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1. PREMESSA
Su incarico dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ABBIATEGRASSO (MI), la sottoscritta Dott.ssa LINDA
CORTELEZZI, Geologo specialista con sede in Tradate (VA), Via Morazzone n. 3a, ha eseguito il presente studio
con oggetto l’Aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica (DPI) redatto dal medesimo Professionista
nel nov. 2014 ed approvato definitivamente dal Comune nell’aprile 2017.
La presente versione accoglie:
•

le modifiche introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre
2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in
applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica

•

l’osservazione del Consorzio Est-Ticino-Villoresi alla Variante di PGT del 2017 in base alla quale si
richiedeva di prendere atto di nuove attribuzioni di competenze del citato Ente sulla Rete idrografica
principale.

Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
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(Allegato E)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5
“Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato
ordinamentale 2004”, ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia
idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a
normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
Il Comune, per effetto delle D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868, 01/08/2003 n. 8/13950, e della recente delibera n.
10/7581/2017 esercita sul Reticolo Minore di competenza le funzioni relative alla polizia idraulica ed introita in
apposita voce di entrata, i relativi canoni.
L’attività di “polizia idraulica“ sul Reticolo Minore comunale, intesa come attività di controllo degli interventi di
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, spetta al Comune in quanto
autorità idraulica competente.
In base alla normativa vigente, infatti, le competenze di “polizia idraulica” dei fiumi, corsi d’acqua, delle rogge
e dei cavi presenti nel territorio sono così suddivise:
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•

Reticolo Principale (RIP), di competenza Regionale

•

Reticolo di competenza di AIPo

•

Reticolo idrico di Bonifica (RIB) dei Consorzi (RIC), di competenza dei Consorzi di Bonifica
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•

Reticolo privato

•

Reticolo Minore (RIM) di competenza comunale.

Sulla base di quanto sopra, il lavoro eseguito è stato organizzato in due fascicoli complementari: il
DOCUMENTO TECNICO, in cui si elencano le principali caratteristiche idrografiche dei corsi d’acqua in territorio
comunale, e il REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA.
Esso, oltre a definire cartograficamente i tratti di corsi d’acqua del Reticolo Minore nel COMUNE DI
ABBIATEGRASSO, ne individua le fasce di rispetto e di tutela, determina gli utilizzi delle medesime e definisce
le norme per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica, perseguendo gli obiettivi dell’equilibrato e corretto uso
del suolo, della difesa dai rischi geo-idrologici e della tutela dei valori geo-ambientali.

superfici di rispetto afferenti al Reticolo Principale ed i riferimenti normativi delle norme di polizia idraulica.
Le fasce di rispetto e le Norme di polizia Idraulica da applicare all’interno di tali fasce saranno soggette alle
eventuali osservazioni espresse dalla Regione Lombardia e da altri soggetti aventi titolo e, in conseguenza di
ciò, gli elaborati potranno subire revisioni e/o variazioni. Essi inoltre dovranno essere periodicamente
aggiornati in base alla futura evoluzione dello stato di fatto e/o di diritto del reticolo idrografico.
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Accanto a quanto sopra, ai sensi della vigente normativa regionale, nel Regolamento sono determinate le

Il Regolamento, previo parere tecnico della competente Sede Territoriale Regionale ed approvazione del
Consiglio Comunale attraverso apposita variante urbanistica, assume valenza giuridica di Norma attuativa
anche in deroga alle distanze dai corsi d’acqua ed alle relative norme previste dal R.D. n. 523/1904.
Con l’approvazione del Documento di Polizia Idraulica da parte del Consiglio Comunale, pertanto, il Comune
ottempera a quanto riportato nel Piano delle Regole del PGT approvato (PR 00.00 – Regole del Piano) all’Art. 5,

comma 4 (Distanza dai corsi d’acqua (Dca): Fino all’approvazione dello studio sul reticolo idrografico minore
dovranno essere osservate le norme di distanza previste dal R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 368/1904 e smi.), di cui
costituisce parte integrante.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO
Il territorio comunale di ABBIATEGRASSO si colloca nella porzione Occidentale della Provincia di
Milano, a circa 22 km di distanza dal capoluogo ed a ridosso del confine con la Provincia di Pavia. Si estende su
una superficie di circa 47,10 kmq e confina con i Comuni di:
- Robecco Sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano – NORD;
- Albairate e Vermezzo – EST;
- Ozzero, Morimondo – SUD;
- Vigevano e Cassolnovo (PV) – OVEST;

Il Comune di Abbiategrasso, secondo per estensione nella Provincia di Milano dopo il Capoluogo, fa parte del
Parco Lombardo della Valle del Ticino e della Regione Agraria n. 8 (Pianura tra Ticino e Lambro).
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- Cerano (NO) – NORD-OVEST.

ABBIATEGRASSO

Figura 1– il territorio di Abbiategrasso – vista aerea
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La quota altimetrica massima si ubica all'estremità Nord-Orientale del territorio ed è pari a 123 m s.l.m.; la
quota minima è pari a 80.0 m e si registra in prossimità dell’area alluvionale Sud-Occidentale del Fiume Ticino,
al confine con il Comune di Vigevano.
L'inquadramento cartografico è il seguente:
•

Carta Tecnica Regionale scala 1:10000 - Sezioni A6d4; A6d5; A6e4; A6e5; A7e1

•

Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale (georeferenziato) - scale 1:2000 / 1:5000

•

Cartografia catastale del territorio comunale - scala 1:2000

In coerenza con quanto contenuto nelle D.G.R. n. 10/7581 del 18/12/2017, i corsi d’acqua presenti sul
territorio comunale di Abbiategrasso ricompresi nell’elenco di cui all’ALLEGATO A (tratti classificati principali),
appartengono al Reticolo idrico Principale. Per quest’ultimo, le competenze di polizia idraulica, intese come
attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai
corpi idrici nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, vengono mantenute dalla Regione
Lombardia.
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3. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO MINORE

L’Allegato B individua i corsi d’acqua del reticolo idrico regionale di competenza di AIPO; per ciascuno di essi è
indicata, laddove sussiste, l’appartenenza ad uno degli elenchi dei reticoli regionali (allegati A – Reticolo Idrico
Principale e C – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, alla presente deliberazione) ovvero al
Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni. Sui corsi d’acqua del presente elenco, AIPO esercita il ruolo

di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e
contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di
rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica
relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l’Autorità Idraulica di
riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell’appartenenza del corso
d’acqua al proprio reticolo.

L’Allegato C della suddetta D.G.R. individua il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai quali
sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d’acqua e
applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l’Allegato G del Regolamento di Polizia Idraulica
consortile).
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A seguito dell’emanazione del Regolamento Regionale n. 3 del 8 febbraio 2010 e del nuovo Regolamento di
Gestione della Polizia Idraulica, deliberato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi e approvato con
D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2017, è stato individuato il reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica)
gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi. Per questi corpi idrici le attività di polizia idraulica sono
svolte dal Consorzio attraverso apposito “Regolamento di Polizia Idraulica”.

In aggiunta a quanto sopra, esiste poi un reticolo idrografico di competenza dei privati, individuato sulla base
degli atti di concessione di derivazione rilasciate dalla Provincia.
Il Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune è definito per differenza dai precedenti tipi di reticolo
secondo le modalità previste nell’All. D della DGR n. 10/7581 del 2017, in applicazione dei criteri indicati dalla

La classificazione del reticolo deve anche tener conto di altri fattori per i quali si hanno solo informazioni
parziali e non sempre aggiornate, quali:

-

gestione, competenza ed utenza dei corsi d’acqua;

-

regolamentazione ed individuazione del reticolo nei Comuni confinanti (a gennaio 2018 nei territori
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Regione Lombardia.

limitrofi di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Robecco Sul Naviglio e Morimondo tali studi non hanno
ancora avuto l’approvazione regionale obbligatoria; Vermezzo ed Ozzero sono Comuni dotati di
regolamentazione ed individuazione del reticolo. I Comuni confinanti in Provincia di Pavia – Vigevano e
Cassolnovo – e Novara – Cerano - sono interconnessi ad Abbiategrasso mediante l’area idrica del Fiume
Ticino facente parte del Reticolo Principale.

Secondo le Delibere Regionali, risultano ascrivibili al Reticolo Idrografico Minore quei corsi d’acqua rispondenti
ad almeno uno dei seguenti criteri:

-

siano indicati come demaniali (ossia i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche tutti i
corsi d’acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed
interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti
pubblici)

-

siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamento pubblico;

-

siano interessati da derivazioni d’acqua;

-

siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più
attivi.
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In relazione alla definizione di “corsi d’acqua” (Del. Comitato Int. Ambiente 04.02.1977), si considerano come
tali i tracciati naturali, con esclusione dei canali costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue
industriali, oltre ai collettori artificiali di acque meteoriche.
Ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36 tutte le acque superficiali e sotterranee vengono dichiarate pubbliche;
tale dichiarazione viene considerata operativa a seguito dell’emanazione del relativo regolamento (g.u.
26.07.1999).

Sulla base di tutto quanto sopra riportato, la seguente Tabella mostra la composizione del Reticolo idrografico
nel territorio comunale di ABBIATEGRASSO; esso è inoltre rappresentato cartograficamente in DPI 01.01, DPI

In sintesi, la metodologia utilizzata nell’impostazione dello studio ha previsto:
Fase di individuazione del Reticolo idrografico:
•
-

esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali:

cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000

-

carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 –

-

mappe informatizzate del catasto terreni (file .dwg aggiornato al 2014) dell’intero territorio comunale a
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01.02 e DPI 01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).

scala 1:2.000 fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

•

analisi e definizione del Reticolo idrico Principale, del Consorzio di Bonifica e Minore attraverso
la verifica ed il confronto della cartografia esistente (catastale, aerofotogrammetria, DBT,
ortofoto) e dei database provinciali e regionali.

