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1. PREMESSA ED OBIETTIVI 
 
L'Amministrazione Comunale di Besozzo ha affidato a Idrogea Servizi S.r.l. – Società di 
Ingegneria l’incarico di effettuare lo studio per la definizione del reticolo idrografico minore del 
territorio comunale e la stesura del relativo regolamento ai sensi della D.G.R. n.X/2591 del 
31/10/2014. 

Il Comune di Besozzo non dispone, alla data di redazione del presente elaborato tecnico, di uno 
studio relativo alla individuazione del Reticolo Minore così come indicato nella normativa di 
riferimento. 



Comune di Besozzo Individuazione del Reticolo Minore 10/03/2015
RIF 15-003

 

  
3 

2.  QUADRO NORMATIVO 
 
Il quadro normativo di riferimento è così composto: 

R.D. 523/1904 che riporta le norme fondamentali per la regolamentazione delle attività di 
polizia idraulica ovvero la materia che regola, autorizza e gestisce la realizzazione ed il 
mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all'interno delle aree demaniali fluviali e 
nelle relative fasce di rispetto. 

D.M. 20 agosto 1912, in cui sono approvate le norme per la preparazione dei progetti di 
lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani. 

Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977 - Cap. I Art. 2, in cui 
si definiscono “corsi d’acqua” sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli 
artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione 
dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”. 

Il concetto di acqua pubblica è stato rivisto ed ampliato con la L.N. 36/1994 (Legge Galli), 
dove l’art. 1 estende il concetto di pubblicità a tutte le acque superficiali e sotterranee, escluse 
le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua. Tutte le acque costituiscono una 
risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. 

Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/1/2004: Piano stralcio di Bacino per 
L’assetto Idrogeologico dei bacini (PAI) approvato con delibera regionale n.116 del 21/1/2004. 

Delibera di Giunta Provinciale n. 189/2003, contenente i termini dei procedimenti 
amministrativi per le concessioni in materia di utilizzo di suoli del Demanio idrico e loro 
pertinenze. 

Decreto Lgs. n. 152/2006 - Art.67, contenente le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

La L.R. 1/2000 (in attuazione del D.Lgs. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali) ha definito l’obbligo per la Regione di 
individuare il reticolo principale sul quale manterrà le prerogative di legislazione e polizia 
idraulica, delegando ai Comuni la gestione del reticolo idrico minore. 

I criteri per la definizione del reticolo principale e conseguentemente di quello minore sono 
stati fissati dalla DGR. n. 47310 del 22/12/1999 e dai successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 
7/7868 del 25/01/2002 e D.G.R. 8743/02). Quest’ultima delibera fornisce i criteri per la 
definizione del reticolo minore (Allegato A), regolamenta i compiti di pulizia idraulica (Allegato 
B), stabilisce i Canoni (Allegato C), e fornisce l’elenco dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica 
(Allegato D). 

La Delibera di Giunta di Gennaio 2002 è stata successivamente modificata in alcuni punti dalla 
D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 (pubblicata nel 2˚ Supplemento Straordinario del 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.35 del 28/08/2003) per quanto concerne 
l’individuazione dei corsi d’acqua principali (Allegato A), alcuni criteri per l’esercizio della polizia 
idraulica (punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato B) ed i valori dei canoni (Allegato C).  

Tale norma prevedeva che i comuni e le Comunità Montane definissero il reticolo idrico minore 
entro il 31 Dicembre 2004.  

Dopo il 2003 sono state emanate altre norme di seguito sintetizzate: 

 D.G.R. n. 8943 del 03 agosto 2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica.” Finalizzata a 
garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale e definire le 
procedure alle quali dovevano attenersi le Sedi Territoriali e l'Agenzia Interregionale per 
il fiume Po per il reticolo di loro competenza 

 D.G.R. n.5774 del 31 ottobre 2007 "Introduzione del canone ricognitorio per i fondi 
interclusi e delcanone per uso agricolo" 
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 D.G.R. n. 8127 del 01 ottobre 2008 "Modifica del reticolo idrico principale 
determinato con d.g.r. 7868/2002" 

 D.G.R. n. 10402 del 28 ottobre 2009 "Nuovi canoni di Polizia Idraulica in 
applicazione dell'art. 6, comma 5, della l.r. 10/2009", corretto dall'err. cor. n. 47/01 Se 
O 2009" 

 D.G.R. n. 713 del 26 ottobre 2010 "Modifica dd.g.r. n. 7868/2002, 13950/2003, 
8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di Polizia Idraulica" 

 D.G.R. n. 2362 del 13 ottobre 2011 "Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in 
materia di canoni di polizia idraulica " 

 D.G.R. n. 2762 del 22 dicembre 2011 "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica 
e riordino dei reticoli idrici" 

 D.G.R. n. 4287 del 25 ottobre 2012 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia 
e revisione dei canoni di polizia idraulica" contenente modifiche del reticolo idrico 
principale ed una semplificazione relativa a categorie di opere ed importi dei canoni di 
polizia idraulica. 

