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1. PREMESSA 

Con deliberazione di Giunta n. 47 del 24 aprile 2012 l’Amministrazione Comunale di Calcinato ha 
approvato l’accordo di programma con il Consorzio di Bonifica Medio Chiese divenuto, dal 
15/12/2012, Consorzio di Bonifica Chiese a seguito dello scioglimento dei preesistenti consorzi 
“Medio Chiese” e “Fra Mella e Chiese” in esso confluiti secondo il disposto del D.P.G.R. 6 agosto 
2012 n. 7172 per il riordino dei comprensori di bonifica e irrigazione nella Regione Lombardia. 
L’accordo, stipulato ai sensi dell’art. 80 comma 5 della L.R. 31 del 05/12/2008 e dell’art. 90 comma 
1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevedeva l’aggiornamento dello studio per la 
determinazione del reticolo idrico minore del territorio comunale, già oggetto di prima stesura a 
cura del Consorzio nell’anno 2003. Il presente lavoro, realizzato dall’ufficio tecnico consortile a 
cura del Capo Settore Tecnico p.a. Francesco Proserpi, coadiuvato dall’ing. ir. Giovanni Terlera e 
dal geom. Mattia Muroni, si è reso necessario per le seguenti motivazioni: 

1. il recepimento della D.G.R. 30 novembre 2005 n. 8/1239 che ha escluso, a seguito delle 
sentenze 91/04 e 129/05, alcuni canali dal novero dei reticoli dei Consorzi di Bonifica (all.to D); 
nello specifico alcuni Rami della Roggia Desa; 

2. la trasformazione del territorio comunale, soprattutto in termini urbanistici, che ha portato a 
leggeri cambiamenti nell’idrografia superficiale: quali modifiche nei tracciati, eliminazione di 
tratti di canali dismessi, declassamento di tratti residuali della rete idrografica a collettori 
artificiali di acque meteoriche, in quanto da questa disconnessi e, conseguentemente, 
escludibili dal reticolo minore e dal reticolo dei canali di bonifica e/o irrigazione; 

3. l’avvento della D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 9/2762 e della successiva D.G.R. 25 ottobre 2012 
n. 9/4287 che, pur non stravolgendo l’impianto normativo fondato sulle D.G.R. n. 7/7868 e n. 
7/13950, hanno introdotto novità soprattutto in termini di: 
• aggiornamento dell’allegato D (elenco dei canali di bonifica e/o irrigazione) e, 

conseguentemente, del reticolo minore; 
• polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione (R.R. 8 febbraio 2010 n. 3); 
• identificazione e classificazione dei corpi idrici privati; 
• introduzione di deleghe tra enti territoriali circa la polizia idraulica sui corsi d’acqua 

demaniali appartenenti al reticolo principale ed al reticolo idrico minore, 

dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia, prima della sua 
approvazione, affinché quest’ultima possa esprimere parere tecnico vincolante, e diverrà efficace 
solo una volta recepito dallo strumento urbanistico comunale. 

2. INTRODUZIONE 

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

1. “... le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo 
idrico minore...” (art.2); 

2. “...le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 
minore...” (art.3); 

3. “...la realizzazione di opere di pronto intervento (L.R. 34/73) sui corsi d’acqua che costituiscono 
il reticolo idrico minore...” (art.9); 

4. “...la predisposizione dei provvedimenti autorizzativi e concessori e il calcolo dei canoni di 
polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore...” (art.11); 
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5. “...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); 

L’obiettivo del lavoro è quello di individuare e classificare i corsi d’acqua secondo i criteri della 
D.G.R. n. 7/7868 così come modificata ed integrata da una serie di norme successive elencate in 
seconda di copertina, ultima in ordine di tempo la D.G.R.  25 ottobre 2012 n. 9/4287, riportando e 
segnando in carta le relative fasce di rispetto, in funzione della regolamentazione delle attività di 
polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo lungo i corpi idrici. Questo perché possa avere inizio, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, un’azione di pianificazione e di gestione del territorio in rapporto 
con il sistema idraulico presente. L’allegato B della deliberazione in particolare definisce i criteri per 
l’esercizio dell’attività di polizia idraulica sul reticolo minore ora di competenza comunale. 
Lo studio nello specifico si prefigge di porre le basi per: 
• conseguire un quadro conoscitivo del reticolo idrico principale e minore, comprensivo di 

informazioni tecnico-operative e cartografiche, della ubicazione topografica della rete e dei 
rapporti con l’urbanizzato; 

• inserire il reticolo idrico minore negli elaborati per la componente geologica previsti dalla 
normativa in materia, che faranno parte integrante del Piano di Governo del Territorio, in modo 
da poter fissare le fasce di rispetto per determinare le attività soggette ad autorizzazione e 
quelle vietate; 

• operare sul reticolo idrico minore in una logica di sistema in rapporto con le reti tecnologiche 
(fognature, acquedotti …) al servizio delle aree urbanizzate e localizzate nel sottosuolo stradale 
ed urbano; 

• definire un modello di gestione per gli interventi di pianificazione, di manutenzione e dei nuovi 
interventi diretti ed indiretti sulle opere idrauliche presenti. Tutto ciò è volto a sviluppare azioni di 
difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e di rivalorizzazione del territorio; 

• attivare dei sistemi di protezione sulle aree, con l’obiettivo di individuare le situazioni anomale 
od a rischio per limitare i danni idraulici. Inoltre essere capaci di intervenire nelle situazioni di 
emergenza legate alla protezione civile. 

Questi obiettivi potranno diventare la base per un’azione comunale nel momento in cui si riuscirà 
ad attuare una corretta gestione del territorio, nel rispetto degli indirizzi di pianificazione territoriale 
svolgendo interventi ed azioni tali da assicurare un reticolo efficiente. Efficienza che va quindi vista 
nella qualità di deflusso e soprattutto nella tempestività di ripristino sia in caso di dissesti che di 
disservizi. Interventi da svolgere in sinergia con gli indirizzi di pianificazione regionale e provinciale 
così da puntare: 
• alla riduzione del rischio idrogeologico del territorio e ad un utilizzo nel rispetto del suo stato, 

della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso; 
• al risanamento e riqualificazione, dal punto di vista idraulico, delle aree fluviali e dei canali 

irrigui, riducendo il rischio idrogeologico e puntando ad utilizzare in modo razionale le risorse 
idriche superficiali. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Lo studio è stato realizzato in attuazione dell’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 del 25 gennaio 
2000 che, secondo il dettato del D. Lgs. n. 112/1998, prevedeva l’obbligo, per la Regione, di 
individuazione del Reticolo Principale in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n. 47310 del 
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22/12/1999, sul quale la stessa manteneva le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le 
competenze sul Reticolo Idrico Minore e tenendo conto dei criteri dettati dalla D.G.R. del 25 
gennaio 2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3 comma 114 
della l.r.; 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, successivamente 
modificata ed integrata da: 

• 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”; 

• L.R. 16 giugno 2003 n. 7 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”, confluita nella L.R. 5 
dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale”; 

• D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 - 
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia 
idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3 comma 114 della l.r.; 
1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” 

• D.G.R.,11 febbraio 2005 n. 7/20552 “Approvazione del Reticolo idrico di competenza dei 
consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003”; 

• D.G.R. 30 novembre 2005 n. 8/1239 “Esclusione di alcuni canali dal reticolo dei consorzi di 
Bonifica, in ottemperanza a sentenza 91/04 come determinata da sentenza 129/05”; 

• D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8127 “Modifica al reticolo idrico principale determinato con d.g.r. 
7868/2002”; 

• R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica dei Consorzi di Bonifica, ai sensi 
dell’art. 85 comma 5 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; 

• D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 9/2762 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino 
dei reticoli idrici”; 

• D.G.R. 25 ottobre 2012 n. 9/4287 “ Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e  
revisione dei canoni di polizia idraulica ”. 

Ulteriori normative di riferimento tenute in debito conto nella predisposizione del Regolamento di 
Polizia Idraulica ovverossia delle norme che disciplinano le attività permesse, vietate e/o soggette 
ad autorizzazione o concessione sono: 
- Regio Decreto n. 523 del 1904, che ha introdotto il concetto di fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua; 
- Regio Decreto n. 1775 del 1933 Testo Unico, che ha indicato le modalità di classificazione 

delle acque pubbliche con la redazione di “Elenchi delle acque pubbliche” periodicamente 
aggiornati; 

- 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 pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio 1999; 

- 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. 2/1999 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”; 
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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. 

- Direttiva dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26/4/2001 sulla piena di progetto da assumere per la 
progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica. 

- 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. 
41/1997, 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. 

4. INQUADRAMENTO DEL LAVORO E METODOLOGIA 

L’analisi del reticolo idrico superficiale ricadente nel territorio comunale rappresenta la prima 
azione conoscitiva nell’approccio al presente studio, sviluppato seguendo le indicazioni legislative 
volte alla classificazione del reticolo stesso, ovverossia ad individuare sul territorio: 
- il reticolo idrico principale, indicato nell’allegato A alla D.G.R. n. 7/7868 e successive n. 

7/13950, n. 8/8127, n. 9/2762 e n. 9/4287 di Regione Lombardia verificandone i problemi che 
comporta per il territorio comunale e verificando che le eventuali azioni siano in sintonia con gli 
obiettivi del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. (Legge 189/1989); 

- il reticolo idrico di bonifica ed irrigazione di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese, 
indicato nell’allegato D alla D.G.R. n. 7/7868, successivamente modificato dalle D.G.R. n. 
7/20552, n. 8/1239, n. 9/2762 e n. 9/4287 di Regione Lombardia; 

- il reticolo idrico minore secondo i dettami dell’Allegato B alla D.G.R. n. 7/7868, 
successivamente modificato dalle D.G.R. n. 7/13950, n. 9/2762 e n. 9/4287 di Regione 
Lombardia. Esso è costituito dai corpi idrici individuati per differenza fra i reticoli di cui 
all’allegato “A” e “D” ed in conformità ai disposti del D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999. 

- il reticolo idrico di natura privata, secondo la definizione introdotta dalla D.G.R. n. 9/4287 di 
Regione Lombardia che, nel caso del territorio di Calcinato è riconducibile alla rete di canali del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa opportunamente decurtata di tutti i tratti 
demaniali, a tutti gli effetti annoverabili in seno al reticolo idrico minore comunale; 

- indicare le fasce di rispetto elaborate dalla Regione Lombardia e/o dell’Autorità di Bacino per il 
reticolo idrico principale così come determinare le fasce di rispetto per il reticolo idrico minore e 
riportare quelle del reticolo idrico di bonifica ed irrigazione. 