•

sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:

-

verifica dello stato di fatto dei corsi d’acqua rispetto alle cartografie ufficiali;

-

osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;

-

osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire
allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;

-

individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di
tubazioni di scarico, tombinatura, ecc.;

-

individuazione dei punti critici;

-

rilevazione fotografica delle situazioni significative.

9

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – aggiornamento 2019 – Relazione Tecnica

•

individuazione delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico
principale e minore sulla base della normativa vigente. Il complesso degli elementi tecnici,
censiti o definiti in dettaglio durante la fase di rilevamento in campo, è stato considerato ai fini
della determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

In base all’individuazione sono state redatte le carte (scala 1:5.000) con identificazione del reticolo idrografico
principale, del Consorzio e Minore di competenza comunale, dei privati e delle fasce di rispetto.
Si specifica che la base cartografica aerofotogrammetrica (rilievo 2016) fornita dal Comune talora riporta
denominazioni di rogge / Località difformi rispetto alla classificazione adottata nel presente Studio (con

ritiene valida quest’ultima.

Fase di regolamentazione: definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce
di rispetto.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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numerazione progressiva e tratto in colore diversificato). Ai fini del DPI (Documento di Polizia Idraulica) si

Le norme fondamentali che storicamente hanno costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia
idraulica sono:

per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523 del 1904 che indica,
all’interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, le attività:
⇒ vietate (art. 96);
⇒ quelle consentite previa autorizzazione (art. 97 e 98);
⇒ nulla osta idraulico (art. 59).

Le norme contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si applicano alle aree di esondazione
ed ai dissesti geomorfologici di carattere torrentizio lungo le aste fluviali direttamente interessate.

per i canali e le opere di bonifica gestite dai Consorzi, ai sensi dell’art. 85 comma 5 della l.r. 31/2008,
dall’entrata in vigore del Regolamento regionale di Polizia Idraulica n. 3 dell’8 febbraio 2010, cessa
l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n 368 «Regolamento per l’esecuzione
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del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle
paludi e dei terreni paludosi».
La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo gestito dai Consorzi di Bonifica (Allegato
C alla D.G.R. n. 7581/2017, succ. mod. ed integrazioni), è costituita da quanto disposto:
•

dagli artt. 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento regionale di Polizia idraulica n. 3/2010 per
quanto attiene le attività vietate, quelle soggette ad autorizzazione o concessione, le relative modalità e
procedure di rilascio;

•

dagli artt. 14 e 15 del suddetto regolamento per quanto attiene rispettivamente la vigilanza, le sanzioni ed

•

dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n. IV/7633;

•

dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n. 44561;

•

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/2762/2011

•

dalla Legge Regionale n. 7/2003 “Norme in materia di bonifica ed irrigazione”.

•

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/6037 del 19 dicembre 2016 - nuovo Regolamento di Gestione
della Polizia Idraulica, deliberato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi

I canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato sono pubblici e demaniali in forza di una specifica
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i Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;

disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i canali demaniali d’irrigazione ora trasferiti al demanio
delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla
cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d’Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia,

il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono altresì demaniali i canali navigabili classificati
come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche
appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi associati e
compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.
Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente
artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di
Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. In
tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più

depressi recapitandoli in altri corsi d’acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si
esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.
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In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su
cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti
indicazioni:
-

sono demaniali i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle
sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d’acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i
corsi d’acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati
dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;

-

sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non
direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i
canali destinati all’irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione

La Legge regionale 16 Giugno 2003 n. 7 “Norme in materia di bonifica e irrigazione” dice all’art. 2: <<…nei
comprensori di bonifica e irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione
dell’acqua per l’irrigazione, nonché le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed
irrigui;
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normativa.

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 Gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse

idriche);
d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui al n. 1, 2, 3, 4;
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali
rientranti nell’ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. All’esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi
di bonifica ed ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado.>>
All’articolo 4 della suddetta legge si stabilisce poi:
<<1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, se non già costituito ed operante alla data di entrata in
vigore della presente legge, può essere istituito un consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico
economico a carattere associativo, che opera secondo i principi di efficienza, economicità, trasparenza e
sussidiarietà.
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2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili ubicati nei singoli
comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che, per legge, per statuto consortile o per contratto, sono
tenuti a pagare i contributi consortili di cui all’articolo 15.>>
L’Art. 5 della Legge regionale 16 Giugno 2003 n. 7 riporta poi al comma 5:
<I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l’erogazione di servizi, per
la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in
genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.>

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. Tali

l’utilizzazione delle acque pubbliche.

Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai
concessionari, in quanto opere necessarie all’esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro
proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L’acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non
perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il
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canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e

modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso
speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al

termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l’acqua demaniale, le

opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla
legge medesima:
-

per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A.
(sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);

-

per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull’alveo, sulle
sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l’ex concessionario a
demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione,
distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano
quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d’irrigazione che si configurano quali opere
oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
Restano altresì esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue
industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.
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Nel seguente schema grafico si riepilogano le specifiche competenze dei vari Enti citati in riferimento alle

tipologia di RETICOLO

Competenza

NORMATIVA di riferimento per attività vietate o
soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto

PRINCIPALE

Regione

R.D. 523/1904

BONIFICA

Consorzi di Bonifica

Regolamento regionale n. 3 dell’8 febbraio 2010

Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica,
deliberato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino –
Villoresi e approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19
dicembre 2016
MINORE
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diverse tipologie di Reticolo:

PRIVATO

Comune

R.D. 523/1904

Privati

Codice Civile e T.U. 1775/1933

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) la competenza idraulica su
tratti del reticolo idrico principale (Allegato B – DGR 10/7581 del 2017). Su tali corsi d’acqua AIPo rilascia
parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi, ai sensi del R.R. n. 3 dell’8 febbraio 2010, ha approvato con D.G.R. n.
X/6037 del 19 dicembre 2016 il proprio REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA.
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RETICOLO IDROGRAFICO - COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) - DGR n. 10/7581/2017
CARATTERI IDROGRAFICO-MORFOLOGICI

n.
progressivo
MI001

denominazione

n. el. classificazione
AA.PP.

competenza gestione

inizio/fonte

foce o sbocco

NOTE

Fiume Ticino

2

Regione Lomb.
/AIPo

Regione Lomb ./AIPo

passo del S. GottardoSvizzera

Fiume Po

MI032

Canale Scolmatore di
Nord-Ovest

NE

Regione Lomb.
/AIPo

Regione Lomb./AIPo

Fiume Seveso-Paderno
Dugnano (MI)

Ticino

76

Ramo
Portighetto
(Fiume Ticino)

NE

Regione Lomb.
/AIPo

Regione Lomb./AIPo

Scaricatore
Pratomaggiore/
Ticino

Fiume Ticino

Fasce di salvaguardia:
10m da ciascuna
sponda.
Fasce di salvaguardia:
10m da ciascuna
sponda.
Lunghezza
totale:
3.541,7 m

80

Ramo Fiume
(Fiume Ticino)

NE

Regione Lomb.
/AIPo.

Regione Lomb. /AIPo

Cavo Comi II (81-1)

Fiume Ticino

Lunghezza
1.388,8 m

totale:

81-1

Cavo Comi II – ramo 1

NE

Regione Lomb.
/AIPo

Regione Lomb. /AIPo

Ramo Portighetto

Fiume Ticino

Lunghezza
1.388,8 m

totale:

MI002

Navigliaccio o Ticinello
Occidentale

8

Consorzio Est
Ticino Villoresi

Consorzio Est Ticino
Villoresi
(DGR
n.
10/6037/2016)

Naviglio Grande

Ticino

Fasce di salvaguardia:
10m da ciascuna
sponda.

MI030

Naviglio di Bereguardo

NE

Consorzio Est
Ticino Villoresi

Consorzio Est Ticino
Villoresi
(DGR
n.
10/6037/2016)

Naviglio Grande

Ticino

Fasce di salvaguardia:
10m da ciascuna
sponda.
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CARATTERI AMMINISTRATIVI

15

Ticino

R. Principale - Allegato
A
(DGR
n.
10/7581/2017)
R. Principale - Allegato
A
(DGR
n.
10/7581/2017)
Area idrica del F. Ticino,
ascrivibile al reticolo di
competenza Regione
Lomb./AIPo, secondo
quanto concordato con
UTR nel maggio 2019
Area idrica del F. Ticino,
ascrivibile al reticolo di
competenza Regione
Lomb./AIPo, secondo
quanto concordato con
UTR nel maggio 2019
Area idrica del F. Ticino,
ascrivibile al reticolo di
competenza Regione
Lomb./AIPo, secondo
quanto concordato con
UTR nel maggio 2019
R.
idrografico
di
competenza
del
Consorzio di Bonifica Allegato C (DGR n.
10/7581/2017)
R.
idrografico
di
competenza
del
Consorzio di Bonifica -

Fiume

MI026

Naviglio Grande

NE

CDR

Canale
Depuratore
Robecco sul Naviglio

NE

01

Cavo Pamperduto

NE

Allegato C (DGR n.
10/7581/2017)
R.
idrografico
di
competenza
del
Consorzio di Bonifica Allegato C (DGR n.
10/7581/2017)
R. di competenza del
Comune di Robecco sul
Naviglio (MI)
privato

02

Roggia Corria

NE

03

Cavo Negri

04

Consorzio Est
Ticino Villoresi

Consorzio Est Ticino
Villoresi
(DGR
n.
10/6037/2016)

Ticino

Darsena di Porta
Ticinese a Milano

Fasce di salvaguardia:
10m da ciascuna
sponda.