 D.G.R. n. 883 del 31 ottobre 2013 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di 
occupazione delle aree del demanio idrico" 

L’ultimo atto normativo è la D.R.G. n. X/2591 del 31/10/2014 “ Riordino dei reticoli idrici 
di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e che sostituisce la precedente 
D.G.R. n.883 dell’ottobre 2013 

 

La normativa vigente prevede che, individuato il reticolo principale come riportato dall’allegato 
A della DGR n. X/2591 del 2014, si proceda all’individuazione del reticolo minore per 
differenza. Il corsi d’acqua per appartenere al reticolo minore devono però possedere almeno 
uno dei seguenti requisiti (art. 4, punto B dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 2003): 

1. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative  vigenti: 

2. siano oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

3. siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, 
Fotogrammetrici), 

L’eventuale esclusione di corsi d’acqua che rispondessero a queste caratteristiche deve essere 
giustificata. 

I Comuni o le Comunità Montane, in base alla D.G.R. 21/1/2002, commissionano la stesura del 
rapporto a professionisti i quali producono una relazione tecnica. La relazione tecnica contiene i 
rilievi geomorfologici effettuati, le fonti di canone individuate, la manutenzione necessaria, le 
fasce di rispetto e la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione Comunale. 
La definizione di fasce di rispetto deve tenere conto della vincolistica esistente e, dove ritenuto 
necessario, la può modificare o completare.  
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3.  BASI CARTOGRAFICHE E METODOLOGIA UTILIZZATA 
 
Per la redazione di questo elaborato, con particolare riferimento al rilievo di campo, sono state 
utilizzate le seguenti basi cartografiche: 

 Reticolo idrografico master (fornito dalla Regione Lombardia); 

 Rilievo Aerofotogrammetrico comunale (scala 1:2000 e 1:5000) elaborato dalla società 
S.Ca.Di nel 1997 per il Comune di Besozzo) 

 Database topografico Mutliscala (DBT) del territorio comunale di Besozzo (scala 1:2000 e 
1: 5000) realizzato nel 2013 (collaudo 2014) nel contesto di un progetto della Provincia di 
Varese 

 Carta catastale scala 1:2000 (fornita dal Comune di Besozzo) 

 Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1:10000 (rilievo anno 1994). 

 

La cartografia prodotta, elaborata sul rilievo aerofotogrammetrico più recente (DBT 2014), è 
costituita dal seguente elaborato: 

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

La tavola, come previsto dalla D.G.R. n. X/2591 riporta i seguenti elementi: 

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

- le aree tra le sponde; 

- gli argini;  

- le fasce di rispetto del reticolo idrografico; 

- il codice identificativo relativo a ciascuna asta fluviale. 
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4. RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (DI COMPETENZA 
REGIONALE) 
 
Il reticolo idrografico del comune di Besozzo è ripartito in modo eterogeneo sul territorio 
comunale in analogia con le caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame. 

Il sistema idrografico è schematizzabile in due principali settori con caratteri differenti in 
termini di distribuzione dei corsi d’acqua e morfologie fluviali. 

 I principali rilievi collinari (dossi di Cardana, Bogno e Olginasio) e, genericamente, i 
settori di alto morfologico, sono sostanzialmente assimilabili ad aree prive di 
circolazione idrica superficiale significativa (eccetto piccoli corsi d’acqua con regime 
occasionale la cui origine appare soprattutto connessa con il drenaggio dell’acqua 
piovana).  

 Nelle piane esistenti tra i rilievi sopra descritti è invece presente un significativo reticolo 
idrico superficiale alimentato, oltre che dagli apporti meteorici e dal drenaggoo 
superficiale dei versanti  anche dalla presenza di emergenze idriche (sorgenti) poste 
alla base (o comunque nel settore meno rilevato) dei versanti. 

Nel territorio Comunale di Besozzo sono presenti 4 corsi d’acqua principali, che pertanto 
rimangono di competenza della Regione Lombardia, riassunti nella tabella seguente e riportati 
anche nelle cartografie prodotte. 

