinato frequentemente interventi di rettifica, di canalizzazione e di tombinatura dei corsi 

d'acqua, in grado di modificare le condizioni di deflusso delle acque di piena. 

Sono stati riscontrati fenomeni di allagamento in corrispondenza del sottopasso in Loc. Fonte del 

Fabbro  e lungo la SS 11 tra Lonalto e Loc. Folzone, in relazione alla mancanza di efficaci sistemi 

di dispersione delle acque di pioggia.  

Quest’aree sono state inserite in classe 2 C della fattibilità geologica (Vedi Studio geologico del 

P.R.G. – Relazione Geologica e Carte di Fattibilità, Tavv.5). 

Si è potuto inoltre osservare che le antiche pratiche di manutenzione degli alvei e dei sottopassi 

si sono nel tempo assai ridotte. 

Si raccomanda, nel caso di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema 

dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica. 

Si raccomanda di eseguire la necessaria mantenzione e pulizia degli alvei. 
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7. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI 

POLIZIA IDRAULICA    

 

A tutela dei corpi idrici del territorio di Lonato sono state istituite due fasce di rispetto 

all’interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla 

osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904. E’ stata inoltre definita una fascia di competenza consortile 

all’interno della quale le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione sono disciplinate dal 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese.  

La tutela delle aste fluviali è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei corsi 

d’acqua. 

L’esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate nella carta del reticolo 

idrografico, dovrà essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle 

planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell’area oggetto dell’intervento. 

 

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 

Tali norme si applicano a tutti i corsi d’acqua naturali rilevati e riportati nelle tavole 

cartografiche in allegato. Esse disciplinano gli interventi che interessano direttamente l’alveo del 

corso d’acqua, e sono volte a non alterarne l’equilibrio idrologico. 

 

FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA 

L’istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l’accessibilità dell’alveo ai fini 

della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.  

L’alto grado di tutela è determinato dal suo ruolo di naturale zona di espansione delle acque 

durante eventi esondativi, nonchè dalla possibilità che l’instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le 

sponde e l’alveo del corso d’acqua provochino situazioni di rischio.  

Questa fascia, che assume una larghezza di dieci metri da ciascuna sponda (misurata dal piede 

arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa), è istituita per 

tutti i rami della Fossa Redone classificati come reticolo idrico principale e minore. 
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FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA 

L’individuazione di una fascia di rispetto a medio grado di tutela, in cui sono prescritti dei 

vincoli minori rispetto alla fascia precedente, nasce dall’esigenza di salvaguardare le aste di 

gerarchia inferiore appartenenti al reticolo idrografico minore e le aree in cui sono possibili 

fenomeni esondativi, in concomitanza di eventi meteorici di carattere eccezionale.  

Per il territorio di Lonato tale fascia si estende per una larghezza di quattro metri da ciascuna 

sponda (misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 

sponda incisa) per le aste fluviali e segue l’andamento individuato per le aree esondabili. 

8. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 

8.1. Attività vietate 

a) E’ fatto divieto assoluto di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua (art. 41 

dlgs. 152/99), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;  

b) E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione 

dei corsi d’acqua; 

c) Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, 

acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d’acqua; 

d) Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree 

esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85.  

8.2. Attività soggette ad autorizzazione 

a) Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all’interno dei centri 

abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza 

delle aree disponibili;  

b) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il 

posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e 

infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d’acqua; 

c) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica 

e opere di difesa; 

d) Realizzazione di opere di derivazione d’acqua (autorizzazione provinciale); 
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e) E’ consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo 

pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d’acqua previa verifica, da parte 

del richiedente l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La 

domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-

idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella 

direttiva dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la 

progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera 

dell’Autorità di Bacino n°18/2001). Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità: 

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 

ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.  

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già 

dotate di pubbliche fognature.  

I suddetti limiti non sono da adottare per tutti gli scarichi ricadenti nelle seguenti zone del territorio 

regionale: 

- aree montane; 

- portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, 

Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio. 

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima 

direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l’innesco di fenomeni 

erosivi nel corso d’acqua. 