Comune
di
Robecco
sul
Naviglio (MI)
privato

Comune di Robecco
sul Naviglio (MI)

Depuratore di Robecco
sul Naviglio (MI)

Ticino

Lunghezza in territorio
comunale: 2.600m

Soc. TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

Cavo Negri

Roggia Corria

Lunghezza
4.202,9 m

totale:

privata

privata

privata

Naviglio Grande

Cavo Tosi

totale:

NE

privato

privato

privato

Naviglio Grande

Roggia Biraga

Lunghezza
1.599,5 m
Lunghezza
18.604,1 m

Roggia Biraga

NE

privata

privata

privata

Naviglio
Grande
–
Cassinetta di Lugagnano

Lunghezza
16.372,2 m

totale:

05

Roggia Concordia

NE

privata

privata

privata

Cavo Negri

Roggia Cardinala

NE

privata

privata

Consorzio
Cardinala

Lunghezza
2.625,7 m
Lunghezza
16.070,5 m

totale:

06
07

Roggia Roma

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande-Robecco
s. Naviglio

Lunghezza
5.929,5 m

totale:

08

Roggia Clari

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande-Robecco
s. Naviglio

Si disperde a nord
della via CassolnuovoAbbiategrasso
Si disperde a sud del
Canale SNO
si disperde in località
Cascina
MeravigliaAbbiategrasso
si disperde in località
Cascina
CavallottaAbbiategrasso
Roggia Biraga

Lunghezza
10.377,9 m

totale:

09

Cavo Tosi

NE

privato

privato

privato

Roggia Corria

Naviglio
Bereguardo

Lunghezza
2.484,8 m

totale:

10

Roggia
Nuovo

NE

privata

privata

az. osp. Ospedale
Civile - Legnano

Naviglio di Bereguardo

Lunghezza
13.722,2 m

totale:

11

Fontanile Baronio

NE

privata

privata

Ospedale Maggiore di
Milano-Milano

risorgenza diffusa

roggia
Roggione
Vecchio in Comune di
Morimondo
roggia Ticinello

Lunghezza
1.175,4 m

totale:
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Roggione

Roggia

Naviglio Grande

di

totale:

totale:

12

Roggia Piona

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande

roggia Ticinello

Lunghezza
5.052,3 m

totale:

13

Fontanile Orfanotrofio

NE

privata

privata

Rognoni

risorgenza diffusa

roggia Panigarola

Lunghezza
2.823,6 m

totale:

14

Roggia Panigarola

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande

f.le Visconti Modrone

Lunghezza
4.079,2 m

totale:

15

Roggia Panigarola II

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande

Roggia Cina

Lunghezza
440,9 m

totale:

16

Roggia Cina

NE

privata

privata

Ospedale Maggiore di
Milano-Milano

Naviglio Grande

Lunghezza
26.945,4 m

totale:

17

Roggia Moggio

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande

Lunghezza
10.952,5 m

totale:

18

Cavo Cerro

NE

privato

privato

privato

Naviglio Grande

Lunghezza
16.279,4 m

totale:

19

Roggia Avogadro

NE

privata

privata

privata

Naviglio Grande

prosegue
sino
a
Vernate e nella prov.
di Pavia
roggia Avogadro in
Comune
di
Morimondo
prosegue
sino
a
Vernate e nella prov.
di Pavia
Si esaurisce in Com. di
Bubbiano (MI)

Lunghezza
19.071,9 m

totale:

20

Roggia Sant’Antonio

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Lunghezza
15.602,6 m

totale:

21

Roggia Cassinello

NE

privata

privata

privata

Roggia Sant’Antonio

roggia
Schiaffinata
Della Valle-Com. di
Ozzero (MI)
roggia
Roggione
Nuovo

Lunghezza
1.966,9 m

totale:

22

Roggia
Moscatello

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Lunghezza
14.818,9 m

totale:

23

Cavo Centurione

NE

privato

privato

privato

Naviglio di Bereguardo

roggia
Schiaffinata
Della Valle-Com. di
Ozzero (MI)
Roggia
Galuppa
Moscatello

Lunghezza
1.483,3 m

totale:

24

Roggia Cagnola

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Lunghezza
1.483,3 m

totale:

25

Roggia Boschetto

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

si esaurisce a sud di
Ozzero, al confine con
Morimondo
si esaurisce al confine
con Ozzero

Lunghezza
7.854,7 m

totale:
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Galuppa

26

Fontanile Visconti Di
Modrone

NE

privata

privata

privata

Area di risorgenza

Roggia Piona

Lunghezza
929,7 m

totale:

27

Cavo Moscatello

NE

privato

privato

privato

Roggia Cagnola

Roggia Boschetto

Lunghezza
13.11,2 m

totale:

28

Roggia Moscatello II
bugo

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Cavo Calvi

Lunghezza
3.050,3 m

totale:

29

Roggia Marina

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Roggia Cardinaletta,
Roggia dei Frati

Lunghezza
13.237,9 m

totale:

30

Roggia
Schiaffinata
Della Valle

NE

privata

privata

privata

Naviglio di Bereguardo

Roggia
Michelazzo,
Roggia dei Frati

Lunghezza
14.263,6 m

totale:

31

Cavo Calvi II

NE

privato

privato

privato

Roggia
Moscatello

Lunghezza
4.681,8 m

totale:

32

Fontanile Santa Maria
Elisabetta

NE

Reticolo Minore

privato

privato

Area di risorgenza in
Com. di Ozzero

Lunghezza
1.092,6 m

totale:

33

Fontanile Di Modrone

NE

Reticolo Minore

privato

privato

Area di risorgenza

si esaurisce a sud di
Ozzero, al confine con
Morimondo
Fontanile Cerina Di
Menta;
Roggia
Vecchia III Com. di
Ozzero
Roggia Cardinaletta in
Comune di Ozzero

Lunghezza
1.046,7 m

totale:

34

NE

Reticolo Minore

privato

privato

Area di risorgenza

NE

privata

privata

privata

Area di risorgenza

si
esaurisce
in
Comune di Ozzero
Roggia
Suera
in
Comune di Ozzero

Lunghezza
2.296 m
Lunghezza
2.980,1 m

totale:

35

Fontanile Cerina Di
Menta
Roggia Vecchia III

36

Roggia Molinazza

NE

privata

privata

privata

Area di risorgenza

Roggia Rile

Lunghezza
4.094 m

totale:

37

Fontanile San Carlo III

NE

privato

privato

az.agr. F.lli Garzettic.na Fontana

Area di risorgenza

Roggia Molinazza

Lunghezza
691,7 m

totale:

38

Scaricatore Cardinala

NE

privato

privato

privato

Roggia Cardinala

Roggia Molinazza

Lunghezza
2.327,3 m

totale:

39

Scaricatore
Ronchi

NE

privato

privato

privato

Roggia Cardinala

Roggia Vecchia III

Lunghezza
1.298 m

totale:

40

Roggia Rile

NE

Reticolo Minore

Comune

Comune

Roggia Cerchia

Roggia Rabica
Comune

Lunghezza
14.279,8 m

totale:
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Costa

Galuppa

in
di

totale:
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41

Cavo Doria

NE

privato

privato

Soc. TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

depuratore

Roggia Rile

Lunghezza
2.240,4 m

totale:

42

Cavo Del Profondo

NE

privato

privato

Soc. TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

Area di risorgenza

Cavo Doria

Lunghezza
3.390,6 m

totale:

43

Cavo Doria II

NE

privato

privato

Soc. TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

Area di risorgenza

Roggia Rile

Lunghezza
3.155,8 m

totale:

44

Roggia Speziana

NE

privata

privata

privata

Cavo Doria II

Lunghezza
2.161,5 m

totale:

45

Roggia Gambarera

NE

Reticolo Minore

Comune

Comune

Cavo Citterio

Lunghezza
10.309,5 m

totale:

46

Roggia Pratograsso II

NE

privata

privata

propr. C.na Vismara

Roggia Rile

si esaurisce in loc.
Soria
Vecchia,
Comune di Ozzero
roggia Biraga III,
roggia Acqua Tinta II,
ramo
Morto
in
Comune di Ozzero
Cavo Doria II, Roggia
Gambarera

Lunghezza
6.557,2 m

totale:

47

Cavo Sala

NE

privato

privato

privato

Roggia Rile

Roggia Rile,
Pratograsso II

Lunghezza
1.200,1 m

totale:

48

Fontanile Costa

NE

privato

privato

az.agr.
Rognoni
Michele, F. e M

Area di risorgenza

Cavo Sala

Lunghezza
2.730,9 m

totale:

49

Fontanile Porcellini

NE

privato

privato

privato

Area di risorgenza

si esaurisce in loc.
Molino Comune

Lunghezza
1.712,3 m

totale:

50

Roggia Gambarina II

NE

privata

privata

Area di risorgenza

roggia Fontana, f.le
Porcellini, f.le Costa

Lunghezza
5.009,1 m

totale:

51

Roggia Fontana

NE

privata

privata

az.agr. Cuneo Marcoc.na
Gambarina;
Ticozzi Carla A.-Milano
az.agr. F.lli Garzettic.na Fontana

Area di risorgenza

Roggia Rile

Lunghezza
1.543,7 m

totale:

52

Roggia Acqualunga

NE

privata

privata

az.agr.
Eredi
di
Ragazzetti
D.-c.na
Erberina;
az.agr.
Salmoiraghi
cuginic.na San Donato; Soc.
TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

Cavo Plamide

Roggia Pratograsso II

Lunghezza
3.019,9 m

totale:
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roggia

53

Roggia Bacile

NE

privata

privata

54

Roggia Rietto

NE

privata

privata

55

Cavo Citterio

NE

privato

privato

56

Roggia Fontana II

NE

privata

privata

57

Fontanile Cascina San
Donato

NE

privato

58

Cavo Broggina

NE

59

Cavo Biraga Rietto

60

Roggia Biraga III
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az.agr.
Eredi
di
Ragazzetti
D.-c.na
Erberina;
az.agr.
Cuneo
Marco-c.na
Gambarina;
az.agr.
Maestri-Besate;
Ticozzi
Carla
A.Milano; az.agr. Eredi di
Ragazzetti
S.-c.na
Erbierine
privato

roggia
RemarcioRobecco S.N.