In sintesi le funzioni che vengono delegate al Comune riguardano, fra l’altro: 
1. la stesura dell’elaborato tecnico costituito dalla parte cartografica indicante il reticolo idrico e le 

relative fasce di rispetto e dalla parte normativa (relazione e regolamento di polizia idraulica); 
2. la definizione e la riduzione delle fasce di rispetto nell’ambito delle competenze accordate; 
3. il rilascio di autorizzazioni di scarichi nei corsi d’acqua, attraversamenti aerei, attraversamenti 

in subalveo, occupazioni aree demaniali; 
4. il ripristino di corsi d’acqua eliminati a seguito di violazioni delle normative in materia di polizia 

idraulica, mediante l’adozione di apposita Ordinanza sindacale; 
5. la modifica o definizione dei limiti alle aree demaniali da proporre ai competenti uffici 

dell’agenzia del Demanio; 
6. l’introito dei canoni di Polizia idraulica corrisposti dai titolari di concessioni e/o autorizzazioni ed 

il loro utilizzo per le spese di gestione del servizio e per la manutenzione del reticolo stesso. 
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La metodologia seguita per la redazione del presente studio, denominato Documento di Polizia 
Idraulica , sulla scorta dei disposti normativi sopraelencati, ha visto svolgersi le seguenti fasi di 
lavoro: 

1. acquisizione e revisione critica di tutti i dati storici, geologici, geomorfologici, idrologici ed 
idraulici rilevati ed elaborati fino ad oggi (si è tenuto conto soprattutto della documentazione più 
recente); 

2. indagine e rilevamento di campagna che ha permesso l’individuazione sul terreno di tutti gli 
elementi del reticolo idrico, una valutazione preliminare dei punti critici da un punto di vista 
idraulico e geomorfologico; 

3. analisi e sovrapposizione delle cartografie esistenti: tavole I.G.M., Carta Tecnica Regionale, 
Aerofotogrammetria comunale e Mappe catastali del nuovo e vecchio catasto, loro confronto 
con i rilievi di campagna; mediante l’elaborazione incrociata dei dati acquisiti che ha portato 
alla redazione della “carta di individuazione del reticolo idrico superfi ciale ” (tav.1, alla 
scala 1:5000) di sovrapposizione di tutte le carte ufficiali, riportante tutti i corsi d’acqua indicati 
e ricadenti nel territorio comunale. Essa riporta altresì l’ambito territoriale del Consorzio di 
Miglioramento Fondiario della Roggia Desa; 

4. dalla sintesi dei dati acquisiti e dalla successiva elaborazione si è redatta la “carta della 
classificazione del reticolo idrico superficiale ” (tav.2, alla scala 1:5000) che classifica il 
reticolo idrico superficiale in: 
a) reticolo idrico principale di competenza regionale; 
b) reticolo idrico minore di competenza del Comune di Calcinato; 
c) reticolo idrico di bonifica ed irrigazione di competenza del consorzio di bonifica 

territorialmente competente: il Consorzio Chiese; 
d) reticolo idrico privato; 

5. si sono infine apposte fasce di tutela o di competenza rispetto agli elementi del: 
a) reticolo idrico principale di competenza regionale; 
b) reticolo idrico minore di competenza del Comune di Calcinato; 
c) reticolo idrico di bonifica ed irrigazione di competenza del consorzio di bonifica 

territorialmente competente: il Consorzio Chiese; 
redigendo la “carta delle fasce di tutela e di competenza” (tav.3, alla scala 1:5000); 

6. si sono quindi redatte la presente relazione tecnica nonché l’elaborato normativo. 
 
Il presente studio ha così portato all’individuazione del reticolo idrico minore comunale ma anche 
del reticolo principale regionale, del reticolo di bonifica ed irrigazione di competenza del Consorzio 
di Bonifica Chiese nonché del reticolo privato, tutti riprodotti su apposita cartografia alla scala 
1:5000 con indicazione delle relative fasce di rispetto. L’Amministrazione Comunale di Calcinato, 
organo competente sul reticolo idrico minore, attraverso l’applicazione del Regolamento di Polizia 
Idraulica, anch’esso facente parte del presente studio, è così in grado di effettuare l’attività di 
“Polizia Idraulica” ovverossia l’attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici grazie agli indirizzi progettuali validi per ogni tipo 
di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua nel 
territorio comunale. Il mancato rispetto del Regolamento di Polizia Idraulica, deve essere motivato 
in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni al contesto. 
Esclusivamente in tali casi è facoltà dell’Amministrazione Comunale, che attraverso i propri organi 
tecnici ne sorveglia l’osservanza, autorizzare deroghe adeguatamente motivate. 
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CALCINA TO 

Il territorio di Calcinato è disposto trasversalmente all’anello più esterno e discontinuo 
dell’anfiteatro morenico del Garda, immediatamente a contatto con le zone collinari prealpine. La 
presenza dei ghiacciai, in tempi remoti, ha determinato di fatto alcune delle caratteristiche del 
comune, principalmente gli aspetti geomorfologici dei rilievi morenici e la struttura dei suoli dell’alta 
pianura, costituiti da sabbie e ghiaie. Approssimandosi alla pianura il Chiese scorre lento, per 
meandri successivi. Le alture più a monte si risolvono in un contrafforte che ne delimita la valle a 
levante e che dopo Ponte San Marco tende presto a confondersi con la pianura. Poco più a sud 
emerge una serie di colline, propaggini estreme dell’anfiteatro morenico del Garda, che per masse 
decrescenti e interrotte nella pianura portano da Calcinato (Monte di Sopra, Monte di Sotto, 
Castello) a Montichiari, fino a Carpenedolo, discoste, ma non lontane, dall’alveo mutevole del 
Chiese. Tra queste ultime propaggini e l’anfiteatro morenico vero e proprio, i rilievi, gli abitati e i 
rispettivi poderosi accenti monumentali di Calcinato (Abside del Duomo), Lonato (Rocca, 
Campanile, Cupola), Montichiari (Cupola del Duomo, Castello romantico) e Castiglione delle 
Stiviere (Facciata del Duomo, Rocca), marcano gli accessi ad un quadrilatero incluso in una piana 
la cui la maglia agraria eredita una stratificazione di orientamenti diversi, legati al succedersi delle 
opere di bonifica, e non solo, anche di ampiezza maggiore della piana stessa: il poligono delle 
quattro città è attraversato dalla forte diagonale della Fossa viscontea, opera idraulica a scopo 
difensivo, che l’odierna strada Montichiari-Lonato ricalca. Si leggono anche diversi inizi di maglia 
orientata secondo l’altra diagonale, Calcinato-Castiglione delle Stiviere indeboliti dalla 
compresente struttura a “ghirlande”, perpendicolare alla linea di massima pendenza, tra Calcinato 
e Lonato. I tracciati storici che, provenendo da Brescia, attraversano le due selle delle colline di 
Calcinato (al Mostino e al Costiolo), giunte alla piana trovano questa doppia giacitura della maglia 
agraria e del sistema delle acque, e si biforcano verso Lonato o Castiglione. Va notato che la 
forma del territorio comunale ha un deciso orientamento verso sud-est, la direttrice di Castiglione 
delle Stiviere. Grandi sono stati gli sforzi nel corso della storia per ridurre le campagne asciutte di 
Calcinato ad una produttività agricola sostenibile e hanno comportato quelle ingenti opere 
idrauliche che hanno dato forma alla trama delle campagne, un tempo assai fine, oggi più 
grossolana. Va precisato tuttavia che rispetto ad altri comparti agronomici della pianura padana, il 
rarefarsi delle componenti del paesaggio agrario è nelle campagne di Calcinato assai meno 
marcato nonostante le mutate caratteristiche della conduzione agricola quasi ovunque orientata 
agli allevamenti di scala industriale. Questo settore fatica sempre di più a conformarsi agli 
adempimenti previsti dalla normativa in tema di spandimento di reflui e nitrati da allevamenti di 
suini e presto sarà confrontato a scelte non facili. La struttura urbana di Calcinato si presenta 
coerente, con la zona produttiva concentrata lungo la strada di traffico e le due frazioni storiche 
principali: Calcinatello e Ponte San Marco che, se a partire dal secolo scorso hanno mutato il 
modo di sviluppo, come ovunque è avvenuto, questo non è stato quantitativamente tanto 
impattante da stravolgere i caratteri del comune. Caratteri che si reggono sulla dominanza del 
cordone morenico e delle sue sommità mantenute sgombre da costruzioni, con l’accento del 
Duomo, la cui visibilità va garantita, sulla valorizzazione della valle del Chiese e del suo 
ecosistema, e sul mantenimento dei caratteri del paesaggio agrario, particolarmente ricchi nella 
Campagna di Calcinato e lungo la bassa valle del Chiese. La natura dei suoli e la competizione 
con le attività industriali hanno portato nelle campagne di Calcinatello quelle attività estrattive che 
di fatto costituiscono un problema doppio: l’attività estrattiva stessa e, cessata questa, le discariche 
provinciali di varia tipologia che ne riempiono le fosse, con tutte le problematiche legate al 
percolamento. La caratterizzazione degli elementi strutturali principali del territorio di Calcinato 
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evidenzia: 
• un’estensione di oltre 33 km2

• i confini a nord con Mazzano e Bedizzole, ad est con Lonato, a sud
Stiviere, a sud con Montichiari e ad 

• il fiume Chiese, che lo attraversa 
sono sviluppati gli abitati di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco

• ad oriente dell’asta fluviale emergono dalla pian
moreniche dell’anfiteatro gardesano (Monte di sopra, Monte di sotto e Coste)
composizione argillosa del suolo favorisce la ritenzione dell’acqua piovana in falde poco 
profonde; 

• le aree meridionali che costituiscono le 
dall’aspetto rigoglioso tipico della pianura resa irrigua 
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2, in parte pianeggianti ed in parte dolcemente ondulati
i confini a nord con Mazzano e Bedizzole, ad est con Lonato, a sud-est con Castiglione delle 
Stiviere, a sud con Montichiari e ad ovest con Castenedolo e Ciliverghe; 

che lo attraversa centralmente in verticale, lungo il cui percorso
sono sviluppati gli abitati di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco; 
d oriente dell’asta fluviale emergono dalla pianura calcinatese tratti residuali di

ll’anfiteatro gardesano (Monte di sopra, Monte di sotto e Coste)
composizione argillosa del suolo favorisce la ritenzione dell’acqua piovana in falde poco 

costituiscono le campagne: vasti areali pianeggianti ricchi di ghiaia 
della pianura resa irrigua e vocata alle colture cerealicole.

IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCINATO,

INTERAMENTE RICADENTE NELL’ AMBITO

COMPRENSORIALE DEL CONSORZIO

Relazione Tecnica 

, in parte pianeggianti ed in parte dolcemente ondulati; 
est con Castiglione delle 

 
cui percorso nel tempo si 

tratti residuali di colline 
ll’anfiteatro gardesano (Monte di sopra, Monte di sotto e Coste), la cui 

composizione argillosa del suolo favorisce la ritenzione dell’acqua piovana in falde poco 

pianeggianti ricchi di ghiaia 
le colture cerealicole. 

CALCINATO, 

AMBITO 

CONSORZIO CHIESE 



Documento di Polizia Idraulica del R.I.M. del Comune di Calcinato   Relazione Tecnica 

 

Realizzato a cura dell’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Chiese - 10- 

6. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE 

La conoscenza del reticolo idrico costituisce uno strumento di pianificazione indispensabile per gli 

eventuali interventi di gestione e di polizia idraulica lungo le aste dei corsi d’acqua, a difesa degli 

stessi ma anche degli abitati e delle zone ove presente l’attività umana. 

La ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale, ovverossia di 

tutti i canali e i corsi d’acqua che rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali 

(IGM, CTR), ancorché non più attivi ha evidenziato una buona coerenza con i rilievi di campagna 

effettuati, che hanno riscontrato l’assenza di corsi d’acqua importanti non cartografati interessati da 

interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici. Detti rilievi hanno permesso la 

valutazione delle problematiche idrauliche correlate a ciascun corso d’acqua e l’individuazione di 

taluni tratti segnalati nelle carte ma non più presenti sul territorio o i cui tracciati, a seguito della 

recente urbanizzazione e/o per opere di sistemazione idraulica, hanno subito variazioni 

nell’andamento soprattutto dei tratti intubati. Successivamente si è proceduto alla classificazione 

dei canali secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – “Normativa di riferimento in materia di 

demanio idrico dell’allegato B “Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza 

comunale” della D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012. 

6.1 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale, di competenza regionale sono tutti i corsi 
d’acqua inseriti nell’allegato  “A”  alla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, evolutosi con le modifiche ed 
integrazioni apportatevi dalle D.G.R. 7/13950 dell’1/08/2003, 8/8127 dell’1/10/2008, 9/2762 del 
22/12/2011 ed, ultima in ordine di tempo, la 9/4287 del 25/10/2012. 

Nel territorio comunale di Calcinato troviamo il Fiume Chiese,  di cui segue tabella dei dati ad esso 
relativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia : 10 - Fiume 
Deflusso : 1 – pelo libero; 2 - tombinato 
Alveo : 1 – naturale; 2 - rivestito 
Competenza : 1 – A.I.Po; 2 – Regione; 3 – Comune; 4 – Consorzio; 5 – Privato. 

6.1.1 – Il Fiume Chiese 

Il fiume Chiese, nasce dai ghiacciai della Val di Fumo, a quota 2500 m circa, e percorre tre vallate: 
quella di Fumo, quella di Daone e la parte meridionale delle valli Giudicarie. La prima di queste 
valli che origina tra il monte Fumo ed il Corno di Cavento, termina nella piana di malga Nùdole ove 
convergono, rispettivamente dalla destra e dalla sinistra idrografica, gli emissari dei laghi di 
Copidello e del lago di Campo e dove gli speroni settentrionali del Re di Castello e delle cime di 
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Copidello restringono sensibilmente il corso vallivo. La valle di Fumo disegna una esse assai 
aperta nelle curve, con direzione NORD-SUD dall’origine alla malga Val di Fumo, quindi piega a 
SUD-OVEST lungo la conca e l’invaso di Malga Bissina per tornare, fino all’innesto con la valle di 
Daone, nella quasi direzione esatta NORD SUD. La valle, di caratteristica morfologica glaciale, è 
limitata ad occidente dallo spartiacque Monte Fumo - Cima Levade - Cima Buciaga e Monte Re di 
Castello che la separa dalla valle Adamè. Lo spartiacque orientale di Fumo con il bacino del Sarca 
e le sue convalli, è rappresentato dalla lunghissima catena - cresta Corno di Cavento - Carè Alto - 
Cima Danerba e cima Làtola. Nel tratto d’origine, la valle incide le rocce tonalitiche grano-dioritiche 
del monte Fumo e del Corno di Cavento: quindi dalla conca delle Levade fino all’inizio del lago di 
Malga Bissina, il solco percorre l’uniforme massa delle tonaliti biotitico-anfiboliche a grana media 
del tipo Adamello-Presanella; più a sud, e fino in Val Daone, le tonaliti biotitico-anfiboliche si fanno 
a grana minuta del tipo Monte Re di Castello. All’inizio di questo secolo, la testata della Val di 
Fumo era occupata da un unico ghiacciaio diviso in due parti da un ampio sperone roccioso a 
quota 3000 m. Questi due rami ora, dopo il notevole ritiro degli ultimi 100 anni, sono separati e 
vivono di vita autonoma. Complessivamente ora i ghiacciai che appartengono al bacino del Chiese 
hanno un’estensione di 2.50 Km2. I principali sono: 

- il “Ghiacciaio orientale di Val di Fumo”, con esposizione SUD, classificato ghiacciaio di 
altopiano in virtù del vasto bacino di alimentazione semi pianeggiante; protende una lunga 
fronte frangiata con qualche prominenza verso valle ed ha un’estensione pari a 1.5 Km2; 

- il “Ghiacciaio occidentale di Fumo”, con esposizione SUD, di tipo circo, con estensione pari a 
0.18 Km2; 

- il “Ghiacciaio sud-occidentale del monte Folletto”, con esposizione OVEST, di tipo circo, di 
estensione pari a 0.2 Km2. 

Proseguendo il suo percorso verso SUD, dalla malga Nùdole fino alla stretta di Creto, il solco del 
fiume Chiese è denominato Valle di Daone. L’ampia valle piega, dall’iniziale direzione SUD, a 
quella finale EST-OVEST, disegnando una lunga parentesi tonda. Mentre la Valle di Fumo risulta 
incisa nelle masse tonalitiche, la Valle di Daone, interessata ancora dal plutone dell’Adamello fino 
allo slargo del Lert (a valle del lago artificiale di Malga Boazzo), attraversa quindi affioramenti di 
porfidi quarziferi; ciò comporta un fondo vallivo assai irregolare e tormentato da numerosi gradoni, 
essendo assai differente l’erodibilità delle rocce componenti. Lo spartiacque alla fiancata sinistra è 
costituita dalla cresta Cima Danerba-Cima Valbona-Monte Corona-Dosso dei Morti a confinare con 
il bacino della Val Breguzzo, affluente del Sarca. La fiancata destra è invece compresa dalla linea 
di displuvio Monte re di Castello-Monte Ròssola-Monte Listino-Cima di Blumone-Monte del Gello-
Monte Bruffione che separa il solco vallivo di Daone dalla Conca d’Arnò. Nel corso principale della 
Valle confluiscono numerose vallecole, tra cui la Valle Danerba. 
Giunto alla stretta di Creto l’alveo del Chiese compie una decisa sterzata verso destra portandosi 
nella quasi direzione esatta NORD-SUD, percorrendo quindi la parte terminale delle valli 
Giudicarie, fino a sboccare nel lago d’Idro in località Bondone. Ad oriente la linea di displuvio, 
contermine al bacino del Garda, è segnata dal Monte Cadria-Monte Tremalzo-Monte Caplone-
Monte Manos, mentre verso ponente il perimetro del bacino imbrifero, in confine con la Valle 
Camonica e con la Valle Trompia, prosegue dal Monte Listino verso il Monte Frerone, il Monte 
Dasdana ed il Dosso Alto. Affluenti notevoli in questo tronco del fiume sono sulla sinistra la Valle 
del Palvico, o Valle d’Ampola, mentre sulla destra la Valle del Caffaro. Per quanto riguarda la 
natura geologica di questa parte di bacino, si osserva la presenza di estesi porfidi quarziferi nella 
valle di Bagolino, di arenarie rosse nelle Valli Giudicarie mentre i calcari subentrano sulla sinistra 
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del corso del Fiume Chiese a sud di Creto e seguono sulle due sponde del lago, ove è notevole la 
formazione triassica della dolomia principale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME

CHIESE RELATIVO ALLA SEZIONE

CHIUSURA DI GAVARDO. 
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del corso del Fiume Chiese a sud di Creto e seguono sulle due sponde del lago, ove è notevole la 
formazione triassica della dolomia principale. 
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SEZIONE DI 
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del corso del Fiume Chiese a sud di Creto e seguono sulle due sponde del lago, ove è notevole la 
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L’estensione del bacino imbrifero del lago d’Idro risulta complessivamente di 617 Km

390,5 sono rappresentati dalla valle dell’Alto Chiese, 151 dalla valle dell’affluente Caffaro, 64 dalle 

gronde del lago d’Idro e dalle convalli che in esso si gettano direttamente (la sorgente di Ocla, il Re 

d’Anfo, il rio Liperone sulla sponda

il rio Necdo e la Val Grande d’Idro sulla sponda sinistra) ed infine 11.5 sono rappresentati dallo 

specchio d’acqua, misurato alla quota di 370 m s.l.m.. Si riportano, per concludere, i 

principali grandezze idrologiche caratterizzanti il bacino imbrifero del lago d’Idro:
• Altitudine media 1480 m.s.m.;

• Precipitazione media annua 1500 mm;

• Afflusso meteorico medio annuo 47,5 l/sKm2;
• Coefficiente di deflusso 78%.
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IL CARÈ ALTO. 

L’estensione del bacino imbrifero del lago d’Idro risulta complessivamente di 617 Km

390,5 sono rappresentati dalla valle dell’Alto Chiese, 151 dalla valle dell’affluente Caffaro, 64 dalle 

gronde del lago d’Idro e dalle convalli che in esso si gettano direttamente (la sorgente di Ocla, il Re 

d’Anfo, il rio Liperone sulla sponda destra del lago mentre il rio Bondone, il rio Vesta, il rio Vantone, 

il rio Necdo e la Val Grande d’Idro sulla sponda sinistra) ed infine 11.5 sono rappresentati dallo 

specchio d’acqua, misurato alla quota di 370 m s.l.m.. Si riportano, per concludere, i 

principali grandezze idrologiche caratterizzanti il bacino imbrifero del lago d’Idro:
Altitudine media 1480 m.s.m.; 

Precipitazione media annua 1500 mm; 

Afflusso meteorico medio annuo 47,5 l/sKm2; 
Coefficiente di deflusso 78%. 

Relazione Tecnica 

L’estensione del bacino imbrifero del lago d’Idro risulta complessivamente di 617 Km2, dei quali 

390,5 sono rappresentati dalla valle dell’Alto Chiese, 151 dalla valle dell’affluente Caffaro, 64 dalle 

gronde del lago d’Idro e dalle convalli che in esso si gettano direttamente (la sorgente di Ocla, il Re 

destra del lago mentre il rio Bondone, il rio Vesta, il rio Vantone, 

il rio Necdo e la Val Grande d’Idro sulla sponda sinistra) ed infine 11.5 sono rappresentati dallo 

specchio d’acqua, misurato alla quota di 370 m s.l.m.. Si riportano, per concludere, i valori delle 

principali grandezze idrologiche caratterizzanti il bacino imbrifero del lago d’Idro: 



Documento di Polizia Idraulica del R.I.M. del Comune di Calcinato   Relazione Tecnica 

 

Realizzato a cura dell’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Chiese - 14- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LAGO D’IDRO. 