 

Sigla Denominazione Tratto classificato come principale Foce o 
sbocco Comuni interessati Elenco 

AA.PP

VA030 Torrente Monvallina
Dallo sbocco alla confluenza del Rio di Mezzo 

ponte S.P.39  

 

Lago 
Maggiore

Azzio, Besozzo, 
Caravate, Cocquio 

Trevisago, Gemonio, 
Leggiuno, Monvalle 

183/C 

VA032 Fiume Bardello 
Tutto il suo corso ( è l'emissario del lago di 
Varese)  

 

Lago 
Maggiore

Bardello, Besoso , 
Brebbia, Cocquio 

Trevisago, Gavirate 
187/C 

VA034 Fosso della Peschiera
Dallo sbocco fino alla confluenza dei due rami 
in cui si divide sotto Olginasio  

 

F. 
Bardello Besozzo 190/C 

 

L’elenco riportato nella tabella, che indica anche il numero dell’elenco delle Acque Pubbliche 
(AA.PP) è tratto dall’allegato A della D.G.R. 31 ottobre 2014 – n. X/2591 avente per oggetto 
“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” che 
individua il reticolo idrico principale.  

Sul Reticolo idrico principale le funzioni di Autorità idraulica sono attribuite alla Regione 
Lombardia così come le attività di polizia idraulica che possono tuttavia essere affidate ad altri 
enti mediante specifici accordi/convenzioni.  

Per alcuni corsi d’acqua individuati con D.G.R. 15 dicembre 2012 n. 9/1001 l’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (AIPO) è tenuto al rilascio di un parere idraulico obbligatorio. 

Nell’allegato E (“Linee guida di polizia idraulica”) sono specificati gli ambiti di applicazione e le 
modalità di svolgimento delle attività di polizia idraulica. 

Viene di seguito proposta una breve descrizione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo 
idrografico principale: 

 Torrente Monvallina (VA030) denominato T. Viganella (in Comune di Gemonio e 
Cocquio T.): Il Torrente Monvallina nasce in Comune di Azzio per poi scorrere verso S/SE 
rappresentando il confine tra Gemonio e Cocquio Trevisago. Delimita verso nord una parte 
considerevole del territorio comunale per poi confluire nel Lago Maggiore in loc. Monvallina 
(Comune di Monvalle). 
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Il tracciato torrentizio mostra un andamento meandriforme, l’alveo di dimensioni 
plurimetriche è inciso in depositi sabbioso-limoso-argillosi, le sponde presentano locali 
evidenze di erosione accelerata e dissesti per erosione al piede.  
In sinistra idrografica raccoglie le acque di alcuni immissari, tra i quali spicca la “Roggia dei 
Laghetti”. Quest’ultima raccoglie le acque di numerosi ruscelli la cui emergenza è 
invariabilmente posizionata ai piedi dei rilievi collinari di Cardana (a nord), Besozzo 
Superiore (ad est) e Bogno (a sud). Essi sono organizzati in reticolo idrico convergente di 
tipo dendritico all’interno di una valle occupata da vegetazione boschiva, debolmente 
acclive, delimitata dagl’alti morfologici citati in precedenza. I ruscelli scorrono inizialmente 
su prati acclivi in modesti alvei inerbiti mentre verso valle incidono la coltre di depositi 
glaciali di tipo fluvio-glaciale e palustre. Il rilievo in sito ha confermato sostanzialmente il 
reticolo idrico descritto nelle carte catastali, estendendo occasionalmente più a monte le 
aree di risorgenza di alcuni ruscelli. Sui pendii a monte di Cascina Pedroni, in via Case 
Bianche, sono stati individuati dei modesti ruscelli a percorso quasi rettilineo che scorrono 
all’interno dell’agglomerato urbano in parte intubati e in parte incanalati. 

 

 Fiume Bardello (VA032): Il Fiume Bardello nasce come emissario del Lago di Varese, 
presso il comune di Bardello, a 238 m s.l.m. e, dopo un percorso lungo 12,1 km con una 
pendenza media del 0,4 %, dopo aver raccolto le acque di alcuni affluenti, tra cui il Fosso 
della Peschiera (VA034) e il T. Morbia esso sfocia nel Lago Maggiore in località Bozza, sul 
confine tra i comuni di Brebbia e di Monvalle (quota 193 m s.l.m.). Si caratterizza per un 
andamento sinuoso e presenta un alveo di dimensioni plurimetriche inciso nell’asse vallivo 
principale. Attraversa l’area cittadina di Besozzo circa da NE a SW, dove è stato oggetto di 
significative modificazioni dovute ad interventi di sistemazione e regimazione idraulica e 
opere di derivazione idrica connesse ad ex poli industriali (es. Ex Cartiera o opifici tessili).  