si esaurisce a nordovest della loc. M.no
ComuneAbbiategrasso

Lunghezza
14.673 m

totale:

roggia Rile

Lunghezza
4.641,8 m

totale:

az. Agr. G. BastubbeC.na Castagnola; az.
Agr. Ragazzetti; az.
Agr.
Galbiati-c.na
Brugo; Brugnola E.Abbiategrasso;
Galbiati
A.eC.-c.na
Brunengo;
az.agr.
Ragazzetti-c.na
Castagnole; az.agr. G.
Bastugge-c.na
Castagnole;
az.agr.
Amodeo
G.Abbiategrasso
az.agr. F.lli Garzettic.na Fontana

loc. Cascina Monti in
Comune di Magenta

roggia Fontana II,
roggia Gambarera in
Com. di Ozzero
roggia Gambarera

Lunghezza
15.894,6 m

totale:

cavo Biraga Rietto

roggia Biraga III

Lunghezza
1.530,9 m

totale:

privato

Soc. TAI di Giovanni S.
Radice Fossati-Milano

Area di risorgenza; roggia
Pratograsso II

roggia Gambarera

Lunghezza
546,3 m

totale:

privato

privato

az.agr. Perini A.e A.c.na Broggina

loc. Cascina Gaianella

si esaurisce in località
Cascina Broggina

Lunghezza
4.570,5 m

totale:

NE

privato

privato

az.agr. Scagli D.-c.na
Bellotta

roggia Rietto

Roggia Fontana II

Lunghezza
2.026,3 m

totale:

NE

privata

privata

az.agr. Invernizzi D.A.c.na nuova Kluzer

roggia Prato Maggiore

canale Don Antonio

Lunghezza
11.961,4 m

totale:

61

Roggia Biraga II

NE

privata

privata

privato

Area di risorgenza

Roggia Biraga III

Lunghezza
2.750,6 m

totale:

62

Roggia Pietrasanta

NE

privata

privata

Ticozzi Carla A.-Milano

roggia Gambarina II

roggia Bacile

Lunghezza
1.126,5 m

totale:

63

Roggia Popola

NE

privata

privata

area di risorgenza in
Comune di Robecco S.N.

roggia Pratograsso II,
roggia Gambarera

Lunghezza
5.162 m

totale:

64

Cavo Aressi

NE

privato

privato

az.agr. Pallario Anna
M.-c.na
Stroppina;
az.agr. Cuneo Marcoc.na
Gambarina;
az.agr. Manzoni G.c.na Popola; az.agr.
Cislaghi
D.-c.na
Cassinetta Vismara
privato

area di risorgenza lineare

roggia Fontana

Lunghezza
1.801,8 m

totale:

65

Roggia Cerchia

NE

privata

privata

privato

Roggia Bacile

Roggia Bacile

totale:

66

Cavo Plamide

NE

privato

privato

roggia Verga in Comune
di Robecco S.N.

roggia Popola

67

Roggia Menegatta

NE

privata

privata

area di risorgenza

roggia Bacile

Lunghezza
3.401,3 m

totale:

68

Cavo Cantù

NE

privato

privato

az.agr.
Eredi
di
Ragazzetti
D.-c.na
Erbierine; az.agr. Eredi
di Ragazzetti S.-c.na
Erbierine
az.agr.
MaestriBesate; az.agr. Eredi di
Ragazzetti
D.-c.na
Erberina;
Ticozzi
CarlaA.-Milano; az.agr.
Eredi di Ragazzetti S.c.na Erbierine; az.agr.
Baraggia-Roma; c.na
Baraggia-Roma
consorzio
Motta/Besate-Besate

Lunghezza
2.563,2 m
Lunghezza
7.970,6 m

Roggia Piona

si esaurisce a sud di
Motta Visconti (MI)

Lunghezza
46.541,8 m

totale:

69

Roggia Albani

NE

privata

privata

consorzio
Motta/Besate-Besate

roggia Verga in Comune
di Robecco S.N.

roggia Erbiere

Lunghezza
3.653,7 m

totale:

70

Roggia Erbiere

NE

privata

privata

privato

risorgenza

roggia Popola

Lunghezza
2.200,4 m

totale:
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totale:

71

Cavo Nuovo Fraschina

NE

privato

privato

privato

roggia Prato Maggiore

roggia Biraga III

Lunghezza
1.283,6 m

totale:

72

Cavo Gabaia II

NE

privato

privato

privato

cavo Greppo;
Prato Maggiore

Lunghezza
3.589,9 m

totale:

73

Roggia Prato Maggiore

NE

privata

privata

f.le Prato Maggiore in
comune di Magenta

Lunghezza
19.200 m

totale:

74

Cavo Castagnolo

NE

privato

privato

canale dep. Robecco S.N.

scaricatore
Maggiore

Prato

Lunghezza
5.633,9 m

totale:

75

Scaricatore
Maggiore

NE

privato

privato

az. Agr. G. Bastubbec.na Castagnola; az.
Agr. Ragazzetti; az.
Agr.
Locatelli-c.na
Panizza; az.agr. Agosti
G.-c.na
Gaianella;
az.agr. Cislaghi A.-c.na
Cassinetta
Vismara;
Maganza
BiancaAbbiategrasso; Pagliari
G.-c.na
Primavera;
Dell'Acqua
F.Abbiategrasso; az.agr.
Castelli
M.-c.na
Gagliana;
az.agr.
Invernizzi-c.na
Gagliana; az.agr. Dossi
M.eM.-c.na
Prato
Maggiore;
az.agr.
Invernizzi-c.na Nuova
Kluzer; az.agr. Agosti
F.-c.na
Gaianella;
Zampolli P.-c.na Cà di
Bis
Brugnola
E.Abbiategrasso; az.agr.
Ragazzetti-c.na
Castagnole; az.agr. G.
Bastugge-c.na
Castagnole
privato

cavo
Greppo;
si
esaurisce a nord di
C.na Fontanone
roggia Biraga III

roggia Prato Maggiore

ramo
Portighetto
(Fiume Ticino)

Lunghezza
1.368,3 m

totale:
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Prato

roggia

77

Cavo Comi

NE

privato

privato

scaricatore
Maggiore

privato

Cislaghi L.-c.na Greppi;
az.agr. Cesati M.-c.na
Brogginetta;
az.agr.
Foi F.-c.na Remondata
privato

Cavo Greppo

Lunghezza
3.565 m

totale:

78

Cavo Panizza

NE

privato

privato

Cavo Comi II

si disperde

Lunghezza
2.350,5 m
Lunghezza
2.024,2 m
Lunghezza
1.300 m circa

totale:

Cavo Panizza

si esaurisce in loc.
Cascina Panizza
Cavo Comi II

79

Cavo Greppo

NE

privato

privato

privato

81-1
derivazione
“a”

derivazione “a” del
Cavo Comi II – ramo 1

NE

privato

privato

81-1
derivazione
“b”

derivazione “b” del
Cavo Comi II – ramo 1

NE

privato

privato

privato

Area risorgiva loc. c.na
Fontanone

Canale Don Antonio

Lunghezza
1.550 m circa

totale:

81-1
derivazione
“c”

derivazione “c” del
Cavo Comi II – ramo 1

NE

privato

privato

privato

Area risorgiva loc. c.na
Broggina

si disperde

Lunghezza totale: 930
m circa

81-2

82

Cavo Comi II – ramo 2
(Canale San Michele
secondo alcune fonti
storiche)
Canale Don Antonio

NE

privato

privato

privato

Risorgive

Fiume Ticino

Lunghezza
3.680 m circa

totale:

NE

privato

privata

privato

risorgenze

Canale Del Nasino

Lunghezza
6.278,2 m

totale:

83

Canale Del Nasino

NE

privato

privata

privato

Canale Don Antonio

Lunghezza
6.005,4 m

totale:

84

Roggia Scuola

NE

privata

privata

Roggia Rile

Roggia Lomascia

NE

privata

privata

86

Roggia Santa Maria II

NE

privata

privata

privato

Lunghezza
3.932,4 m
Lunghezza
2.787 m
Lunghezza
3.853,4 m

totale:

85

az. Agr. Amerio A.-c.na
Santa Maria Del Bosco
privato

Roggia Rabica
Comune
Morimondo
Roggia Lomascia
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Prato

Roggia Prato Maggiore

Roggia Scuola in Comune
di Ozzero
Roggia Gambarera in
Comune di Ozzero

in
di

Roggia Santa Maria II
Canale Del Nasino

totale:
totale:

totale:
totale:

87

Ramo Morto II

NE

privato

privato

privato

Roggia Acqua Tinta II

Roggia Santa Maria II

88

Ramo Morto

NE

privato

privato

privato

Roggia Acqua Tinta II

Roggia Santa Maria II

89

Roggia Acqua Tinta II

NE

privata

privata

privato

Roggia Biraga III

Fiume Ticino

90

Cavo Garberina

NE

privata

privata

privato

Roggia Gambarera

Roggia Fontana II
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Lunghezza totale: 703
m
Lunghezza
totale:
1.327,4 m
Lunghezza
totale:
3.301,2 m
Lunghezza
totale:
1.574,8 m
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5. LA RETE IDROGRAFICA IN TERRITORIO COMUNALE
L'area di studio si inserisce nella pianura irrigua lombarda, costituita dalla parte alta della vasta piana
che si estende fino al Po caratterizzata da un grande valore agricolo dei suoli.
L'assetto idrologico del Comune di Abbiategrasso è contraddistinto dall’elemento fondamentale
rappresentato dal Fiume Ticino che scorre parallelamente al confine amministrativo Occidentale. Il
corso d’acqua, di origine naturale, risulta in stretta relazione con una complessa rete di corsi d’acqua
minori e di canali artificiali, impiegati per scopi irrigui in agricoltura: tra questi, i principali nel
territorio in studio per importanza ed interesse storico, sono: il Naviglio Grande che delimita il
confine Orientale da cui, presso Castelletto di Abbiategrasso si diparte il Naviglio di Bereguardo.

nell’ambito della DGR 2541/2014 in tratti Principali, dei Consorzi, Privati e Minore, ha uno sviluppo
complessivo superiore a 290 km.