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o 

affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi 

di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. 
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9. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO AD ALTO GRADO DI TUTELA  

9.1. Attività vietate 

I seguenti lavori ed atti sono vietati: 

a) Realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive; 

b) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti 

così come definiti dal D.lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività 

soggette ad autorizzazione; 

c) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 

impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per 

le attività soggette ad autorizzazione; 

d) La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

e) Attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività 

soggette ad autorizzazione; 

f) Movimenti terra ed operazioni di scavo; 

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 

convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini;  

h) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare 

il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde 

dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 

corrente; 

i) Piantagioni di alberi e siepi; 

j) Realizzazione di muri e/o recinzione; 

k) Lo sradicamento o l’incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e 

torrenti; 

l) Cambiamento delle destinazioni colturali; 

m) Variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti; 



Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico                                                         Comune di Lonato 

Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 27

n) Apertura di cavi, fontanili e simili; 

o) Pascolo e permanenza del bestiame; 

p) Formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l’esercizio della pesca con le quali si 

alterasse il corso naturale delle acque. 

q) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere. 

9.2. Attività soggette ad autorizzazione 

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell’Ente 

Competente i seguenti lavori ed atti: 

a) Interventi che non siano in grado d’influire né direttamente né indirettamente sul regime del 

corso d’acqua; 

b) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

c) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. n°457/1978; 

d) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

e) Gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche 

sopraelevazione degli edifici con aumento di volume;  

f) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

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

h) Difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quote non superiori al piano 

campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né 

provocare restringimenti d’alveo; 

i) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento validato 

dall’Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle 

funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l’intervento 

non deve comportare una riduzione della sezione del corso d’acqua ed il progetto andrà 
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accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione 

situata a monte dell’area interessata dall’intervento; 

j) Gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere: 

- per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della 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). 

- Per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione 

idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. 

N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una 

piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d’acqua 

di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere 

utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni.   

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva 

dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le 

verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell’Autorità di 

Bacino n°18/2001). 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati d’accesso; 

- Avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

k) Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, 

tali manufatti 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. In ogni caso i 

manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante 

l’utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una 

relazione geologica, che attesti la fattibilità dell’intervento in funzione dell’evoluzione 

morfologica prevista dell’alveo. 

l) La formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea 

individuata dalla piena ordinaria; 
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m) Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

n) L’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali 

pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave; 

o) I prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc 

annui; 

p) I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 

modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

q) Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano 

come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di 

cave; 

r) Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia 

di rispetto; 

s) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m), del dlgs. n°22/1997; 

t) L’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, 

anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere 

accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento; 

u) L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del 

dlgs. N°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, 

limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, 

fino all’esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le 

discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 

studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art.6 del suddetto 

decreto legislativo. 

v) Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.  



Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico                                                         Comune di Lonato 

Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 30

9.3. Note 

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l’Ente Competente può in ogni 

momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente 

presente. 

 

Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative 

con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

 

Quando l’area, oggetto d’intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà 

presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e 

Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o se l’opera rientra tra quelle sub-delegate, 

dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.  

10. NORME PER LE FASCE A MEDIO GRADO DI TUTELA 

10.1. Attività vietate 

I seguenti lavori ed atti sono vietati: 

a) Attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l’assetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette 

ad autorizzazione; 

b) Realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria, fatte salve le prescrizioni 

indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; 

c) Insediamenti per attività produttive; 

d) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità 

d’invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d’invaso in area 

idraulicamente equivalente; 

e) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti 

così come definiti dal dlgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività 

soggette ad autorizzazione; 
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f) Argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o 

abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell’argine. 

10.2.  Attività soggette ad autorizzazione 

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell’Ente 

Competente, in aggiunta agli interventi già indicati per le fasce ad alto grado di tutela (capitolo 

precedente), i seguenti lavori ed atti: 

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

n°457/1978; 

b) Nuove opere di edificazioni, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno 

studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento. L’intervento è subordinato 

all’adozione di adeguati provvedimenti cautelativi, nei confronti di possibili allagamenti 

dell’area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa 

nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti; 

c) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento validato 

dall’Ente Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 

cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l’intervento è subordinato 

all’adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti 

dell’area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa 

nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti; 

d) Interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto 

idrogeologico ed idraulico dell’area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da 

uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento; 

e) Impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli 

esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell’Ente Competente. Il 

progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico 

del bacino di riferimento; 
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f) La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento 

con lo stato di dissesto esistente; 

g) Il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di 

sistemazione idraulica che consideri l’influenza che gli interventi inducono a monte e a valle 

dell’area; 

h) L’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 

trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all’art. 38 

del dgls. N°152/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

i) 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 

relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell’Ente Competente.  