 

 Fosso della Peschiera (VA034) o Rio Morata o Fosso (Rio) Merada : Corso d’acqua, 
affluente di sinistra del F. Bardello che scorre nei pressi del confine meridionale del Comune 
di Besozzo a sud della Loc. Olginasio. 

Il corso d’acqua attraversa la piana a sud di Olginasio e, fino alla SS 629 si caratterizza per 
un andamento fortemente meandriforme, favorito dalle pendenze molto basse e dal 
“substrato” costituito da depositi glaciolacustri fini a permeabilità ridotta o nulla. 
Conseguenza di questo pattern fluviale, sono le frequenti divagazioni e i meandri 
abbandonati che favoriscono la formazione di acque stagnanti e zone acquitrinose. L’alveo 
è inciso nei depositi limoso-argillosi con una sezione d’alveo variabile da metrica a 
plurimetrica (2-5m); al fondo tuttavia è possibile osservare la presenza di depositi 
discontinui di materiale con pezzatura grossolana (sabbie e ghiaie). 
In destra idrografica riceve le acque di diversi corsi d’acqua minori, ruscelli e rivoli che 
hanno origine dall’emergenza della falda ai piedi della collina di Olginasio. Ad essi si 
accoppia un fitto reticolo di fossi e scoline (in parte asciutti, in parte umidi o bagnati da 
acque stagnanti) ad andamento rettilineo e che si intersecano ad angolo retto. Essi sono 
almeno in parte di chiara origine antropica, probabilmente usati come sistema di drenaggio 
delle acque piovane a scopi d’irrigazione o di bonifica delle aree umide/paludose. 
Nell’ultimo tratto, a est della statale 629, e in prossimità della linea ferroviaria Gallarate-
Laveno, il corso d’acqua, in conseguenza di un cambio di pendenza, scorre inciso in una 
valletta delimitata da orli di scarpata per poi immettersi nel Fiume Bardello.  
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5. RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

5.1 IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO MINORE 

Il reticolo minore, individuato secondo le direttive delle norme di riferimento, è composto dai 
corsi d’acqua riportati nella tabella seguente ed in Tavola 1.  

Come indicato dalla normativa ad ogni asta fluviale è stata assegnata una sigla così costituita: 
<Codice ISTAT del comune d'appartenenza nel formato rrpppccc, con rr (regione), ppp 
(provincia), ccc (comune) di 8 cifre> concatenato con _ <numerazione progressiva univoca 
all’interno del comune di 4 cifre>. Ad esempio, 03 regione (Lombardia) 012 provincia (Varese)  
013 (Comune di Besozzo) _ 0001 (numerazione progressiva corso d’acqua minore univoca 
all’interno del comune): 03012013_0001  

Sono state identificati in totale 106 aste fluviali, che tra aste principali ed affluenti, sono 
riconducibili a 27 corsi d’acqua, i cui caratteri principali sono riportati di seguito in forma 
tabellare. 

 
Codice RIM 
(COD_RIM) 

Denominazione 
(NOME_RIM) Foce Comuni 

attraversati 
03012013_0001 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0002 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0003 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0004 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0005 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0006 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0007 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0008 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0009 Roggia dei Laghetti Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0013 Senza nome Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0017 Roggia Valletta Torrente Monvallina Besozzo 
03012013_0054 Senza nome Spaglia Besozzo 
03012013_0055 Senza nome Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0056 Senza nome Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0059 Senza nome Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0061 Senza nome Fosso della Peschiera Besozzo 
03012013_0062 Senza nome Fosso della Peschiera Besozzo 
03012013_0064 Senza nome Fosso della Peschiera Besozzo 
03012013_0067 Senza nome Fosso della Peschiera Besozzo 
03012013_0070 Senza nome Fosso della Peschiera Besozzo 
03012013_0072 Senza nome Torrente Morbio Besozzo 
03012013_0076 Senza nome Spaglia Besozzo 
03012013_0077 Senza nome Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0080 Torrente Morbio Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0082 Senza nome Torrente Morbio Besozzo 
03012013_0092 Senza nome Spaglia Besozzo 
03012013_0098 Senza nome Fiume Bardello Besozzo 
03012013_0104 Senza nome Torrente Morbio Besozzo 
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5.2 CONFRONTO CON CARTOGRAFIA CATASTALE 

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (NCEU): 
 
E’ stato operato un confronto cartografico tra la presenza e la geometria dei corsi d’acqua 
individuati (da cartografia di base e da verifiche di campo) e i tracciati degli stessi sulle carte 
catastali. 