Fasc. 6.9 N.15/2019
Firmatario: linda cortelezzi

E
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034409/2019 del 19/07/2019

La rete idrografica nel territorio di Abbiategrasso, con riferimento alla suddivisione definita

ABBIATEGRASSO

Figura 2 – la rete idrografica unificata della zona di Abbiategrasso (MI) – vista aerea
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5.1 IL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

In territorio di Abbiategrasso, il reticolo idrografico principale (cfr. DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03
CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000) è ascrivibile a:
Num. progr.

Denominazione

Tratto classificato come principale

N. iscr. el. AAPP

MI001

Fiume Ticino

Tutto il corso

2

MI032

Canale Scolmatore di Nord-Ovest

Tutto il corso

non iscritto

A questi, si aggiungono alcuni corsi d’acqua appartenenti all’area idrica del Fiume Ticino i quali,

l’Ufficio Territoriale Regionale si è stabilito di iscrivere alla competenza Regionale/AIPo per le
peculiari caratteristiche idrografiche e per lo stretto legame esistente con il tracciato principale del
Fiume. Essi sono di seguito elencati. (si veda inoltre l’APPENDICE 1- in cui si riportano alcune note
inerenti le motivazioni)
Num. progr.

Denominazione

Tratto classificato

N. iscr. el. AAPP

76

Ramo Portighetto

Tutto il corso

non iscritto

80

Ramo Fiume Ticino

Tutto il corso

non iscritto

81-1

Cavo Comi II – ramo 1

Tutto il corso

non iscritto
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sebbene non iscritti negli elenchi ufficiali di cui all’Allegato A – DGR X/7581, di comune accordo con

5.1.1 Il Fiume Ticino
Inquadramento fisico e idrografico
Il bacino idrografico del Ticino ha una superficie complessiva di circa 6.033 kmq. Una parte
significativa della sua superficie, pari al 53%, si trova in territorio svizzero, mentre i rimanenti 2.835
kmq appartengono al territorio italiano.
Il corso d’acqua ha origine in prossimità del passo del S. Gottardo ed ha una lunghezza complessiva di
284 km; con il fiume Toce, costituisce il principale affluente del lago Maggiore.
Il Ticino riprende il suo corso quale emissario del lago, dallo sbarramento della Miorina (Sesto
Calende) e prosegue fino alla confluenza con il Po, al ponte della Becca. Il Ticino scorre in una valle a
fondo circa piatto, incisa nella superficie fondamentale della circostante pianura e ad essa raccordata
26
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per mezzo di un terrazzo principale, la cui altezza decresce da 40 a 15 m circa; l’alveo è dapprima
monocursale, per poi divagare formando meandri con alveo pluricursale ramificato.

La parte sublacuale può essere suddivisa in due diverse tipologie fluviali:
-

la prima, tra Sesto Calende e Oleggio è caratterizzata da un alveo molto inciso in cordoni
morenici e in terrazzi fluviali, incanalato in un unico filone di corrente con velocità discreta,
sezione media di larghezza pari a 50-80 m, sponde ripide e vegetate. Nella parte alta del tratto il
deflusso risente della regolazione del lago effettuata dalla traversa della Miorina; i livelli hanno
mediamente escursioni poco rilevanti e permettono una stabilizzazione delle sponde e

Figura 3 – estensione del Parco Lombardo
della Valle del Ticino
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dell’interfaccia sponda-alveo;

-

la seconda fino alla confluenza in Po, di gran lunga più estesa, ha una tipologia fluviale
costituita da un alveo molto ampio (larghezza massima sui 400 m), a filone divagante in diversi
rami, sponde basse, vegetazione molto consistente sia di sponda che in alveo, con notevole
presenza di isole, sabbioni, terre nude.

Il corso del Ticino ed i territori circostanti sono tutelati dal Parco Regionale, istituito nel 1974 dalla
Regione Lombardia al fine di limitare il degrado ambientale in un’area sottoposta a forti pressioni
urbanizzative.
Il territorio interessato dal Parco si estende da Sesto Calende sino alla confluenza del Ticino nel Po, a
valle di Pavia; esso si caratterizza per la presenza di biotopi boschivi igrofili e ambienti ripariali ben
conservati.
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Figura 4 – il Fiume Ticino ad

Assetto morfologico e idraulico
Dal punto di vista geomorfologico, la valle del Ticino è caratterizzata da una forma detta "a cassetta":
il fiume si è infatti scavato una vallata in tutti gli ambienti attraversati (colline moreniche, pianalti e
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Abbiategrasso (MI)

pianura) piuttosto stretta nella parte superiore e più ampia in quella centrale. Lungo il corso del suo
alveo, il dislivello tra la pianura e il greto diminuisce man mano che ci si allontana dal Lago Maggiore:
nel tratto da Sesto Calende a Somma Lombardo il Ticino scorre tra le colline moreniche con una forte
differenza di quota; ad Oleggio il dislivello raggiunge quaranta metri, mentre a Vigevano circa venti.

Nella zona d’interesse, la configurazione dell’alveo è rappresentata da un modello composto da uno
o più rami principali con isole di sabbia e ghiaia che creano diramazioni e canali, estremamente
variabili per dimensioni e portata.
Nel tratto di attraversamento del territorio di Abbiategrasso, il fiume Ticino presenta un tipico
andamento pluricursale che caratterizza la parte media del suo corso. Questa particolare forma è
rappresentata da un ampio alveo e da una estesa zona golenale, soprattutto per effetto dei
numerosissimi rami secondari, tra loro anastomizzati.
Il corso del fiume è in costante evoluzione, soggetto a incessanti modificazioni e con un equilibrio
dinamico che è elemento fondamentale per il mantenimento del valore ecologico del fiume e della
sua vallata. Negli ultimi venti chilometri il fiume torna a corso unico, anche se abbastanza tortuoso,
con sponde ben definite all’interno della piana alluvionale.
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Figura 5 – il Fiume Ticino dal

Aspetti idrologici
Il regime idrologico del Ticino sub-lacuale è condizionato da alcuni fattori principali:
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ponte della S.S. 494

-

la regolazione del deflusso dal lago Maggiore allo sbarramento della Miorina;

-

lo scambio di portate con la fitta e complessa rete dei canali artificiali derivatori e tributari;

-

l’alimentazione da parte del bacino imbrifero superficiale sotteso.

Di fondamentale importanza per il regime idrologico del Ticino è la regolazione del lago, che è legata
prevalentemente alle esigenze delle utenze idroelettriche e irrigue di valle. La regolazione opera in
modo da ritenere i deflussi nei periodi invernali e primaverili, per distribuirli nei mesi estivi;
l’intervallo di regolazione è fissato tra i livelli idrometrici -0.50 m e +1.50 m nel periodo tra il 15
novembre e il 31 marzo.
Il regime delle portate di regolazione del Ticino è caratterizzato da massimi deflussi nel periodo
maggio-luglio e minimi deflussi nella stagione invernale. Le portate di massima piena si registrano
prevalentemente nel periodo autunnale.

Portate di piena e piene storiche principali
Alla sezione della Miorina i deflussi del Ticino sono regolati dal 1 ottobre 1942 con una capacità
massima di regolazione pari a 420 milioni di mc; la portata massima che può defluire dallo
sbarramento in condizioni di massimo invaso del lago è dell’ordine di 2.000 mc/s.
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Prima della realizzazione dell’opera le portate di piena defluite erano sicuramente maggiori; la
massima piena storica, del 2 ottobre 1868, è stata infatti pari a 5.000 mc/s.
I valori delle portate di piena desunte dalle serie storiche disponibili sono riportati nella seguente

Relativamente alle condizioni idrauliche del fiume Ticino in territorio comunale di Abbiategrasso, si
assiste a rare forme di insediamento in corrispondenza della valle. Il Comune risulta impostato su tre
distinti ripiani morfologici, separati da scarpate di origine fluviale che si snodano in direzione Nord
Ovest – Sud Est. Esse rappresentano il risultato dell'attività erosiva esercitata dal Fiume Ticino sulla
Fasc. 6.9 N.15/2019
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Tabella.

coltre fluvioglaciale wurmiana, con le sue divagazioni nell'ambito della pianura alluvionale

In diverse aree del bacino durante gli ultimi e più gravi episodi di esondazione, avvenuti nel giugno
1992 e nel settembre 1995 si verificarono gravi fenomeni alluvionali, soprattutto a scapito delle fasce
antropizzate più prossime all'alveo.
In rapporto a queste problematiche, l’Autorità di Bacino del Fiume Po attraverso il PAI (Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico) ha emanato le norme riguardanti l'assetto della rete idrografica e dei
versanti, nelle quali viene stabilita la seguente classificazione delle Fasce Fluviali:

-

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;

-

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio
interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (Tr = 200 anni). 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;
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-

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di
eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Questa suddivisione, riportata in DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO
IDROGRAFICO – scala 1:5.000) - viene dettagliatamente illustrata nel Progetto di Piano stralcio per
l'Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione - Art. 28. Per quanto riguarda, invece, le prescrizioni, i
divieti e le attività consentite nell’ambito delle singole fasce si rimanda agli Artt. 29, 30, 31, del citato
documento.

