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Comune di QUINZANO D’OGLIO: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

PREMESSA
Per effetto dell’art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR
238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933,
introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e
sotterranee.
Successivamente la L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l’obbligo di
individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continua a svolgere le funzioni di
polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni e ai consorzi le competenze sul
reticolo idrico minore e su quello di bonifica.
Considerati i riflessi di natura urbanistica derivanti dall’applicazione delle norme citate, nella
Variante al proprio Piano di Governo del Territorio e relativo aggiornamento dello Studio
geologico, idrogeologico e sismico (previsto dall’art. 57 della L.R. 12/05 e s.m.i.), il Comune
di Quinzano d’Oglio ha affidato allo scrivente il compito di aggiornare (sulla base delle nuove
disposizioni regionali) anche gli elaborati tecnici e normativi del Reticolo Idrico Minore,
definiti nell’anno 2004 sulla base delle allora vigenti disposizioni regionali.
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 “Determinazione del reticolo
idrico principale…” e dall’ultima modifica di cui alla D.G.R. n. 10/883/2013, pertanto, sono
stati redatti i presenti elaborati costituiti da:
1. una Relazione illustrativa, nella quale vengono illustrati i criteri utilizzati per la
definizione del reticolo e presentate sinteticamente le caratteristiche di ciascun corso
d’acqua del reticolo idrico minore;
2. un Regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo
in fregio ai corpi idrici;
3. Tavola 1: Carta del reticolo idrico (redatta sulla base cartografica della C.T.R. in scala
1:10.000), nella quale viene evidenziato planimetricamente tutto il reticolo idrico;
4. Tavola 2: Perimetrazione delle fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali, redatta in scala
1:5.000 su base derivata da rilievo aerofotogrammetrico.
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Individuazione del reticolo idrico
Nella Tavola 1 è stato individuato l’intero reticolo idrografico sulla base delle disposizioni
dalla D.G.R. n. 10/883 del 31.10.2013.
Per l’individuazione del reticolo idrico, oltre alla precedente cartografia del reticolo idrico
(redatta nell’anno 2004), sono state utilizzate sia le mappe del NCT che quelle del Cessato
Catasto disponibili presso gli uffici del Comune di Quinzano d’Oglio.
Definendo e cartografando la rete idrografica è stata operata una logica semplificazione,
escludendo da qualsiasi reticolo i canali funzionali ai singoli fondi agricoli (canali aziendali)
all’interno dei quali la presenza d’acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale
(eventi meteorici). Nella definizione del reticolo idrografico è stata posta particolare
attenzione per i corpi idrici già evidenziati sulle mappe del Cessato Catasto, la cui funzionalità
idraulica e/o idrogeologica è storicamente riconosciuta ed è elemento distintivo e/o di tutela
per il territorio.
L’analisi morfologica del territorio comunale di Quinzano d’Oglio ha condotto
all’individuazione di due unità topograficamente, morfologicamente e idraulicamente distinte,
individuate dalla serie di scarpate che si sviluppano con direzione media W-E: il Livello
Fondamentale della Pianura e la Valle del fiume Oglio (nella quale afferisce con una propria
caratteristica vallecola la Roggia Saverona).

1.

Il Livello Fondamentale della Pianura si presenta come una superficie sub-pianeggiante,
modestamente immergente verso quadranti meridionali e caratterizzata da una
significativa monotonia planare. Nel sottosuolo la falda idrica si sviluppa a profondità
variabile (fortemente influenzata dall’effetto drenante esercitato dall’Oglio (e dalla
Roggia Saverona) a valle delle alte scarpate morfologiche) mentre il reticolo idrico
presenta due modalità di alimentazione:
da N attraverso derivazioni di acqua utilizzata a scopi irrigui;
dalla raccolta delle colature sia di natura irrigua che meteorica.

2.

La Valle dell’Oglio (e la vallecola della Roggia Saverona) si articola a partire dal piede di
una serie di scarpate morfologiche e occupa le depressioni oloceniche dell’Oglio
(disposta circa E-W) e della Saverona (disposta circa N-S). Le valli si sviluppano
all’incirca simmetricamente rispetto ai due corsi d’acqua e sono caratterizzate da un
reticolo alimentato:
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da derivazioni irrigue;
da colature provenienti dal sovrastante terrazzo;
da fenomeni di affioramento della falda idrica sotterranea.