Come tutti i fiumi lombardi, ad eccezione dello Spol e del Reno di Lei, che scorrono nel versante 

svizzero e appartengono rispettivamente ai bacini dell’Inn e del Reno, anche il fiume Chiese risulta 

affluente del fiume Po ed in quanto tale appartenente al bacino dello stesso per tramite del sub 

bacino dell’Oglio. In particolare rientra nella categoria dei fiumi alimentati dalle pendici e dai 

ghiacciai alpini; il suo regime nel tratto prelacuale è quello tipicamente alpino, caratterizzato 

essenzialmente da un massimo estivo dei deflussi e da un minimo invernale. Nel tratto postlacuale 

di pianura il regime dei deflussi risente naturalmente dell’influenza del lago d’Idro, appartenente 

alla categoria dei grandi laghi prealpini. A seguito della regolazione tale influenza si traduce in un 

accentuazione dei minimi al termine dei mesi estivi, una decapitazione del massimo relativo 

annuale, un’attenuazione dei minimi invernali, un ritardo dei deflussi primaverili ed un incremento 

dei massimi estivi. Di seguito ovviamente tale regime è condizionato dalle derivazioni per uso 

irriguo ed industriale nelle aste postlacuali. Nelle successive tabelle sono riportate, a titolo 

indicativo, le fondamentali caratteristiche del regime idraulico del fiume Chiese, ricavate dalle 

elaborazioni degli annali idrologici. Come buona parte dei maggiori fiumi lombardi il corso d’acqua 

del fiume Chiese, nell’attraversamento dell’alta pianura si presenta in generale con un letto 

notevolmente incassato e spesso molteplicemente terrazzato. Questa caratteristica ha 

particolarmente influenzato l’idrografia artificiale che si è venuta ad insediare nelle zone di 

massima utilizzazione della pianura, in quanto tutte le canalizzazioni hanno le loro derivazioni 

molto a monte e procedono, per un lungo tratto, parallele al fiume, al fine di acquisire le necessarie 

quote. L’alveo si presenta poi più sollevato ed in quota coi terreni rivieraschi nel tratto della media 

pianura, all’altezza delle formazioni a granulometria più fine, che sono sede dei noti fenomeni di 

rinascenza (fontanili). Nel tronco terminale il letto del fiume risulta di nuovo, sebbene in misura 

molto minore, scavato e terrazzato. 
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Caratteristiche idrologiche 

Fiume  Stazione  Periodo di rilevazione Portata giornaliera (m³/s) Contributo medio unitario Coeff. di deflusso 

      Media Min Max (l/s·Km²)   

Chiese Gavardo 1934-42    1947-66 35,2 11,7 341 37,7 0,83 

 
Portate normali mensili dei fiumi regolati a tutto il 1966 (m³/s) 

Fiume G F M A M G L A S O N D 

Chiese 27,5 27,4 28,7 34,7 43,4 47,3 39,1 37 35 34,6 39,3 30,2 

L’utilizzazione della risorsa idrica del bacino del fiume Chiese e del lago d’Idro è da sempre stata 

al centro di rilevanti interessi. Il lago d’Idro, per primo regolato, tra i grandi laghi italiani, fin dai primi 

anni del XX secolo, è stato oggetto di contese istruttorie, tra gli utilizzatori agricoli storici e le 

emergenti iniziative di produzione di energia elettrica, di contenzioso tra gli irrigatori mantovani e 

bresciani, risoltosi solo nel 1955, e per ultimo, negli anni sessanta, interessato dalla realizzazione 

delle imponenti opere di regimazione nel bacino dell’Alto Chiese con la costruzione delle dighe di 

malga Bissina e Boazzo. All’uscita del Lago d’Idro, il Chiese, con uno sviluppo di 26 km circa, 

raggiunge Vobarno e qui successivamente Gavardo dove inizia il percorso in pianura 

attraversando i territori comunali di Prevalle, Bedizzole, Calcinato, Montichiari, Carpenedolo, 

Acquafredda, Calvisano e Visano in Provincia di Brescia, fino a sfociare nel fiume Oglio in 

provincia di Mantova e precisamente ad Acquanegra sul Chiese dopo aver attraversato il Comune 

di Asola. Il bacino imbrifero sublacuale del Fiume Chiese ha una superficie di 317 Kmq ed 

un’altezza media ponderata di m 699 sul livello del mare; l’altezza massima è di m 2005 (Corna 

Blacca) e la quota minima, corrispondente alla sezione di Gavardo, di m198. Nel tratto sublacuale 

da Idro a Gavardo riceve le immissioni dei principali torrenti in sponda sinistra: 

• Abbioccolo, in comune di Lavenone, 

• Degnane, in comune di Vestone, 

• Nozza , in comune di Barghe, 

• Vrenda di Odolo, in comune di Sabbio Chiese, 

• Vrenda di Vallio, in comune di Gavardo, 

ed in sponda destra: 

• Trinolo, in comune di Sabbio Chiese, 

• Agna, in comune di Vobarno. 

A monte di Gavardo in località Bostone si trova la stazione idrometrica sul fiume dotata di tutta la 

strumentazione per il rilevamento delle misure idrometriche, tale stazione è da poco dotata di una 

sezione di misura in grado di determinare una scala di corrispondenza altezze idrometriche -  

portate attendibile, recentemente realizzata dal Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado 

grazie ad un finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 e prossima ad entrare in 

funzione. Nel tratto di pianura il fiume non riceve immissioni di alcun tipo mentre è interessato dai 

prelievi delle derivazioni irrigue. Appare significativa anche per il tratto di fiume in comune di 

Calcinato, la valutazione delle portate di piena alla sezione idrometrica di Bostone, in quanto 

correttamente rappresentativa delle effettive portate in transito nel territorio comunale. Dall’esame 

degli istogrammi registrati all’idrometrografo si sono ricavati i massimi colmi di piena annuali 

verificatisi tra il 1951 ed il 1976 compresi che di seguito vengono riportati: 
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ANNO COLMO DI PIENA DATA 

 cm m³/sec  

1951 300 457 8 novembre 

1952 192 212 26 ottobre 

1953 245 331 25 ottobre 

1954 169 168 10 dicembre 

1955 131 112 11 luglio 

1956 164 159 17 aprile 

1957 172 174 13 dicembre 

1958 210 251 27 giugno 

1959 299 455 28 novembre 

1960 298 453 19 settembre 

1961 184 196 13 novembre 

1962 147 133 19 aprile 

1963 210 251 07 novembre 

1964 117 95 21 aprile 

1965 232 301 03 settembre 

1966 364 604 04 novembre 

1967 219 271 05 novembre 

1968 250 342 29 agosto 

1969 181 190 14 gennaio 

1970 212 255 19 novembre 

1971 160 152 11 maggio 

1972 328 521 12 giugno 

1973 158 149 14 ottobre 

1974 124 103 30 giugno 

1975 194 216 16 settembre 

1976 378 636 3 ottobre 
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Elaborazione secondo la distribuzione doppio esponenziale di Gumbel delle massime portate 

annuali di piena nella sezione del Chiese a Bostone tra il 1951 ed il 1976 compresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di ritorno 100 anni Variabile idrologica: m³/sec 762.929 

 

Oltre che con la elaborazione statistica di valori registrati si è determinata la massima portata di 

piena al colmo con la formula di Gherardelli – Marchetti :   Q max = Q  (S/100)-2/3 

in cui: 

Q max = portata in m3 km2 

S     = superficie in km2 

Q    = contributo di massima piena relativo ad aree scolanti di 100 km2 

L’ing. Raffa ha ricavato per gli affluenti del Po i valori di Q relativi a tempi di ritorno compresi tra 4 e 

100 anni. 

Per il Chiese, per tempi di ritorno di 100 anni, si hanno due valori: 

3.96 riferito al Chiese a Gavardo 

2.74 riferito al Chiese a ponte Cimego (a monte di Idro) 

Dall’applicazione della formula per la sezione di Gavardo risulta una portata al colmo di 834 

m³/sec, valore che non ha rispondenza con quanto storicamente rilevato. 

Se si considera l’apporto del solo bacino sublacuale di 317 km2 risulta una portata al colmo di 580 

m³/sec . Quest’ultimo ordine di grandezza concorda con quanto storicamente rilevato se si ipotizza 

che al colmo di piena dovuto al bacino sublacuale si sommi un modesto deflusso da Idro. Il lago 

d’Idro, che sottende un’area pari a due terzi dell’intero bacino, influisce notevolmente sul 

contenimento dei massimi valori di piena a Gavardo. 
  

1 636,0000 0,037 0,963 3,551 0,028 0,972 35,714
2 604,0000 0,074 0,926 3,286 0,037 0,963 27,027
3 521,0000 0,111 0,889 2,600 0,072 0,928 13,889
4 457,0000 0,148 0,852 2,070 0,119 0,881 8,403
5 455,0000 0,185 0,815 2,054 0,12 0,880 8,333
6 453,0000 0,222 0,778 2,037 0,122 0,878 8,197
7 342,0000 0,259 0,741 1,119 0,297 0,721 3,584
8 331,0000 0,296 0,704 1,029 0,301 0,699 3,322
9 301,0000 0,333 0,667 0,780 0,368 0,632 2,717

10 271,0000 0,370 0,630 0,532 0,444 0,556 2,252
11 255,0000 0,407 0,593 0,400 0,488 0,512 2,049
12 251,0000 0,444 0,556 0,367 0,500 0,500 2,000
13 251,0000 0,481 0,519 0,367 0,500 0,500 2,000
14 216,0000 0,519 0,481 0,078 0,604 0,396 1,656
15 212,0000 0,556 0,444 0,045 0,616 0,384 1,623
16 196,0000 0,593 0,407 -0,088 0,664 0,336 1,506
17 190,0000 0,630 0,370 -0,137 0,683 0,317 1,464
18 174,0000 0,667 0,333 -0,270 0,730 0,270 1,370
19 168,0000 0,704 0,296 -0,319 0,747 0,253 1,339
20 159,0000 0,741 0,259 -0,394 0,773 0,227 1,294
21 152,0000 0,778 0,222 -0,452 0,792 0,208 1,263
22 149,0000 0,815 0,185 -0,476 0,800 0,200 1,250
23 133,0000 0,852 0,148 -0,609 0,841 0,159 1,189
24 112,0000 0,889 0,111 -0,782 0,888 0,112 1,126
25 103,0000 0,926 0,074 -0,857 0,905 0,095 1,105
26 95,0000 0,963 0,037 -0,923 0,919 0,081 1,088

media 276,4230 0,577
scarto 

quadratico 
medio 155,1580 1,283
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Tutela e gestione del fiume – Autorità competente. 
Per tutela e gestione di un fiume si intende quel complesso di attività (studi, ricerche, pianificazioni, 

regolamentazioni ed interventi coordinati) che vengono attuate per salvaguardare l’assetto 

idrogeologico, ecologico, paesaggistico, garantendo la sicurezza idraulica delle aree adiacenti, 

anche attraverso la tutela dei naturali regimi idrologici. In un territorio fortemente antropizzato è 

necessario procedere a determinati interventi di natura ordinaria (le manutenzioni) e/o straordinaria 

che, anche secondo una visione complessiva delle dinamiche fluviali volta ad una pianificazione 

generale integrata, siano in grado di garantire la difesa idraulica dei centri abitati, seppur nel 

rispetto e tutela, ove possibile, delle naturali funzioni ecologiche (capacità di esondazione, 

continuità ecologica) del corso d’acqua quale elemento naturale coacervo di ecosistemi 

interdipendenti. Regione Lombardia ha attribuito ad A.I.Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, 

competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui 

all’Allegato 1 della DGR 9/1001 del 15 dicembre 2010 e fra essi il Fiume Chiese. Su tali corsi 

d’acqua A.I.Po rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa 

formalizzare i provvedimenti concessori. 

6.2 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

Il reticolo idrico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato “B” alla D.G.R. 