(PGRA). Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo che dà attuazione alla
Direttiva Europea 2007/60/CE per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le
conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente,
per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a
livello di distretto idrografico. Per alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un allagamento
Fasc. 6.9 N.15/2019
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Il fiume Ticino è inoltre interessato dal Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po

temporaneo di un territorio non abitualmente coperto dall’acqua, purché direttamente imputabile a
cause di tipo meteorologico.

Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che
confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni del Po, brevemente PGRA-Po. Le azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in
quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi di gestione del rischio alluvioni:
- prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo),
- protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale),
- preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza),
- ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti).

La DELIBERAZIONE N° X / 6738 Seduta del 19/06/2017 “Disposizioni regionali concernenti
l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di
pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in
data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del
31

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – aggiornamento 2019 – Relazione Tecnica

Fiume Po”, prevede che in questi corsi d’acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono
sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. “Fasce
fluviali e aree allagabili – le differenze”, le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma
rappresentano un aggiornamento e una integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in
base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi
topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

5.1.2 Il Canale Scolmatore di Nord-Ovest
Il canale scolmatore è un corso d' acqua artificiale che si snoda a nord ovest della città di Milano dal

La sua realizzazione venne decisa a seguito di ripetuti allagamenti verificatisi in diversi comuni
attraversati da torrenti i cui alvei naturali erano stati a tal punto alterati da non essere più in grado di
reggere nemmeno le piene provocate da poche ore di pioggia.
Lungo il suo percorso il canale scolmatore raccoglie le acque di piena dei seguenti corsi d' acqua:
Seveso, Lambro-Garbognera, Guisa, Pudiga, Bozzente, Lura ed Olona.
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torrente Seveso fino al fiume Ticino, dove sbocca in corrispondenza del territorio di Abbiategrasso.

Le acque trasportate dallo scolmatore verso il Ticino sono di pessima qualità dal punto di vista
chimico, biologico e sanitario e per di più si riversano nel fiume al di fuori di qualsiasi periodizzazione
naturale, solitamente quando il Ticino è in regime di magra, quando cioè il potenziale effetto
diluitore del fiume risulta pressochè nullo.
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Figura 6 – Lo scolmatore a
Palazzolo Milanese, frazione
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di Paderno Dugnano

Figura 7 – il percorso
dello

scolmatore

ad

Abbiategrasso

Il canale scolmatore mette in comunicazione i corsi d' acqua più inquinati della Lombardia con il
fiume che presenta una "qualità delle acque tra le migliori " di tutto il territorio.
La contrarietà alla realizzazione dell' opera, sottolineava come il sistema delle scolmature dei fiumi
inquinati risultava inadeguato e dannoso senza opere connesse di contenimento e depurazione,
riconosceva sì l'emergenza idrogeologica della città di Milano ma riteneva che la soluzione del
problema non potesse provocare un generale peggioramento delle condizioni di un fiume come il
Ticino la cui purezza e naturalità doveva essere ritenuta da tutti un patrimonio insostituibile.
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Nonostante ciò, il 18 febbraio 1999 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di
Milano sottoscrivevano un "accordo di programma ", successivamente approvato con decreto del
Presidente della Regione Lombardia, in cui considera di " assoluta priorità " la realizzazione del
raddoppio del canale scolmatore.

Le condizioni ritenute essenziali per accettare senza danni il raddoppio dello scolmatore sono:
•

ripristino della portata originaria (fissata in 50 mc/secondo) del Deviatore del fiume Olona, il
che permetterebbe di ridurre al minimo le occasioni di scolmatura;

•

realizzazione di un processo depurativo dei vari fiumi o torrenti dell'Alto Milanese, ritenuti

lavori di raddoppio, prima che le loro acque siano convogliate nel Ticino;
•

costante monitoraggio delle acque del canale scolmatore al fine di controllare l'efficacia
delle opere di miglioramento delle acque a monte;

•

coinvolgimento nella fase gestionale degli interventi contenuti nell'accordo di programma
anche dei soggetti istituzionali portatori degli interessi pubblici della Popolazione della valle
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non idonei a qualsiasi utilizzo dalla stessa amministrazione provinciale che deve realizzare i

del Ticino.
Secondo quanto si apprende da fonti regionali, in località Vighizzolo un deviatore convoglia parte
delle acque anziché al Ticino, al Lambro Meridionale. L'intervento è stato previsto nell'ambito
dell'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua
dell'area metropolitana milanese sottoscritto il 19 giugno 2009 tra Regione, Comune di Milano,
Provincia di Milano, Autorità di bacino del fiume Po e AIPo. L'Accordo costituisce uno degli strumenti
per la realizzazione del Programma Attuativo Regionale (Par), che definisce le priorità di intervento
su cui collocare le risorse nazionali del Fondo Aree Sottoutilizzate (Fas); in particolare, l'obiettivo 1.4
del Par mira specificamente alla realizzazione di "infrastrutture e tecnologie per la sicurezza
idraulica", con "priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo e per la valorizzazione del tema
acqua".
Viene quindi garantita, senza soluzione di continuità, la proficua sinergia degli enti coinvolti nel
precedente Accordo stipulato nel 1999 per la realizzazione, gestione e manutenzione delle principali
opere idrauliche a difesa della città di Milano.
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5.2 IL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA
EST TICINO VILLORESI
In territorio di Abbiategrasso, il reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi (cfr. DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03 CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala
1:5.000) è ascrivibile a:

Num. progr.

Denominazione

Tratto di competenza del Consorzio ETV

N.

iscr.

AAPP
MI002

Navigliaccio

o

Roggia Tutto il corso

8

Ticinello Occidentale
Naviglio Grande

Da 300 metri a monte della Strada Provinciale per non iscritto
Turbigo al ponte di Via Valenza in Milano

MI030

Naviglio di Bereguardo

Tutto il corso

non iscritto

5.2.1 La Roggia Ticinello
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MI026

Altro elemento di interesse dal punto di
vista idrografico è rappresentato Canale
Ticinello, uno dei principali canali irrigui
della Provincia di Milano, il cui corso
risulta tutelato ai sensi del d.Lgs. 42/2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Esso deriva le sue acque dal Naviglio
Grande presso il nodo idrico di Castelletto
di Abbiategrasso, dove incomincia anche il
Naviglio di Bereguardo. La funzione
principale del Ticinello è di irrigare i campi
e,

durante

il

numerose rogge.
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Figura 8 – Bocca di presa del
canale Ticinello a Castelletto
Mendosio. Essa si trova a
lato della presa del Naviglio
di Bereguardo dal Naviglio

Il Canale Ticinello può considerarsi il primo dei navigli, in quanto venne derivato dal Ticino a
Tornavento di Lonate Pozzolo, nel 1179. Il Ticinello a quei tempi era un modesto canale irriguo, che
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Grande

seguiva il percorso dell'attuale Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso, in seguito proseguiva fino a
Casirate Olona (Comune di Lacchiarella), dove la debole portata residua confluiva nel fiume Olona.
Alla fine del XII secolo venne derivato dal Ticinello un nuovo canale, che in un primo tempo
raggiungeva Gaggiano e venne chiamato appunto Naviglio di Gaggiano, in seguito prolungato fino a
Milano. Il canale venne terminato nel 1209.
Nel 1269, gli alvei del Ticinello fino ad Abbiategrasso e del Naviglio di Gaggiano vennero
notevolmente allargati, allo scopo di divenire navigabili. Il nuovo canale navigabile assunse così il
nome di Naviglio Grande, mentre il nome di Ticinello restò al canale che da Abbiategrasso
raggiungeva l'Olona.
Con la costruzione del Naviglio di Bereguardo, canale che derivava le sue acque dal Naviglio Grande
ad Abbiategrasso, costruito tra il 1420 ed il 1470, il Ticinello subì un notevole impoverimento idrico.
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Figura 9– Il percorso del
Canale

Ticinello

ad

5.2.2 Il Naviglio Grande
Il Naviglio Grande è il più antico esempio di canale irriguo e navigabile e collega il Ticino, in prossimità
di Tornavento, a Milano. Venne costruito all'epoca del libero comune tra il 1177 ed il 1257
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Abbiategrasso

riutilizzando parzialmente il corso del Ticinello che arrivava all'altezza di Gaggiano. Solo nel 1387,
grazie all'intervento di Gian Galeazzo Visconti, venne prolungato e reso navigabile fino al centro di
Milano, per rendere possibile il trasporto dei marmi da Candoglia, sul Lago Maggiore, alla fabbrica
del Duomo. Il Naviglio ha una lunghezza di 50 Km e una caduta di 33,4 m; la pendenza è pari a 0,668.
Ancora oggi i canali del sistema dei Navigli servono per irrigare i campi e sono indispensabili per lo
sviluppo dell'agricoltura.
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Naviglio

Grande

ad

Abbiategrasso
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Figure 10 e 11 – il

5.2.3 Il Naviglio di Bereguardo
Il Naviglio di Bereguardo, congiuntamente al Naviglio Grande, Naviglio Pavese e Martesana,
rappresenta uno dei principali canali della pianura padana. I navigli prendono acqua dal Ticino e
convergono su Milano, che veniva così collegata ai passi alpini ed al Po; essi rappresentano una delle
più importanti caratteristiche della pianura padana, modellata e trasformata in paesaggio agricolo da
un’opera di bonifica e canalizzazione che, avviata dai monaci dei grandi ordini medioevali, è
proseguita per secoli.
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Figura

12

–

il

Naviglio

di

Bereguardo

ad

Il Naviglio di Bereguardo deriva dal Naviglio Grande a Castelletto di Abbiategrasso, nel punto in cui
quest’ultimo fa una secca curva a sinistra, verso Milano. Ha una lunghezza di quasi 19 chilometri,
larghezza di 10 metri e profondità minima di 1 metro. Con un dislivello di 25 metri, superabile grazie
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Abbiategrasso

a 13 conche non più utilizzabili, ha una portata di 4,35 mc/sec e una velocità della corrente di 1,60
metri al secondo. È stato scavato a partire dal 1438 per volere di Filippo Maria Visconti, signore di
Milano.
Come il Naviglio Grande, anche quello di Bereguardo serviva contemporaneamente per la
navigazione e per l'irrigazione, alimentando numerose bocche di presa laterale e distribuendo la
maggior parte della sua portata lungo il percorso.
Il Naviglio di Bereguardo cessa del tutto il servizio di navigazione a partire dal 1819, quando viene
inaugurato il Naviglio di Pavia.