j) I cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare esclusivamente, aree attualmente 

coltivate; 

10.3. Note 

Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative 

con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

 

Quando l’area, oggetto d’intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà 

presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e 

Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o se l’opera rientra tra quelle sub-delegate, 

dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.  

e modificazioni.  
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11. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE FASCE DI COMPETENZA CONSORTILE  

 

Queste fasce hanno un significato decisamente diverso dalle precedenti, in quanto non 

istituiscono una “tutela, ma attribuiscono la “competenza” al Consorzio di Bonifica Medio Chiese 

(inserito all’allegato D della D.G.R. 7/7868) e demandano alla specifiche normative le attività 

vietate e/o soggette ad autorizzazione.  

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d’acqua 

artificiale in funzione dell’intervento richiesto e della tipologia del corso d’acqua. 

La normativa di riferimento “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e 

loro pertinenze” per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto 

disposto: 

a) Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904; 

b) Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per qunato 

attiene alle contravvenzioni; 

c) Dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986; 

d) Dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/99; 

e) Dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/02; 

f) Dal “Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Medio Chiese”, 

approvata con Del. di Consiglio dei Delegati n°3/93 del 23711/1993, nell’ambito delle 

specifiche competenze in capo al Consorzio di Bonifica, ai sensi della L.R.59/84 artt. 41 e 42 

comma 4. 

12. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI 

12.1. Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica  

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a 

provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 14 

della legge 47/85. 

12.2. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d’acqua naturali  

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal P.A.I. all’art. 21 delle norme tecniche di 

attuazione, in merito al ripristino dei corsi d’acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani. 
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“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla 

data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di 

tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, 

sulla base di apposita direttiva emanata dell’Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in 

relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi 

strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a 

cielo libero.” 

“L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le 

Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti 

della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con 

priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati. 

E’ opportuno evidenziare che per le opere di tombinatura dei corsi d’acqua, regolarmente 

autorizzate anteriormente all’entrata in vigore del D.L. vo 152/99, non è possibile ordinarne la 

rimozione. 

12.3. Procedura per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni nel caso d’interventi 

ricadenti nel demanio 

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà 

proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove 

delimitazioni. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei 

Demani. L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del d.lgs. 152/1999, le aree demaniali di nuova formazione 

non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

Per l’espletamento delle competenze autorizzatorie e concessorie concernenti il reticolo idrico, 

i Comuni potranno utilizzare i decreti e disciplinari tipo approvati con D.d.g. n° 25125 del 13 

Dicembre 2002 (allegati A, B, C, D), adeguandoli secondo le disposizioni previste dal proprio 

ordinamento.   
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12.4. Atti e Canoni di polizia idraulica 

Con l’approvazione della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, per quanto concerne il reticolo 

idrico minore le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla 

polizia idraulica: 

a) Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica; 

b) Calcolo dei canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell’allegato C 

della D.G.R. 7/7868 (in allegato); 

c) Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al 

pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove 

nulla osti, restituita al termine dell’autorizzazione o concessione medesima. 
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13. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD 

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO 

 

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte 

documentazioni ed elaborati in adempimento alle normative vigenti in funzione della tipologia 

d’intervento. In aggiunta si ritiene di segnalare l’opportunità di fornire, in aggiunta, le seguenti 

specialistiche: 

 Relazione 

geologica 

Relazione 

idrologica-

idraulica 

Relazione 

idraulica 

Relazione 

idrogeologica 

Relazione 

agronomica 

Relazione 

pedologica 

Nuove edificazioni   * *   
Ampliamento edifici esistenti   * *   
Realizzazione di argini o casse d’espansione   * *   
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque 

reflue   * *   
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa   * *   
Opere di difesa e sistemazione idraulica   * *   
Realizzazione d’infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per 

servizi pubblici essenziali e relativi impianti  *  *    
Attraversamenti di strutture e infrastrutture * *     
Attraversamenti in subalveo *      
Attività estrattive *      
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione 

con specie autoctone *    *  
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori 

per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici      * 
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque 

fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali  *     
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche    * 

(con prove di 

permeabilità 

dei terreni) 

  

 

Si sottolinea che l’Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori 

elaborati progettuali anche se non previsti nell’elenco proposto.  

Desenzano del Garda, Luglio 2003  

 

Dott. Geol. Giorgio Crestana                                                              Dott. Geol. Rosanna Lentini 

 