7/7868 del 25/01/2002, evolutosi con le modifiche ed integrazioni apportatevi dalle D.G.R. 7/13950 

dell’1/08/2003 ed, ultime in ordine di tempo, la 9/2762 del 22/12/2011 e la 9/4287 del 25/10/2012 

divenute il principale riferimento in quanto chiarificatrici di tutta una serie di aspetti normativi mai 

approfonditi dalle precedenti norme in materia. Nello specifico si è fatto riferimento al paragrafo 2 

“Normativa di riferimento in materia dei demanio idrico” dell’allegato B alla D.G.R. 9/4287 “Criteri 

per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale” che, dando oramai per 

assodato che le acque sono sempre demaniali, analizza l’alveo dei corsi d’acqua indicandone i 

presupposti per la demanialità o meno. Il territorio del comune di Calcinato risulta integralmente 

incluso nel comprensorio irriguo e di bonifica del Consorzio Chiese che svolge direttamente le 

funzioni operative di esercizio e manutenzione della propria rete, pressoché predominante per la 

sua entità, e riconducibile all’allegato D “Individuazione del reticolo dei canali di bonifica e/o 

irrigazione gestiti dai consorzi di bonifica”. Conseguentemente, tenuto conto altresì che, sempre 

secondo il paragrafo 2 suddetto, restano 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, così come i canali appositamente costruiti 

per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche, 

il reticolo idrico minore di competenza comunale, ai sensi del comma 10 del deliberato della 

D.G.R. 9/4287, è risultato costituito per differenza da tutti quelli non appartenenti al reticolo idrico 

principale (individuato nell’Allegato A alla D.G.R. 9/4287), al Reticolo di competenza dei Consorzi 

di Bonifica (individuato nell’Allegato D alla D.G.R. 9/4287) e non qualificabili come canali privati. 

Nel complesso sono relativamente pochi i canali individuati come di esclusiva competenza 

comunale, poco gerarchizzati, con aste di lunghezza limitata e con conseguenti tempi di 

corrivazione piuttosto brevi, spesso peraltro residuali dell’attività irrigua per mutata vocazione dei 

terreni circostanti o, addirittura per la completa edificazione degli stessi. Nei casi di dubbi nella 

classificazione come reticolo idrico minore o reticolo di competenza del consorzio di bonifica, data 
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la storica presenza dell’attività irrigua sul territorio comunale, verificato l’uso o l’attitudine all’uso del 

canale si è privilegiata l’attribuzione al reticolo di competenza del consorzio di bonifica 

ogniqualvolta la toponomastica rientrasse tra quelle dell’allegato D. Ne è scaturito un reticolo 

costituito: 

• da ciò che è rimasto all’attualità del sistema di drenaggio antico ormai sostituito in buona parte 

dal collettamento fognario e/o delle acque meteoriche; 

• dal tracciato dei rivi colatori dei rilievi svolgenti tutt’oggi la funzione di colatori di acque 

meteoriche; 

• da canali destinati al servizio irriguo con acque pubbliche provenienti dal canale Naviglio 

Grande Bresciano di competenza del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia 
Desa, ma classificati appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale per la 

sussistenza dei requisiti di cui all’Allegato B anzidetto in termini di demanialità. 
Si riportano i dati dei canali appartenenti al Reticolo Idrico Minore nella tabella seguente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia : 19 – Roggia; 27 - Vaso 
Deflusso : 1 – pelo libero; 2 - tombinato 
Competenza : 1 – A.I.Po; 2 – Regione; 3 – Comune; 4 – Consorzio; 5 – Privato. 

6.2.1 Vaso Gazzo - 1° Comizio 

Trattasi di un tratto residuale della rete di irrigazione che ha perso tale funzione a seguito della 

lottizzazione di ex aree agricole; è un tratto intubato scorrente nell’abitato comunale situato a est 

del Monte di Sotto, che unisce da nord a sud i tratti del Vaso Gazzo 1° Comizio di competenza del 

Consorzio Chiese (allegato D), fiancheggiando Via Vantini, così come riportato nell’allegata 

cartografia. 

6.2.2 Roggia Desa – Ramo Chiese, Ramo Virla Lana a Mattina, Ramo Virla Lana a Sera, 
Ramo Fenilazza 

La Roggia Desa principale è derivata in sponda sinistra del Canale Naviglio Grande Bresciano in 

località ponte Celle del comune di Prevalle. Le acque derivate, dopo avere sottopassato la viabilità 

statale, raggiungono il manufatto di misura delle portate, del tipo a stramazzo Cipolletti, da cui 

parte la Roggia Desa vera e propria che, dirigendosi verso sud-ovest, raggiunge l’attraversamento 

in sottopasso della via Moretto a Prevalle; procedendo nella stessa direzione verso il territorio del 
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17032 19 Roggia Desa - Ramo Gobbina 1 3 206,95 1.65.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Fenilazza 1 3 581,94 1.65.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Mattina 1 3 2027,37 1.65.3.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Mattina 2 3 45,99 1.65.3.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Sera 1 3 2400,59 1.65.3.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Chiese 1 3 535,69 1.65.4

17032 19 Roggia Desa - Ramo Chiese 2 3 84,30 1.65.4

17032 27 Vaso Gazzo - 1° Comizio 2 3 432,05 7.1.1
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comune di Nuvolento incrocia la via comunale Case Sparse ed in prossimità della Cascina Sorsoli 

abbandona il territorio di Prevalle per lambire il territorio del Comune di Mazzano, attraversare in 

direzione sud il Comune di Bedizzole dopo che i manufatti di partizione che, originando i rami 

Fenilazza, Gobbina, Centrale, Chiese, Porcellaga, Virla, Virla Lana a Sera, Virla Lana a Mattina e 

Calcinatella, permettono l’irrigazione dei territori, nei comuni di Nuvolento, Nuvolera, Mazzano, 

Bedizzole, Calcinato fino al confine con il Comune di Montichiari. In località cascina Gaibotti ha 

origine il canale di scarico denominato Desa e Calcinatella di competenza del Consorzio Chiese, 

già Medio Chiese che, sviluppandosi in direzione est, in prossimità della frazione Garletti si 

immette nel canale Vaso Marina a Sera che, dopo un breve tratto scarica le acque nel fiume 

Chiese. 

La Roggia Desa e le sue otto derivazioni: i Rami Fenilazza, Gobbina, Centrale, Chiese, Porcellaga, 

Virla, Virla Lana a Sera e Virla Lana a Mattina sono state inizialmente incluse nell’allegato D alla 

D.G.R. 7/7868 e s.m.i., come appartenenti al reticolo di bonifica e/o irrigazione del Consorzio 

Medio Chiese; successivamente al contenzioso instaurato dal Consorzio di Miglioramento 

Fondiario della Roggia Desa avverso la Regione Lombardia, la D.G.R. 8/1239 del 30/11/2005, in 

ottemperanza alla sentenza 91/04 determinata dalla sentenza 129/05, le ha derubricate da detto 

allegato escludendole quindi dal novero dei canali di competenza del Medio Chiese e, 

conseguentemente, divenendo reticolo idrico minore di competenza comunale nei soli tratti aventi i 

requisiti di cui all’allegato B alla D.G.R. 9/4287 in termini di demanialità, e cioè: 

1. Roggia Desa – Ramo Virla Lana a Sera (cod. SIBITER 1.65.3.2) nel tratto a partire dal confine 

nord-ovest con il comune di Mazzano fino alla autostrada A4 Milano Venezia; 

2. Roggia Desa – Ramo Virla Lana a Mattina (cod. SIBITER 1.65.3.1) nel tratto a partire dal 

confine nord-ovest con il comune di Mazzano, lungo via Boscone in direzione sud-est fino in 

prossimità della Cascina Rosa; 

3. Roggia Desa – Ramo Fenilazza (cod. SIBITER 1.65.2) nel tratto a partire dal confine nord con 

il comune di Bedizzole, percorrendolo in direzione est costeggiando la ex s.s. 11 Padana 

Superiore fino a poco dopo l’intersezione con la via Artigianato; 

4. Roggia Desa – Ramo Chiese (cod. SIBITER 1.65.4) nel tratto al confine nord con il comune di 

Bedizzole, a partire dalla via Gavardina percorrendo la vecchia strada del Dosso in direzione 

sud-est fino alla ex s.s. 11 Padana Superiore; 

Ulteriori tratti sparsi dei Rami Virla Lana a Sera, Gobbina e Virla Lana a Mattina, così come 

riportato nell’allegata cartografia, rientrano nel novero del reticolo idrico minore, avendo i requisiti 

di cui all’allegato B alla D.G.R. 9/4287 in termini di demanialità in quanto interessati da interventi 

sostenuti da finanziamenti pubblici. 

6.3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE 

Nel territorio comunale di Calcinato il reticolo di bonifica ed irrigazione, riconducibile per 

competenza al Consorzio di Bonifica Chiese, si evince dall’allegato D alla D.G.R. 7/7868 del 

25/01/2002, evolutosi con le modifiche ed integrazioni apportatevi dalle D.G.R. 7/13950 

dell’1/08/2003, 7/20552 dell’11/02/2005, 8/1239 del 30/11/2005 ed, ultime in ordine di tempo, la 

9/2762 del 22/12/2011 e la 9/4287 del 25/10/2012 divenute il principale riferimento in quanto 

chiarificatrici di tutta una serie di aspetti normativi mai approfonditi dalle precedenti norme in 

materia. 
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Il reticolo è costituito dal Canale Schiannini, dalla Roggia Promiscua, dalla Roggia Calcinata e 

dalla Roggia Montichiara, vettori principali oltre che da canali derivatori di grande portata.  