5.3 RETICOLO IDROGRAFICO ARTIFICIALE E NATURALIFORME
E’ costituito dai cavi e dalle rogge irrigue, ovvero da elementi idrografici di origine antropica realizzati
nel corso degli anni allo scopo di favorire l’attività agricola.
Nel settore Orientale del territorio comunale di Abbiategrasso, i canali irrigui traggono alimentazione
essenzialmente dai Navigli e, in alcuni casi, in questi ultimi sfociano.
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Ad Occidente, invece, i canali e le rogge utilizzate per l’irrigazione dei campi si alimentano dai
fontanili, oppure dalle emergenze sorgentizie. Molte di esse hanno origine a Nord dei confini
comunali, in territorio di Robecco S.N. o di Magenta.
In generale, mostrano un assetto sostanzialmente rettilineo dettato anche dall’andamento dei
confini tra i vari appezzamenti così come cartografato in DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03
(CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).
L’analisi e l’incrocio dei dati a disposizione ha permesso di individuare il reticolo idrografico del

•

canali ad uso irriguo, in genere denominati rogge o cavi;

•

fontanili.

Data la complessità del sistema idrografico determinata talvolta dalla mancata individuazione delle
interconnessioni esistenti tra i vari canali, si è resa necessaria la verifica dei singoli percorsi tramite
confronto tra gli Enti competenti (Provincia, Comune, Consorzi privati), anche allo scopo di definire
correttamente l’estensione delle fasce di rispetto e delle attività di gestione e manutenzione dei
canali stessi.
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territorio di Abbiategrasso che risulta costituito dai seguenti elementi:

In DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000) è
riportato il tracciato e la relativa denominazione di tutti i corsi d’acqua insistenti nel territorio di
Abbiategrasso. Ciascun percorso è identificato da differente colorazione e numero progressivo. Il
confronto con la cartografia catastale, aerofotogrammetrica, IGM e cartografia SIAS ha evidenziato
che la denominazione dei canali non è in taluni casi univoca; quella adottata nel presente studio è
ufficiale e, pertanto, dovrà essere utilizzata in qualsiasi atto a seguito dell’approvazione dei presenti
elaborati da parte del Consiglio Comunale, previo parere di Regione Lombardia.

5.3.1 Derivazioni dal Naviglio Grande
Le rogge derivate direttamente dal Naviglio Grande (Comprensorio appartenente al Consorzio Est
Ticino-Villoresi) con percorsi entro il territorio di Abbiategrasso sono state evidenziate nella
precedente tabella riassuntiva dei corsi d’acqua.
I punti di derivazione di tali cavi o rogge sono denominati bocche. Sulla base delle informazioni
acquisite dal Consorzio Est Ticino-Villoresi (elenco degli utenti sottoscrittori di dispense irrigue), tali
cavi o rogge rappresentano utenze del Naviglio Grande con titolarità di concessione riconducibile al
Consorzio stesso.
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Al sistema irriguo di derivazione dal Naviglio Grande appartengono anche altre rogge ed alcuni cavi a
loro volta derivanti dalla rogge sopradette.
Per effetto della Sentenza n. 91/2004 (punto 4) le utenze del Naviglio Grande, qualora riconosciute
come oggetto di scorrimento di acque pubbliche, si configurano come canali privati e pertanto non
assoggettati al R.D. 368/1904.
A titolo di esempio, tra le rogge più estese in territorio comunale si citano le seguenti (Il numero
indicato dopo il nome della roggia corrisponde alla numerazione in carta: DPI 01.01, DPI 01.02 e DPI
01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).

•

roggia Cina – 16 -, si origina ad Abbiategrasso e prosegue sino verso i territori di Vernate e

Figura 13 – Roggia Cina,
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della Provincia di Pavia con uno sviluppo complessivo di circa 27km;

bocca

di

presa

dal

Naviglio Grande

•

roggia Cardinala – 6 -, lunga circa 16 km, attraversa l’abitato di Abbiategrasso da nord-est
con diversi tratti artificialmente costruiti in prossimità di edifici, strade ed altre infrastrutture;
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Figure 14 e 15 –
Roggia

Cardinala,

bocca di presa dal
Naviglio

Grande

(sopra) e all’uscita
del tratto intubato
presso via Mazzini
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(sotto )

•

roggia Avogadro – 19 -, si origina dal Naviglio Grande e prosegue verso i Comuni a valle sino
a raggiungere Bubbiano (MI) dove si esaurisce dopo aver percorso circa 19 km;
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Figura

16

Avogadro,
presa

dal

–

Roggia

bocca

di

Naviglio

Alle rogge sopracitate, si aggiungono le seguenti (il n. si riferisce alla numerazione in carta):
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Grande

•

roggia Biraga – 4 -;

•

roggia Clari – 8 -;

•

roggia Moggio – 17 -;

•

roggia Roma – 7 -;

•

roggia Piona – 12 -;

•

cavo Negri – 3 -;

•

cavo Cerro – 18 -;

•

roggia Corria – 2 -;

•

roggia Panigarola – 14 -;

•

roggia Panigarola II – 15 -

che, sebbene di minore estensione delle precedenti, svolgono un’importante funzione irrigua per
l’attività agricola del territorio. Non bisogna inoltre dimenticare che tali elementi idrografici,
indispensabili per l’economia della zona, devono essere considerati a tutti gli effetti elementi di
pregio naturalistico-ambientale e molti di essi veri e propri corridoi ecologici che consentono la
proliferazione di svariate specie faunistiche e vegetali.
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5.3.2 Canali e rogge irrigue non derivate dai Navigli
Si elencano nel seguito le principali caratteristiche idrografiche della rete irrigua rappresentata da
canali, cavi e rogge appartenenti al Reticolo Minore (RIM) ed al Reticolo privato, secondo la
classificazione della Tabella riportata nel precedente Capitolo 4.
Il numero indicato dopo il nome della roggia corrisponde alla numerazione in carta (DPI 01.01, DPI
01.02 e DPI 01.03 CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).

Roggia Rile (RIM) - 40

Usi: irrigui, sono presenti numerose derivazioni ad opera di privati/agricoltori (az. Agricola Scagliac.na Bellotta; az.agr. Salmoiraghi cugini-c.na San Donato; Soc. TAI di Giovanni S. Radice FossatiMilano; az.agr. Cesati M.-c.na Brogginetta).
Il percorso si snoda nel territorio agrario del Comune, senza la necessità di tratti artificialmente
incanalati (intubamenti), ad eccezione delle zone presso gli attraversamenti stradali e le località
Fasc. 6.9 N.15/2019
Firmatario: linda cortelezzi

E
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034409/2019 del 19/07/2019

Origine: dalla roggia Cerchia, presso la loc. C.na Vecchia Rossa, s.c. Prabalò.

Mulino Comune e C.na Mulino delle Monache.
In generale, lo stato di manutenzione in territorio comunale è buono; al termine del percorso lungo
più di 14 km, confluisce nella roggia Rabica nel Comune di Morimondo.
La roggia Rile appartiene alla rete idrografica minore (RIM) di competenza del Comune in quanto
inserita negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, aree tutelate per legge già dalla L.
431/85 (Galasso), ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Figure 17 e 18 – Roggia
Rile – percorso (sopra) e
presso
(sotto)
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M.no

Comune

Roggia Gambarera (RIM) - 45
Origine: dal Cavo Citterio, presso la loc. C.na Stroppina, s.c. n. 234.
Usi: irrigui, sono presenti numerose derivazioni ad opera di privati/agricoltori (az.agr. Cesati M.-c.na
Brogginetta; az.agr. Scaglia A.-c.na Bellotta; az.agr. Scevola G.B.-c.na Trinchera).
Fasc. 6.9 N.15/2019
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La roggia Gambarera, a differenza della gran parte delle rogge irrigue, mostra un percorso
naturaliforme con frequenti meandri e limitate opere artificiali, con l’eccezione degli incanalamenti
sotterranei in corrispondenza delle carreggiate stradali.
In territorio comunale costeggia le loc. C.na San Donato e C.na Pratograsso e, al termine del percorso
lungo circa 10 km, confluisce nella roggia Acqua Tinta nel Comune di Ozzero.
La roggia Gambarera appartiene alla rete idrografica minore (RIM) di competenza del Comune in
quanto inserita negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, aree tutelate per legge già dalla L.
431/85 (Galasso), ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
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Figura

19

–

Roggia

Gambarera con ponte
canale

situ, tutte afferenti al Reticolo di competenza privata.
Si ricorda che le sottoriportate rogge non sono esaustive di tutto il complesso sistema a gestione
privata, per il quale si fa riferimento alla già citata classificazione del Capitolo 4 ed ai DPI 01.01, DPI
01.02 e DPI 01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).
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Oltre alle rogge sopracitate, si riportano alcune caratteristiche delle rimanenti rogge/cavi rilevate in

Roggia Prato Maggiore (Reticolo privato) – 73 Origine: dal fontanile Prato Maggiore, in Comune di Magenta.
Uso: irriguo (az. Agr. G. Bastubbe-c.na Castagnola; az. Agr. Ragazzetti; az. Agr. Locatelli-c.na Panizza;
az.agr. Agosti G.-c.na Gaianella; az.agr. Cislaghi A.-c.na Cassinetta Vismara;

Maganza Bianca-

Abbiategrasso; Pagliari G.-c.na Primavera; Dell'Acqua F.-Abbiategrasso; az.agr. Castelli M.-c.na
Gagliana; az.agr. Invernizzi-c.na Gagliana; az.agr. Dossi M.eM.-c.na Prato Maggiore; az.agr. Invernizzic.na Nuova Kluzer; az.agr. Agosti F.-c.na Gaianella; Zampolli P.-c.na Cà di Biss).
Il percorso della roggia costeggia numerose località tra cui: Cascina Fraschina, Cascina Sacchi, Cascina
Prato Maggiore, Cascina Gaianella, Cascina Gaiana in vicinanza della quale confluisce nella roggia
Biraga III. La roggia Prato Maggiore ha estensione pari a 19 km.
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Figura 20 – la roggia

Cavo Cantù (Reticolo privato) – 68 Origine: dalla roggia Piona, nell’estremità sud-orientale del Comune di Abbiategrasso.
Uso: irriguo (consorzio Motta/Besate).
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Prato Maggiore

Il cavo Cantù ha un’estensione complessiva di circa 46 km di cui solo poche centinaia di m. in
territorio di Abbiategrasso. E’ uno dei principali corsi d’acqua dell’area vasta, percorre numerosi
Comuni sino ad esaurirsi a sud di Motta Visconti (MI).