Il reticolo idrico presente sul territorio comunale è sinteticamente definito (in funzione della
relativa competenza) nei seguenti elenchi:

Elenco 1
RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 31.10.2013 n. 10/883)
Codice

Denominazione

BS001

Fiume Oglio

BS129

Roggia Saverona Nuova e Vecchia

Elenco 2
RETICOLO MINORE di COMPETENZA
DEL COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Codice

Denominazione

QUI01
QUI02
QUI03
QUI04
QUI05
QUI06
QUI07
QUI08
QUI09
QUI10
QUI11

Roggia Acqualunga
Seriola Arrivabene
Seriola Baiona
Seriola Battista
Roggia Cesaresca
Roggia Gambalone
Seriola Padovana
Roggia Provaglia
Seriola Quinzana
Rino
Vallone

Le caratteristiche salienti di ciascun corpo idrico costituente il reticolo minore di competenza
comunale sono descritte nelle seguenti monografie.
Oltre al reticolo principale e minore, nel corso dello studio sono stati evidenziati i principali
canali al servizio di derivazioni idriche (Elenco 3, non facenti parti del reticolo principale né

4

Comune di QUINZANO D’OGLIO: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

di quello minore) aventi specifica funzionalità idraulica e idrogeologica e rilevante valore
paesistico-ambientale, come tali sottoposti a tutela; in particolare:

Elenco 3
CANALI AL SERVIZIO DI DERIVAZIONI IDRICHE
Codice

Denominazione
Aiguetta
Battista
Bonzana
Canallungo
Cesaresca
Gambalone
Gaspara
Molino
Provaglia
Quinzana
Vincellata

Il Comune di Quinzano d’Oglio ha definito per i canali sopra indicati (meglio rappresentanti
nelle tavole allegate) una norma di tutela con l’obiettivo di disciplinare qualsiasi attività di
trasformazione del suolo e preservare la funzionalità idraulica e il valore paesisticoambientale dell’intero reticolo. Per perseguire tale obiettivo, sui predetti canali è stata definita
una fascia di rispetto all’interno della quale qualsiasi attività edificatoria, urbanistica e di
trasformazione del suolo viene assoggettata a specifica autorizzazione da parte del Comune
stesso, necessaria per garantire anche l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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ROGGIA ACQUALUNGA
Codice QUI01

Denominazione: Roggia Acqualunga
Codice locale: QUI01
Iscrizione elenco AA.PP.: “Roggia Acqualunga” – n. 133 Elenco AA. PP. della Provincia di
Brescia
Sorgente o derivazione principale: Seriola Baiona
Foce: esterna al territorio comunale
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: questo corso d’acqua si origina dalla Seriola Baiona a S di C.na
Castelletto Palazzo in Comune di Quinzano; prosegue verso W, sovrappassa la Seriola
Gambalone e defluisce in territorio comunale di Borgo San Giacomo.

La Roggia Acqualunga a N di località Le Fontane
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SERIOLA ARRIVABENE
Codice QUI02

Denominazione: Seriola Arrivabene
Codice locale: QUI02
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: esterna al territorio comunale
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: La Seriola Arrivabene entra in territorio comunale di Quinzano
sottopassando la Roggia Cesaresca e la SP n° IX, prosegue sino a C.na Molesine, delimitando un
tratto del confine orientale, oltrepassa C.na Fenile Bruciato ed esce dal territorio comunale.

La Roggia Arrivabene presso C.na Molesine
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SERIOLA BAIONA
Codice QUI03

Denominazione: Seriola Baiona
Codice locale: QUI03
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: il termine della Baiona viene convenzionalmente individuato a S di C.na Castelletto
Palazzo, dove alimenta tre differenti corsi d’acqua tra cui la Roggia Acqualunga.
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: Il corso d’acqua si sviluppa con direzione N-S in Comune di Quinzano
d’Oglio e, una volta superata C.na Castelletto Palazzo, attraverso un partitore, alimenta tre
differenti corsi d’acqua: la Roggia Acqualunga, la Seriola Battista e la Seriola Padovana.

Particolare della Roggia Baiona
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SERIOLA BATTISTA
Codice QUI04

Denominazione: Seriola Battista
Codice locale: QUI04
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: Seriola Baiona
Foce: Roggia Bonzana
Tombinature: alcuni tratti nell’attraversamento del capoluogo
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: La Seriola Battista si origina dalla Seriola Baiona a S di C.na Castelletto
Palazzo e scorre parallelamente alla Seriola Padovana. In corrispondenza della circonvallazione
entra nel capoluogo che attraversa per lunghi tratti con una tombinatura, per ritornare a cielo
aperto a S di Quinzano.