Non sono individuate difformità di particolare rilevanza; le principali differenze con le carte 
catastali attuali riguardano la posizione relativa del corso d’acqua, in modo particolare per 
quelli di maggior rilievo (T. Morbio, T. Valle dei Laghetti, F. della Peschiera) e non la sua 
effettiva presenza.  

Tali corsi d’acqua, come descritto nella sezione dedicata all’inquadramento idrografico, sono 
caratterizzati da andamento meandriforme (talvolta molto accentuato con la formazione di 
anse marcate). Per tale motivo risultano estremamente marcati i fenomeni di divagazione 
d’alveo che determinano una modifica nel tempo del tracciato idrico originario. 

Per tale motivo e in linea generale si rilevano alcune locali imprecisioni tra il tracciato dei corsi 
d’acqua riportati sulle carte catastali e quello rilevato sul rilievo aerofotogrammetrico 
comunale.  

L’analisi delle mappe catastali non ha messo in luce l’esistenza di corsi d’acqua non contemplati 
dalla cartografia attuale.  

 

5.3 CARATTERI IDROGRAFICI E GEOMORFOLOGICI DEI CORSI D’ACQUA 

Nel presente capitolo vengono descritti gli elementi geomorfologici attivi rinvenuti durante il 
rilevamento effettuato per la redazione dell’elaborato in oggetto. 

Il rilievo delle caratteristiche geomorfologiche è stato effettuato sulla base cartografica 
disponibile. 

I corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico minore presentano quasi tutti degli alvei ben 
sviluppati e localmente moderatamente incisi.  

I corsi idrici minori dotati di maggior rilevanza sono di seguito brevemente descritti. 
 
 
Roggia dei Laghetti (COD_RIM: 03012013_0009): 
 
Si tratta di un affluente di sinistra del torrente Monvallina; la confluenza è ubicata in Comune 
di Besozzo nei pressi della strada tra Monvalle e la Loc. Cardana di Besozzo (Via XX 
Settembre). 

Si tratta di un corso d’acqua avente configurazione dentritica che occupa l’intera piana 
fluvioglaciale / glacio-lacustre compresa tra il rilievo di Cardana e quelli di Bogno e Monvalle. 

I rami principali scorrono nella piana con andamento fortemente meandriforme entro depositi 
fluvioglaciali fini (sabbie fini limose e limi sabbiosi). 

L’andamento di alcuni rami secondari provenienti dal rilievo di Cardana hanno subito, in epoca 
relativamente recente, alcune modifiche del tracciato a seguito della costruzione del rilevato 
ferroviario della linea Luino-Gallarate; alcuni tratti sono stati infatti deviati al fine di consentire 
l’attraversamento della linea ferroviaria in corrispondenza dei ponti. 

Sono localmente presenti piccole erosioni spondali ubicate soprattutto lungo l’asta principale 
mentre non sono stati rilevati altri dissesti attivi o potenziali. 
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L’unico affluente della Roggia dei Laghetti dotato di idronimo è la Roggia Valletta (cod_RIM: 
0301286_0017) proveniente dalla base del rilievo di Cardana. 

 
Torrente Morbio (COD_RIM: 03012013_0100) 

Il Torrente Morbia scorre nel settore settentrionale del territorio comunale di Besozzo al 
confine con il Comune di Cocquio Trevisago e sfocia nel F. Bardello all’altezza della Ex Cartiera 
di Besozzo. 

Il T. Morbia attraversa una modesta area da pianeggiante da debolmente acclive situata a 
nordest del territorio comunale, in località Beverina, delineando per alcune centinaia di metri il 
confine con il comune di Cocquio Trevisago.  Incide i depositi fluvio-glaciali e presenta un alveo 
di dimensioni prevalentemente dell’ordine di 1.2 m mostrando un andamento da sinuoso a 
debolmente meandreggiante.  