Trattasi di un “corposo” insieme di corsi d’acqua organizzati in un fitto reticolo idrografico, 

originariamente finalizzato all’esclusivo esercizio irriguo ma che oggi riveste anche l’importante 

ruolo di allontanamento delle acque dai centri abitati (bonifica), costituito dai canali artificiali 

principali, per lo più a cielo aperto, con alveo e sponde in terra od in calcestruzzo, a tratti intubati, 

specie in corrispondenza di strade principali e di aree urbanizzate, riportati nella seguente tabella: 
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17032 19 Roggia Calcinatella 1 4 21053,47 1.65.8

17032 19 Roggia Calcinatella 2 4 1499,26 1.65.8

17032 99 Scarico Desa e Calcinatella 1 4 966,30 1.65.9

17032 99 Scarico Desa e Calcinatella 2 4 1120,31 1.65.9

17032 19 Roggia Calcinata 1 4 664,72 3

17032 19 Roggia Calcinata - Vaso Naviglio 1 4 4139,22 3.1

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Boccarosa 1 4 16227,06 3.1.1

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Boccarosa 2 4 37,06 3.1.1

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Viazzoli 1 4 11500,37 3.1.2

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Viazzoli 2 4 652,27 3.1.2

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Castigliona a Mattina 1 4 1277,00 3.1.3

17032 27 Vaso Naviglio - Ramo Castigliona a Mattina 2 4 979,60 3.1.3

17032 27 Vaso Marina 1 4 6796,03 3.2

17032 27 Vaso Marina 2 4 3147,26 3.2

17032 27 Vaso Marina Bassa a Mattina 1 4 1385,69 3.2.1

17032 27 Vaso Marina Bassa a Sera 1 4 2206,18 3.2.2

17032 27 Vaso Chiarini 1 4 2736,41 3.3

17032 27 Vaso Chiarini 2 4 1132,47 3.3

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Prati 1 4 17695,61 3.3.1

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Prati 2 4 330,43 3.3.1

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Patuzza 1 4 17495,27 3.3.2

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Patuzza 2 4 229,94 3.3.2

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Brona 1 4 1549,71 3.3.3

17032 27 Vaso Chiarini - Ramo Castigliona a Sera 1 4 1196,12 3.3.4

17032 27 Vaso Moriaga 1 4 824,61 3.3.5

17032 27 Vaso Moriaga 2 4 147,39 3.3.5

17032 99 Ramo Moriaga Superiore e Inferiore 1 4 6135,96 3.3.5.1

17032 99 Ramo Moriaga Superiore e Inferiore 2 4 315,72 3.3.5.1

17032 99 Ramo Moriaga Superiore e Sesta Parte 1 4 11088,17 3.3.5.2

17032 99 Ramo Moriaga Superiore e Sesta Parte 2 4 223,27 3.3.5.2

17032 99 Ramo Moriaghina 1 4 1287,82 3.3.6

17032 99 Ramo Moriaghina 2 4 2264,30 3.3.6
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Tipologia : 2 – Canale; 19 – Roggia; –  23 Seriola; 27 – Vaso; 99 – Altro. 
Deflusso : 1 – pelo libero; 2 – tombinato. 
Competenza : 1 – A.I.Po; 2 – Regione; 3 – Comune; 4 – Consorzio; 5 – Privato. 
 

Dai canali principali si dipartono canali secondari, derivazioni e sub derivazioni, fino ai colatori 

campestri, intesi anch’essi inclusi nel reticolo di cui all’allegato D, che attraversano con andamento 

nord – sud tutto il comparto pianeggiante del territorio comunale di Calcinato da valle del tracciato 

della ex s.s. 11 e parte del territorio nord–est del Comune di Montichiari. La rete canalizia di 

gerarchia minore è riportata con una sostanziale coincidenza nelle mappe catastali e nella 

cartografia ufficiale. I rilievi di campagna hanno talvolta evidenziato l’abbandono di alcuni fossi 

presenti in cartografia. 

Sono il risultato di opere di canalizzazione artificiale realizzate per lo più intorno al XV secolo per 

l’approvvigionamento idrico alle campagne del Comune di Calcinato. 

Prendendo a riferimento il Fiume Chiese, che taglia circa a metà in verticale il territorio comunale 

di Calcinato, alla sua sinistra orografica troviamo: 

• Il Canale Schiannini  che deriva le acque dal canale Roggia Lonata Promiscua in località 

Salago di Bedizzole. A Ponte San Marco le acque del canale Schiannini, dopo aver alimentato 

la centrale idroelettrica della Società EOS (ex cotonificio Tessival), transitano per un breve 

tratto nel fiume Chiese per essere successivamente derivate, mediante travata sul fiume, dalla 
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17032 19 Roggia Montichiara 1 4 1733,37 4

17032 27 Vaso S. Giovanna e Seriola Nuova 1 4 2012,96 4.1

17032 27 Vaso Seriola Nuova 1 4 729,36 4.1.1

17032 27 Vaso S. Giovanna 1 4 248,41 4.1.2

17032 27 Vaso Bagatta e Vaso Reale 1 4 712,53 4.2

17032 23 Seriola Rezzata 1 4 2664,73 4.S1

17032 23 Seriola Rezzata 2 4 154,51 4.S1

17032 27 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Salago 1 4 1085,52 5.1

17032 19 Roggia Lonata - 9° Comizio 1 4 872,73 5.13

17032 19 Roggia Lonata - Controserio 1 4 1520,68 5.17

17032 27 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Fusina 1 4 1107,78 5.2

17032 27 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Fusina 2 4 104,39 5.2

17032 27 Vaso Serio 1 4 2484,74 5.4

17032 2 Canale Schiannini 1 4 387,74 7

17032 27 Vaso Gazzo 1 4 1948,51 7.1

17032 27 Vaso Gazzo 2 4 1808,45 7.1

17032 27 Vaso Gazzo - 1° Comizio 1 4 15858,63 7.1.1

17032 27 Vaso Gazzo - 1° Comizio 2 4 2609,47 7.1.1

17032 27 Vaso Gazzo - 2° Comizio 1 4 13182,59 7.1.2

17032 27 Vaso Gazzo - 2° Comizio 2 4 98,17 7.1.2

17032 27 Vaso Gazzo - Ramo Brede 1 4 7284,54 7.1.3

17032 27 Vaso Gazzo - Ramo Brede 2 4 5481,74 7.1.3

17032 19 Roggia Promiscua 1 4 1899,12 8

17032 19 Roggia Promiscua 2 4 55,62 8

17032 99 Scarico Ridoli 1 4 82,11 8.1S
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Roggia Promiscua che, dopo un tragitto di circa 3 km in direzione sud, lungo il quale in località 

Ridoli vi è uno scarico del canale a fiume Chiese, raggiunge la località Salto di Calcinato, dove 

avviene la partizione tra: 

1. la Roggia Calcinata  che, attraversando il Comune di Calcinato in direzione est, irriga gran 

parte del territorio agricolo comunale oltre alla parte nord–est del territorio agricolo di 

Montichiari; 

2. la Roggia Montichiara  che, subito dopo l’utilizzazione idroelettrica del “Salto” della Società 

Idroelettrica M.C.L., attraversa in direzione sud il territorio comunale calcina tese per dare 

origine, lungo il tragitto, alle derivazioni Vaso Santa Giovanna e Seriola Nuova - tronco 

comune, Vaso Bagatta e Vaso Reale tronco comune, Vaso Seriola Nuova e Vaso Santa 

Giovanna per l’irrigazione del territorio agricolo del Comune di Montichiari immediatamente 

oltre il confine comunale. 

• il Vaso Gazzo  derivato dal Canale Schiannini a Ponte San. Marco si divide in Vaso Gazzo 1° e 

2° comizio e Vaso Gazzo - Ramo Brede. Quest’ultimo,  sottopassando in vari punti, l’autostrada 

A4 Mi – Ve, per l’irrigazione dei rilievi morenici posti fra l’abitato di Ponte San Marco ed il 

Comune di Calcinato, mentre il Vaso Gazzo 1° e 2° c omizio costeggiando in direzione est la ex 

s.s. 11 viene interessato dagli attraversamenti, mediante tombotti sottopassanti, degli sgrondi, 

provenienti dal Macro Bacino di Fusina sito in territorio comunale di Bedizzole, costituiti dai 

Vasi Tre Bocchetti, Ramo Salago e Ramo Fusina che, più a valle andranno a sfociare nella 

Roggia Calcinata - Vaso Naviglio. Detti sgrondi, per le limitazioni di carattere idraulico dei 

manufatti di sottopasso stradale della ex s.s. 11 e della rete irrigua idraulica di vettoriamento 

verso la loc. Pradella e la via Rovadino di Calcinato, in occasione di eventi meteorici di una 

certa entità comportano esalvei ed allagamenti a consistenti porzioni di territorio in comune di 

Bedizzole, a monte della ex s.s. 11; territori a destinazione agricola, senza insediato urbano e 

con conseguenti danni e rischio per persone o viabilità di portata limitata. Non si può dire 

altrettanto per le gravi ripercussioni che i suddetti sgrondi provenienti dalla Fusina comportano 

al territorio ed agli insediamenti antropici posti a nord-est in comune di Calcinato che, seppur 

blandamente modulati dalla laminazione che viene naturalmente effettuata nei terreni a monte 

della ex s.s.11 dalla esistente fossa interposta tra la statale ed il Vaso Gazzo, una volta in 

prossimità del sovrappasso dell’autostrada A4 Mi-VE, danno luogo ad allagamenti diffusi in 

località Pradella ed in via Rovadino, che hanno determinato la perimetrazione della zona a 

rischio idraulico del bacino Roggia Lonata – Serio – Reale – Gazzo e Fusina. Una possibile 

soluzione a tali problematiche di carattere idraulico individuata dallo studio di massima 

realizzato recentemente a cura del Consorzio Medio Chiese, oggi Consorzio Chiese, prevede 

la realizzazione di aree appositamente individuati per l’accumulo e la laminazione delle portate 

in eccesso per il successivo smaltimento. 

Il Vaso Gazzo raggiunge quindi la località Sant’Anna dove una partizione origina il 1° ed il 2° 

Comizio per l’irrigazione rispettivamente delle campagne poste a sud e a sud–ovest del 

territorio agricolo comunale. 

• al confine est tra il Comune di Calcinato ed il Comune di Lonato scorrono i Vasi Serio e 
Controserio  che raccolgono le acque di colo provenienti dalla zona ovest del territorio 

comunale di Lonato, per poi innestarsi nei canali irrigui calcinatesi proprio in corrispondenza 

del confine comunale. 

• il Vaso Moriaga  è la prima derivazione dalla Roggia Calcinata in località Salto di Calcinato; ed 
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alimenta i Rami Moriaga Inferiore,  Moriaga Superiore  e Sesta Parte  che consentono 

l’irrigazione dei terreni verso sud, posti tra il fiume Chiese ad ovest, il confine con il Comune di 

Montichiari a sud e la strada provinciale Calcinato-Montichiari a est. 

• Nel centro abitato di Calcinato, in prossimità dell’incrocio tra via Matteotti e via Vittorio 

Emanuele II, dalla Roggia Calcinata prende origine la Roggia Moriaghina  che si inoltra, in 

direzione nord-sud seguendo un percorso tortuoso, nel centro abitato di Calcinato. Buona parte 

del canale risulta intubato, con tubazione di diametro variabile da 50 ad 80 cm ed in alcuni tratti 

scorre sotto i fabbricati esistenti. Il canale conserva una marginale funzione irrigua per alcuni 

terreni posti immediatamente a sud dell’abitato, oltre che per alcuni residui fondi agricoli ora 

orti urbani per una portata massima di circa 200 l/s, e presenta nel suo corso una serie di 

innesti di recapito delle acque di sfioro della fognatura mista comunale e di caditoie stradali di 

recapito delle acque di prima pioggia. Per il non buono stato di conservazione e per la 

presenza di sedimento riesce a smaltire la portata irrigua ma evidenzia i propri limiti in 

occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza, per l’incapacità di smaltire le portate 

eccedenti l’irrigua. Considerato che oggi la sua attività preminente è quella di allontanamento 

delle acque meteoriche dal centro abitato di Calcinato, in un recente studio di massima a cura 

del Consorzio Medio Chiese, oggi Consorzio Chiese, si è calcolata una sua portata massima 

nell’ordine di circa 0,30 – 0,50 m3/s, inferiore ad una possibile portata totale di 1,20 m3/s data 

dalla somma di una portata di circa 1,00 m3/s derivante da una pioggia critica sul relativo 

bacino tributario, e di quella irrigua di 0,20 m3/s. Una possibile soluzione a tali problematiche di 

carattere idraulico individuata dallo studio è quella di dotare la Roggia Moriaghina di una serie 

di sfioratori ma, non essendo possibile scaricare tutte le acque in eccesso nella parallela 

Roggia Calcinata-Vaso Chiarini, è necessario che anche quest’ultima, mediante manufatto 

sfioratore, possa alleggerirsi delle acque in eccesso e che le stesse vengano quindi incanalate 

e recapitate in aree di accumulo e laminazione appositamente individuati dallo studio, per 

essere successivamente smaltite. 