Tratto della Seriola Battista prima della foce
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ROGGIA CESARESCA
Codice QUI05

Denominazione: Roggia Cesaresca
Codice locale: QUI05
Iscrizione elenco AA.PP.: “Roggia Cesaresca” – n. 9 IV El. Suppl. AA. PP. della Provincia
di Brescia
Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: esterna al territorio comunale
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: Il corso d’acqua interessa solo per un breve tratto il confine N-occidentale
tra i territori comunali di Quinzano d’Oglio e Verolavecchia.

La Roggia Cesaresca
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ROGGIA GAMBALONE
Codice QUI06

Denominazione: Roggia Gambalone
Codice locale: QUI06
Iscrizione elenco AA.PP.: “Roggia Gambalone” – n. 134 AA. PP. della Provincia di Brescia
Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: Fiume Oglio
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: in parte demaniale
Breve descrizione: La Roggia Gambalone si sviluppa nel settore del territorio di Quinzano, al
confine con Borgo San Giacomo. A sud di C.na Castelletto Sera la Roggia Gambalone supera la
Roggia Acqualunga e si divide in tre rami nei pressi di Fienile Dosso. Ogni ramo, talora
alimentato anche da una falda poco soggiacente, sfocia nel Fiume Oglio.

Rami della Roggia Gambalone nelle vicinanze di Fienile Dosso
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SERIOLA PADOVANA
Codice QUI07

Denominazione: Seriola Padovana
Codice locale: QUI07
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: Seriola Baiona
Foce: Roggia Gambalone – Seriola Battista
Tombinature: in corrispondenza del centro abitato di Quinzano d’Oglio
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: La Seriola Padovana si origina dalla Seriola Baiona a S di C.na Castelletto
Palazzo; in corrispondenza dell'allevamento avicolo si divide in due rami: il ramo occidentale
sfocia nella Roggia Gambalone mentre il ramo orientale scorre sino alla circonvallazione ed entra
nel centro abitato di Quinzano che attraversa con una tombinatura, sfociando poi nella Seriola
Battista.

La Seriola Padovana alla foce nella Roggia Gambalone
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ROGGIA PROVAGLIA
Codice QUI08

Denominazione: Roggia Provaglia
Codice locale: QUI08
Iscrizione elenco AA.PP.: “Roggia Provaglia” – n. 12 IV El. Suppl. AA. PP. della Provincia
di Brescia
Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: Fiume Oglio
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: Il corso d’acqua proviene dal territorio comunale di Verolavecchia e scorre
all’interno di una vallecola incisa sul Livello Fondamentale della Pianura, delimitando un tratto
del confine comunale orientale. Proseguendo verso S, la Provaglia sfocia nel Fiume Oglio.
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SERIOLA QUINZANA
Codice QUI09

Denominazione: Seriola Quinzana
Codice locale: QUI09
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale
Foce: Roggia Provaglia
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: in parte demaniale
Breve descrizione: La Quinzana, dopo aver superato la Roggia Cesaresca all’estremità Norientale del territorio comunale, si sviluppa in direzione S e, dopo un lungo percorso, sfocia nella
Roggia Provaglia, in prossimità del confine comunale S-orientale.

La Seriola Quinzana presso C.na Molesine
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RINO
Codice QUI10

Denominazione: Rino
Codice locale: QUI10
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: fenomeni sorgentizi al piede della scarpata morfologica
Foce: Fiume Oglio
Tombinature: presenti in corrispondenza della ditta Vipak
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: --Breve descrizione: Questo corpo idrico si origina da fenomeni sorgentizi al piede della
scarpata morfologica che terrazza il Livello Fondamentale della Pianura sulla valle dell’Oglio.
I due rami originari (alimentati da altrettante risorgive) si uniscono per un breve tratto,
dividendosi nuovamente in due rami che proseguono verso C.na Mezzullo e C.na Saliceto per
sfociare definitivamente nel Fiume Oglio.

Tratto iniziale del corso d’acqua
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VALLONE
Codice QUI11

Denominazione: Vallone
Codice locale: QUI11
Iscrizione elenco AA.PP.: --Sorgente o derivazione principale: colature al confine tra Borgo San Giacomo e Quinzano
Foce: Roggia Saverona
Tombinature: assenti
Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale
Breve descrizione: Il Vallone si origina da colature, scorre con direzione E-W delimitando un
tratto del confine settentrionale per sfociare definitivamente nella Roggia Saverona.

Tratto iniziale del corso d’acqua lungo la S.P. per Brescia
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