In alveo è presente materiale di pezzatura grossolana (sabbie grossolane e ghiaia). Nell’ultimo 
tratto scorre incassato in una valletta a causa di un aumento di acclività della superficie 
topografica e s’immette nel Fiume Bardello nei pressi della ex Cartiera. Raccoglie le acque di 
modesti corsi d’acqua minori, per lo più in sinistra idrografica, mentre in destra idrografica 
sono frequenti scarichi di acque reflue industriali da tubi in calcestruzzo. Il rilievo in sito ha 
accertato l’estinzione (o più verosimilmente il completo in tubaggio) per espansione dell’area 
industriale di due modesti corsi d’acqua convergenti segnalati nella cartografia 
aerofotogrammetria del 1997.  

Alcune centinaia di metri a nord (in località detta “La Palude”) è stato individuato un modesto 
rivolo che spaglia in un campo agricolo che separa i due poli industriali, non segnalato nelle 
carte. L’emergenza di quest’ultimo è incerta ma appare convogliato per alcune decine di metri 
nella cunetta a monte della strada (essa mostra evidenti segni di erosione ed incisione rispetto 
ai restanti tratti) e successivamente,in corrispondenza dell’attraversamento stradale (SS629), 
viene immesso in un tubo in calcestruzzo che emerge nel campo a valle della stessa, 
spagliando.  

Nei settori di piana confinali con i comuni di Caravate e Gemonio (nei dintorni della Floricoltura 
Roncari) si segnala un corso d’acqua che scorre in direzione nord all’interno di un’area 
pianeggiate umida e acquitrinosa che raccoglie le acque di un reticolo di canali e fossi, in parte 
di origine antropica, utilizzati probabilmente per scopi di raccolta delle acque piovane e bonifica 
delle aree umide.  

 

 

Oltre ai 2 corsi d’acqua sopra descritti sono stati individuati e cartografati altri elementi idrici 
dotati di minore evidenza morfologica e con lunghezze ridotte (dell’ordine di qualche decina di 
metri). 

Sono ubicati soprattutto lungo i versanti dei rilievi di Bogno e Cardana. 
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6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 
 
L’ individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore è stata 
effettuata seguendo le linee guida indicate nella normativa di riferimento ed in particolare la 
necessità di garantire uno spazio accessibile in modo da consentire le dovute operazioni di 
gestione e manutenzione degli alvei 

Le fasce di rispetto sono state tracciate seguendo un rigido metodo geometrico 
individuando, per tutti i corsi d’acqua individuati,  una fascia di 10 m che deve 
“intendersi misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, 
dalla sommità della sponda incisa.  

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere 
calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.” 

Analoga delimitazione vale anche per i tratti intubati dei corsi d’acqua (tratti coperti da ponti, 
tombotti scatolari rettangolari o a galleria ecc.). 

I fossi drenanti (con larghezze inferiori a 0.8-1.0 m) posti perlopiù all’interno di aree agricole e, 
in generale, tutte le incisioni drenanti di dimensioni modeste o con regime temporaneo, non 
sono state considerati corsi d’acqua e pertanto su di essi non sono state determinate le fasce di 
rispetto. 

Nel caso di interventi prossimi ai limiti esterni delle fasce di rispetto l’esatta posizione del limite 
dovrà essere comunque ricostruita sul terreno, dal richiedente, mediante rilievo topografico – 
celerimetrico di dettaglio. In definitiva si ritiene opportuno che nel caso la fascia di rispetto non 
risulti diversamente precisata nella Tavola allegata si dovrà considerare il limite della fascia di 
rispetto misurando una distanza non inferiore a 10 m dall’alveo demaniale o, nel caso di tratto 
non demaniale, dal livello di piena ordinaria. 
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7.  DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD 
AUTORIZZAZIONE COMUNALE 
 
Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nelle aree di pertinenza del reticolo 
idrico minore all’interno del territorio comunale di Besozzo sono normate dal regolamento di 
attuazione illustrato nel capitolo seguente. 

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

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

 alle aree occasionalmente allagate. 

In tali aree, oltre alle norme contenute nel citato studio geologico a supporto del PGT, si 
dovranno aggiungere le norme derivanti dal presente studio qualora ricadano entro la fascia di 
rispetto fluviale. 

La perimetrazione delle aree soggette a vincolo di Polizia Idraulica, una volta ricevuto parere 
positivo da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia, dovrà necessariamente 
essere recepita nella normativa urbanistica comunale vigente (con particolare riferimento alla 
Carta dei Vincoli dello Studio relativo alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT” e, conseguentemente, dovrà costituire Variante di PGT. 

 
 
 
Varese, 10/03/2015 
 
 
 

Dott. Geol. Davide Fantoni 
 
 