• Nel centro abitato di Calcinato, ai due ponti all’incrocio di via Matteotti con via Marconi, avviene 

l’importante partizione delle acque della Roggia Calcinata in: Roggia Calcinata-Vaso Naviglio  

che si dirige verso la loc. Maglio del Comune di Calcinato e Roggia Calcinata-Vaso Chiarini  

che attraversa, in buona parte intubata, l’abitato dei Calcinato. Il Vaso Naviglio nel suo 

percorso raccoglie i coli delle acque provenienti dai territori di monte irrigati dai canali 1° e 2° 

Comizio del Vaso Gazzo. 

• dalla Roggia Calcinata Vaso Naviglio in località Maglio del Comune di Calcinato viene derivato 

il Ramo Boccarosa  che permette l’irrigazione dei territori circostanti la frazione Prati 

immediatamente al di fuori dell’abitato del Comune di Calcinato. 

• più a valle, in località Colombera, dalla Roggia Calcinata-Vaso Naviglio, dopo un tragitto di 

circa 5 km prendono origine altri due canali denominati Ramo Viazzoli  e Ramo Castigliona a 
Mattina . Il primo con le proprie acque irriga i territori compresi tra il confine con il Comune di 

Lonato a nord e ad est e ovest con il canale Vaso Prati. Il Ramo Castigliona a Mattina, lo si 

intuisce dal nome, va ad irrigare i territori a nord–est del Comune di Montichiari posti 

nell’immediatezza del confine con il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn).  

• dalla Roggia Calcinata-Vaso Chiarini, dopo un tragitto di circa 1 km all’interno dell’abitato di 

Calcinato in tratto a sezione coperta, in prossimità della frazione Bossotti, viene derivato il 

Ramo Patuzza  che interessa per l’irrigazione i territori posti a sud–est dell’abitato del Comune 
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di Calcinato fino al limite segnato dalla strada statale lenese. A poca distanza dalla precedente 

derivazione ha origine il Ramo Prati  che allungandosi verso est porta l’irrigazione ai territori 

compresi tra il Vaso Boccarosa, a monte, e il Vaso Patuzza, a valle. Dopo quest’ultima 

derivazione il Vaso Chiarini diventa vettore per il trasporto delle acque fino ad un ulteriore 

divisione in prossimità della frazione Chiarini del Comune di Montichiari, da dove inizia il suo 

corso il Vaso Chiarini Ramo Brona che irriga il territorio circostante la frazione Chiarini e il 

Ramo Castigliona a Sera che inoltrandosi nel territorio ad est irriga la restante parte dei terreni 

compresi tra il Ramo Brona e il Ramo Castigliona a Mattina. 

• dalla frazione Prati ha inoltre origine la Seriola Rezzata , importante e fondamentale 

scaricatore che raccoglie le acque di colo provenienti da gran parte dell’abitato del Comune di 

Calcinato e dalle frazioni circostanti. 

Mentre in sinistra orografica rispetto al Fiume Chiese, che taglia circa a metà in verticale il territorio 

comunale di Calcinato, troviamo: 

• la Roggia Calcinatella  che origina dalla Roggia Desa, quest’ultima, derivata in località Ponte 

Celle del comune di Prevalle, nello stesso comune, ha una prima partizione che origina due 

canali, entrambi denominati Roggia Desa, in seguito da uno di essi origina il tronco Comune 

delle Rogge Dese Rami, Gobbina, Virla e Lana e la Roggia Desa Ramo Porcellaga, mentre 

dall’altro, in Comune di Bedizzole originano il tronco comune delle Rogge Desa Ramo 

Fenilazza e Calcinatella mentre immediatamente più a valle la Roggia Desa Ramo Centrale e 

la Roggia Desa Ramo Chiese; poco a sud della località Pontenove di Bedizzole il tronco 

comune delle Rogge Desa Ramo Fenilazza e Calcinatella si divide dando origine alla Roggia 

Desa Ramo Fenilazza ed alla Roggia Calcinatella che veicola le acque per l’irrigazione dei 

territori agricoli della frazione Calcinatello spingendosi fino al confine con il Comune di 

Montichiari. 

• il Vaso Marina  viene derivato a Ponte San Marco di Calcinato, poco oltre vi è in località 

Barconi una partizione delle acque a formare due canali distinti: il Vaso Marina Alta  e il Vaso 
Marina Bassa . Quest’ultima in località Garletti, dopo aver attraversato l’abitato della frazione di 

Calcinatello, risultando in buona parte intubata, si suddivide ulteriormente in Vaso Marina 
Bassa a Mattina  e Vaso Marina Bassa a Sera . Le irrigazioni di questi due vasi interessano 

l’area compresa fra la frazione Vighizzolo di Montichiari ad ovest, la s.s. 236 goitese a sud ed il 

Fiume Chiese ad est. 

• Lo Scaricatore Desa-Calcinatella . In tempi recenti, a seguito della realizzazione, prima delle 

cave di prestito, e successivamente della discarica A.S.M. spa di Brescia, in località Campagna 

di Calcinatello, si è reso necessario dare continuità al reticolo irriguo ed idraulico 

irrimediabilmente compromesso dalla realizzazione di tali infrastrutture. In particolare per il 

ripristino del sistema di colo delle acque provenienti da monte per tramite del reticolo delle 

Rogge Desa, Calcinatella e Marina, si è reso necessario realizzare un nuovo canale di scarico 

che, in parte in sede nuova, a cielo libero o tubato, ed in parte in sede di canali esistenti 

opportunamente risezionati, fungesse da colatore di gronda delle acque provenienti da monte 

convogliandole direttamente al fiume Chiese. Il tracciato del canale scaricatore si snoda da 

ovest ad est parallelo alla strada vicinale di San Giacomo, con inizio in località Cascina 

Elisabetta fino al sottopasso con la strada per Vighizzolo e poi continua per Via Santa Maria 

fino alle prime case in località Palazzo di Calcinatello, e da lì attraverso territori agricoli in 
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direzione sud raggiunge il fiume Chiese, in prossimità della contrada Garletti. 

Il reticolo di bonifica ed irrigazione, riconducibile per competenza al Consorzio di Bonifica Chiese, 

pur rivestendo una prevalente funzione irrigua, in occasione di eventi piovosi di una certa intensità, 

dimostra la sua promiscuità, costretto a raccogliere ed allontanare le acque piovane da un territorio 

urbanizzato che, a causa dell’espansione di tipo esponenziale nell’ultimo trentennio genera portate 

meteoriche sempre più massicce con tempi di corrivazione sempre più ristretti, capaci di mettere in 

difficoltà, in termini di deflusso, una rete che, talvolta, dimostra i propri limiti con locali fenomeni di 

rigurgito ed esondazioni. 

6.4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRIVATO (DEL LA ROGGIA DESA E 
DERIVATE) 

Sono essenzialmente i tratti di reticolo idrico riconducibili alla Roggia Desa e suoi rami derivati che, 

non avendo i requisiti di cui all’allegato B alla D.G.R. 9/4287 in termini di demanialità, restano 

esclusi dal demanio idrico in quanto 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, disciplinati secondo le normative regolanti la derivazione e 

l’utilizzazione delle acque pubbliche e dalle norme di tutela del regolamento di polizia idraulica. 

Detto reticolo a seguito della derubricazione dall’allegato D di cui si è già ampiamente trattato, è 

riconducibile per competenza al Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia D esa che 

lo gestisce per l’irrigazione di un territorio di circa 730 ettari derivandone l’acqua dal canale 

Naviglio Grande Bresciano. I canali sono stati riportati nella cartografia e nella tabella seguente: 
 

IS
T

A
T

T
ip

ol
og

ia

T
op

on
im

o

D
ef

lu
ss

o

A
lv

eo

C
at

eg
or

ia

C
om

pe
te

nz
a

R
ec

ap
ito

E
le

nc
o 

A
A

.P
P

.

S
IB

A
P

O

P
ia

no
 d

i G
es

tio
ne

Lu
ng

he
zz

a

C
od

ic
e 

S
ib

ite
r

17032 19 Roggia Desa - Ramo Gobbina 1 5 3416,49 1.65.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Fenilazza 1 5 10512,71 1.65.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Fenilazza 2 5 1303,56 1.65.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Mattina 1 5 7745,69 1.65.3.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Mattina 2 5 196,81 1.65.3.1

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Sera 1 5 1770,24 1.65.3.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Virla Lana a Sera 2 5 51,28 1.65.3.2

17032 19 Roggia Desa - Ramo Chiese 1 5 3503,35 1.65.4

17032 19 Roggia Desa - Ramo Chiese 2 5 982,81 1.65.4

17302 19 Roggia Desa - Ramo Centrale 1 5 208,59 1.65.7

17302 19 Roggia Desa - Ramo Centrale 2 5 245,39 1.65.7

 
Tipologia : 19 – Roggia. 
Deflusso : 1 – pelo libero; 2 – tombinato. 
Competenza : 1 – A.I.Po; 2 – Regione; 3 – Comune; 4 – Consorzio; 5 – Privato. 
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7. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E DI COMPETE NZA 

Le normative fondamentali regolanti le funzioni di Polizia Idraulica sono: 

1. per i corsi d’acqua e i canali demaniali riconducibili all’allegato A alla D.G.R. 9/4287 del 

25/10/2012 nonché al Reticolo Idrico Minore (comunale), le disposizioni del R.D. 25 luglio 

1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno all e opere idrauliche delle 
diverse categorie ”, che indica all’interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in 

assoluto e quelle consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico; 

2. per i canali e le altre opere di bonifica elencati nell’allegato D alla D.G.R. 9/4287 del 

25/10/2012, ovverossia il reticolo idrico di bonifica ed irrigazione di competenza del Consorzio 

di Bonifica Chiese le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per 
l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1 900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, 
n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terre ni paludosi ”. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 

è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia 
idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della  l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, fo reste, pesca e sviluppo rurale ”. 

7.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (ALL.TO A – FIUME CH IESE) 

Nel tratto di Fiume Chiese, così come individuato e classificato al capitolo 6.1 precedente, 

compreso nel territorio comunale di Calcinato, per le caratteristiche dell’alveo e dei dati idraulici 

illustrati, tenuto conto, secondo l’allegato B alla D.G.R. 9/4287, § 5.1: 

• delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

• delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

• della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso 

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

unitamente all’intento di preservare dal punto di vista paesaggistico-ambientale il corso d’acqua 

nell’ambito della pianificazione territoriale, è stata individuata una fascia ad alto grado di tutela 
del corso d’acqua dell’ampiezza di m 10 : 

• dalla sponda stabile qualora in presenza di sistemazioni spondali; 

• dalla sommità arginale in caso di alveo completamente incassato rispetto al piano campagna, 

• dal piede esterno dell’argine in caso quest’ultimo si trovi in rilevato rispetto al piano campagna. 

La zona circostante il corso del Fiume Chiese ricade all’interno del perimetro delle aree ad elevato 

rischio idrogeologico del Piano per l’Assetto Idrogeologico realizzato a cura del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità del Bacino del Fiume Po, per le quali, qualora l’Amministrazione 

Comunale non avesse definito apposita normativa tecnica, si rimanda: 

� all’art.28-classificazione delle fasce fluviali; 

� all’art.29-fasce di deflusso della piena (fascia A); 

� all’art.30-fasce di esondazione (fascia B); 

� all’art.31-area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), 

� all’art.38-interventi per la realizzazione di Infrastrutture Pubbliche o di interesse pubblico, 

� all’art.39-interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica, 

del sopra citato piano. 
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Schematizzazione varie sezioni tipo ed individuazione fascia 
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7.2 RETICOLO IDRICO MINORE (DEMANIALE DI COMPETENZA  DEL COMUNE DI 
CALCINATO) 

Nei tratti di corsi d’acqua, così come individuati e classificati al capitolo 6.2 precedente, sono state 

istituite, per le caratteristiche dell’alveo e dei relativi dati idraulici, tenuto conto, secondo l’allegato 

B alla D.G.R. 9/4287, §. 5.1: 

• delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

• delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

• della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso 

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

ed in relazione al territorio attraversato, fasce ad alto grado di tutela del corso d’acqua che: 

� per i corsi d’acqua presenti all’interno del perimetro del tessuto urbano consol idato , così 

come definito dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, sono: 

1. dell’ampiezza di m 4 da ciascuna sponda per i tratti a pelo libero; 

2. dell’ampiezza di m 1 dal limite esterno del manufatto, nelle sue forme (scatolare o tonda), 

per i tratti tombinati 

� per i corsi d’acqua presenti all’esterno del perimetro del tessuto urbano consol idato , così 

come definito dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, trattandosi di aree a 

prevalente destinazione agricola, poco urbanizzate e non interessate dallo sviluppo 

urbanistico, ritenendole in molti casi di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-

ambientale, nell’intento di una preservazione di detti corsi d’acqua nell’ambito della 

pianificazione territoriale, sono dell’ampiezza di m 10 da ciascuna sponda per i tratti a pelo 

libero e dell’ampiezza di m 10 dal limite esterno del manufatto nelle sue forme (scatolare o 

tonda) per gli eventuali tratti tombinati. 

Non sono stati individuati e classificati corsi d’acqua ricadenti all’interno del perimetro dei Nuclei di 

Antica formazione (NAF), così come definito dal Piano delle Regole del Piano di Governo del 

Territorio. E’ bene precisare che l’intera parte di reticolo idrico minore di competenza comunale 

riconducibile alla Roggia Desa e Derivate è attualmente e storicamente gestita dall’omonimo 

Consorzio di Miglioramento Fondiario. Sarà pertanto opportuno che il rilascio di concessioni e/o 

autorizzazioni o nullaosta, così come la programmazione di eventuali interventi di polizia idraulica 

interessanti detti tratti di canali, avvengano di concerto con il suddetto Consorzio. 

 

Schematizzazione varie sezioni tipo ed individuazione fascia 
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7.3 RETICOLO IDRICO DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE (DI COMPETENZA DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE) 

Nei tratti di corsi d’acqua, così come individuati e classificati al capitolo 6.3 precedente, sono state 

istituite, per le caratteristiche dell’alveo e dei relativi dati idraulici, tenuto conto, secondo l’allegato 

B alla D.G.R. 9/4287, § 5.1: 

• delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

• delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

• della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso 

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

indipendentemente dalle perimetrazioni del Tessuto Urbano Consolidato e dei Nuclei di Antica 

Formazione, fasce di competenza consortile dell’ampiezza di m 1 0 da ciascuna sponda  per i 

tratti a pelo libero e dell’ampiezza di m 10 dal limite esterno del manufatto, nelle sue forme 

(scatolare o tonda), per i tratti tombinati. Dette fasce hanno un significato decisamente diverso da 

quelle dei reticoli idrici principale e minore in quanto non ne istituiscono “l’alta tutela” ma vi 

attribuiscono la “competenza”. Eventuali interventi che dovessero interessare detti corsi d’acqua 

e/o ricadenti all’interno della fascia sopra individuata, dovranno essere sottoposti al Consorzio di 

Bonifica competente per territorio: nello specifico il Consorzio Chiese , il quale in base alle 

specifiche normative vigenti quali il regolamento regionale 08/02/2010 n. 3 ed il proprio 

regolamento di polizia idraulica li assoggetterà a: 

• concessione  se riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica demaniale o 

consortile; 

• autorizzazione o nullaosta  se riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica 

privata. 

Schematizzazione varie sezioni tipo ed individuazione fascia 
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7.4 RETICOLO IDRICO PRIVATO 

Anche per i tratti di corsi d’acqua individuati e classificati al capitolo 6.4 precedente, ovverossia il 

reticolo idrico privato della Roggia Desa e suoi rami derivati, privo dei requisiti di cui all’allegato B 

alla D.G.R. 9/4287 in termini di demanialità, sono state istituite, per le caratteristiche dell’alveo e 

dei relativi dati idraulici e tenuto conto, secondo l’allegato B alla D.G.R. 9/4287, § 5.1, della 

necessità di garantire un fascia di rispetto e tutela del corso d’acqua sufficiente a consentirne 

l’accessibilità ai fini della sua fruizione, manutenzione e salvaguardia irrigua ed ambientale. fasce 
di rispetto e tutela che, indipendentemente dalle perimetrazioni del Tessuto Urbano Consolidato 

e dei Nuclei di Antica Formazione, sono dell’ampiezza di m 4 da ciascuna sponda  per i tratti a 

pelo libero e dell’ampiezza di m 1 dal limite esterno del manufatto, nelle sue forme (scatolare o 
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tonda), per i tratti tombinati. Dette fasce hanno un significato decisamente diverso sia da quelle dei 

reticoli idrici principale e minore (alta tutela) sia dal reticolo di bonifica ed irrigazione (competenza) 

essendo prettamente di natura urbanistica e volte alla tutela del corso d’acqua ed alla sua 

preservazione. Eventuali interventi che dovessero interessare detti corsi d’acqua, localizzati 

precipuamente in zona agricola, e/o la fascia sopra individuata, essendo a tutti gli effetti opere di 

trasformazione del territorio, fermo restando le norme urbanistiche vigenti, sono da assoggettare 

ad autorizzazione da parte del Comune. Allo stesso modo il Comune, mediante il personale 

preposto, vigila sul buon governo della pratica irrigua da parte del privato nel rispetto della 

normativa vigente sia a tutela della proprietà privata (codice civile) che della rete viaria (codice 

della strada). 

 

Schematizzazione varie sezioni tipo ed individuazione fascia 
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7.5 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI ) – ESTRATTO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI  NELLE FASCE 
FLUVIALI DEL FIUME CHIESE 

Conformemente al disposto della D.G.R. 9/4287, allegato B, § 5.1, negli elaborati tecnici 

cartografici sono state riportate le fasce fluviali contenute nel P.A.I., ovverossia la perimetrazione 

delle aree ad elevato rischio idrogeologico individuate nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico di cui alla deliberazione 1/99 dell’11 maggio 1999 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità del Bacino del Fiume Po, come modificato e adottato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Per completezza documentale si riportano in estratto gli 

artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 39 delle relative norme tecniche attuative. 

 

Art. 27. Effetti del Piano 
1. Agli effetti dell’art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di 

carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i 

soggetti privati, le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, 

comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del 

presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata 

presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 

1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) 

rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del 

Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
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2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 

1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di carattere 

integrativo concernenti l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente 

dell’art. 17, comma 6, della richiamata L. 183/1989, gli Enti territorialmente interessati dal 

Piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l’obbligo di 

adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell’atto di 

approvazione del presente Piano. 

3. In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare 

coincidere i limiti delle Fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all’art. 

26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati 

piani rispettandone comunque l’unitarietà. 

4. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con 

beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n 490 e successive modifiche e 

integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dallo stesso 

decreto legislativo. 

5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti 

Norme contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e 

ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello 

regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i 

Piani paesistici. 

 
Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 
1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate 

come segue: 

• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita 

nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti 

Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati 

di piena. 

• Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 

territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita 

nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto 

in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena 

di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo 

delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito 

segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere 

idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno 

realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato 

dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del 

presente Piano per il tracciato di cui si tratta. 

• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 

territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione 
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al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita 

nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 

 
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 

assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 

condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione 

naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle 

opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

2. Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

b) la 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. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo 

quanto previsto al successivo comma 3, lett. l); 

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 previsto al successivo comma 3, lett. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 

ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, 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; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi 

di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 

11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le 

disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate 

in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in 

caso di piena; 

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 

150 m³ annui; 

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il 

trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati 

nell'ambito dei Piani di settore; 
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f) f) 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; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 

h) l'assetto della fascia; 

i) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 

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

ritombamento di cave; 

j) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22; 

k) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 

inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 

stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 

esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 

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

previo studio di compatibilità validato dall'Autorità 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; 

l) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative 

vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica 

preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 

spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

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

 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente 

alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 

capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità 

di invaso in area idraulicamente equivalente; 

b) la 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. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo 

quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, lett. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 

rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 

stabilità delle fondazioni dell'argine. 
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3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 

a) gli 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 

di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'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 sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di 

bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di 

quanto previsto all'art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori 

per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni 

all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e) 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 sono soggetti a parere di compatibilità 

dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche 

sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

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

 
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica  (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di 

Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle 

indicazioni del presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 

popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 

Fascia B. 

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base 

delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di 

assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 

Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di 

bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie 

competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni 

e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con 

i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con 

riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
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4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra 

la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di 

salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.183/1989, i Comuni competenti, in sede 

di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, 

comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo 

art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le 

stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli 

articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. 

 

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere p ubbliche o di interesse pubblico 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 

realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 

altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le 

caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver 

luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in 

modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico 

insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che 

documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette 

caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di 

cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 

2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le 

prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla 

individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete 

idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità 

di bacino. 

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a 

rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la 

verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 

 
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pi anificazione urbanistica 
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 

vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante 

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di 

tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come 

definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si 

applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui 

all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento 
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dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 

interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla 

delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione 

comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si 

applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri 

edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta 

a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, 

le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento 

urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 

457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità 

dell’edificio. 

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 

anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e 

residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano 

realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del 

soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 

assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 

contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non 

aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione 

apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del 

soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 

assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, 

per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro 

connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, 

qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità 

di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede 

di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del 

presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti 

indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o 

di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
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b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, 

ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree 

comprese nella fascia; 

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-

ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e 

morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica 

e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse. 

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di 

inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 

convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi 

lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano 

completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 

luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 

n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della 

L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi 

regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di 

pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito 

di un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle 

relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in 

sicurezza dei territori. 
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