Roggia Biraga III (Reticolo privato) – 60 Origine: dalla roggia Prato Maggiore, ad est della loc. Cascina Castagnolo.
Uso: irriguo (az.agr. Invernizzi D.A.-c.na nuova Kluzer).
Una delle rogge più estese ed articolate in territorio comunale, è lunga 12 km complessivi e presenta
numerose ramificazioni. Si immette nel Canale Don Antonio, area idrica del Fiume Ticino.
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Figura 21 – la roggia

Cavo Citterio (Reticolo privato) – 55 Origine: in loc. Cascina Monti, Comune di Magenta (MI).
Uso: irriguo (az. Agr. G. Bastubbe-C.na Castagnola; az. Agr. Ragazzetti; az. Agr. Galbiati-c.na Brugo;
Fasc. 6.9 N.15/2019
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Biraga III

Brugnola E.-Abbiategrasso; Galbiati A.eC.-c.na Brunengo; az.agr. Ragazzetti-c.na Castagnole; az.agr.
G. Bastugge-c.na Castagnole; az.agr. Amodeo G.-Abbiategrasso).
Il cavo Citterio percorre da nord a sud l’intero territorio comunale di Abbiategrasso, passando nelle
vicinanze delle loc. Cascina Erbiere, Cascina Popola, Cascina Stroppina, Cascina Volpero, Cascina
Brunengo. Ha lunghezza superiore a 15 km e termina il suo percorso confluendo nella roggia
Gambarera.

Figura 22 – il cavo
Citterio
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Roggia Bacile (Reticolo privato) – 53 Origine: dalla roggia Remarcio, in Comune di Robecco sul Naviglio.
Uso: irriguo (az.agr. Eredi di Ragazzetti D.-c.na Erberina; az.agr. Cuneo Marco-c.na Gambarina; az.agr.
Maestri-Besate; Ticozzi CarlaA.-Milano; az.agr. Eredi di Ragazzetti S.-c.na Erbierine)
La roggia Bacile ha un’estensione complessiva di circa 14 km e, in territorio di Abbiategrasso
costeggia le loc. Cascina Scaccabarozzi, Cascina Pietrasanta, Cascina Rusca, Si esaurisce a nord-ovest
della loc- Mulino Comune.

Bacile,

sullo

sfondo

Cascina Scaccabarozzi
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Figura 23 – la roggia

Roggia Gambarina II (Reticolo privato) – 50 Origine: in vicinanza della loc. C.na Casanova Sanchioli, settore centro-settentrionale del Comune.
Uso: irriguo (az.agr. Cuneo Marco-c.na Gambarina; Ticozzi CarlaA.-Milano)
Si estende per circa 5.000 m in direzione nord-sud sino all’immissione nella roggia Fontana presso la
s.c. n. 234 – loc. C.na Gambarina.
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Figura 24 – la roggia

Roggia Pratograsso II (Reticolo privato) – 46 Origine: dalla roggia Rile, all’altezza della loc. Mulino Comune.
Uso: irriguo (c.na Vismara)
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Gambarina II

La roggia ha estensione pari a circa 6,5 km, costeggia la loc. C.na San Donato e si immette nella roggia
Gambarera (RIM). Lo stato di manutenzione è buono.

Figura 25 – la roggia
Pratograsso

II

all’intersezione con la
roggia Rietto

Cavo Doria (Reticolo privato) – 41 Origine: dalla zona del depuratore comunale, al margine occidentale del territorio comunale.
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Uso: prevalentemente irriguo (Soc. TAI di Giovanni S. Radice Fossati-Milano)
Il cavo Doria ha un’estensione di circa 2,2 km e recapito finale nella roggia Rile.

Figura

26

percorso

del

–

il
cavo
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Doria

Roggia Molinazza (Reticolo privato) – 36 Origine: da un’area di risorgenza, presso la loc. C.na Doria.
Uso: irriguo
Il percorso si sviluppa per circa 4 km sino a raggiungere il confine di Ozzero; confluisce nella roggia
Rile.

Cavo Calvi II (Reticolo privato) – 31 Origine: dalla roggia Galuppa Moscatello, al margine sud del territorio comunale.
Uso: irriguo
Ha una limitata estensione nel territorio di Abbiategrasso, mentre attraversa il comune di Ozzero
esaurendosi al confine con Morimondo (MI).
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5.4 FONTANILI
Un altro elemento idrografico di fondamentale importanza per il territorio in studio è rappresentato
dai FONTANILI: essi costituiscono un fenomeno caratteristico connesso alla presenza di una falda
molto superficiale. La presenza dei fontanili è legata ad un insieme di fattori idrogeologici il
principale dei quali è costituito dalla progressiva diminuzione delle granulometrie dei depositi più
superficiali procedendo lungo la direzione Nord-Sud: ciò determina condizioni di sbarramento nei
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confronti della falda freatica in essi contenuta provocandone l'emersione.

Figura 27 – schema rappresentativo delle interazioni tra la falda sotterranea e l’origine dei
fontanili

Nonostante il fenomeno si verifichi nelle sole aree con bassa soggiacenza della falda, l’azione
antropica svolge un importante ruolo alla sua determinazione: infatti, le teste dei fontanili sono
storicamente oggetto di approfondimento artificiale al fine dello sfruttamento delle acque ad uso
irriguo.
I fontanili, diffusi a centinaia nel territorio della Provincia di Milano, sono un elemento qualificante
del territorio dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed economico: essi sono emergenze della
falda idrica superficiale e sono presenti in una fascia continua limitata ad occidente dal fiume Ticino e
ad oriente dal fiume Adda.
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Fattori antropici hanno condizionato la diffusione dei fontanili che a partire dagli anni 1950-60 ne ha
portato alla drastica riduzione di numero: la causa del loro decremento è addebitabile a vari fattori
tra cui rivestono una particolare importanza:
-

l'impermeabilizzazione dei suoli che ha notevolmente ridotto l'apporto delle acque meteoriche
alla falda freatica;

-

l'enorme prelievo di acque sotterranee per alimentare la crescente industrializzazione ed
urbanizzazione;

-

l'abbandono dei tradizionali metodi di coltura e soprattutto delle marcite.

A partire però dagli anni ‘90 con la chiusura dei grandi insediamenti industriali si è assistito ad un

di Milano, hanno cominciato a riconsiderare il ruolo dei fontanili favorendone ove possibile il loro
ripristino ed emanando norme a loro tutela.

Struttura
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innalzamento della falda freatica, il che ha comportato che molte amministrazioni, tra cui la Provincia

I fontanili sono in definitiva degli scavi con funzioni drenante e sono composti da una TESTA, scavo
semicircolare prodotto dall'uomo di profondità variabile, in genere tra i 2 e 10 a seconda dell'area
considerata.
Lo scavo viene effettuato in modo tale da avere il letto appena al di sotto del livello freatico della
falda. Dopo la testa del fontanile si trova l'ASTA che fa defluire l'acqua nel CANALE irrigatore che la
distribuisce nei campi.
L'acqua che viene così raccolta dalla testa del fontanile e che scaturisce da polle e da infiltrazioni
laterali defluisce poi nell'asta, che sfruttando la naturale pendenza del terreno risale verso il piano
campagna, ed è collegata a sua volta ad una serie di canali irrigatori.
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Figura 28 – struttura di un

Sul fondo della testa e sulla parte iniziale dell'asta la permeabilità del terreno permette la formazione
di piccole vene idriche alle cui corrispondenze si ponevano i cosiddetti occhi di fonte, inizialmente tini
senza fondo in legno e poi tubi in ferro o cemento, che infissi nel fondo facilitavano la fuoriuscita
delle acque sotterranee, anche al di sopra della superficie libera dell'acqua. Ciò non presuppone
fenomeni di artesianesimo nella formazione del fontanile, ma bensì alla resistenza opposta dalla
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fontanile

struttura del terreno e dalla sua granulometria al passaggio delle acque. I tini di rovere utilizzati come
occhi di fonte avevano un diametro di circa 80 cm ed arrivano alla profondità di 4-5 metri dal fondo
dell'alveo.
Il fontanile è essenzialmente un ecosistema artificiale che sfrutta la presenza della falda in
prossimità del piano campagna, ne capta le acque mediante una escavazione (testa del fontanile) e la
trasporta a valle mediante canali: tale ecosistema può esistere solo se mantenuto dall'uomo in
quanto naturalmente tenderebbe a ritornare palude o bosco. Per tale motivo il fontanile per
mantenere le sue caratteristiche di efficiente sistema drenante deve essere curato con particolare
attenzione.
Il trasporto continuo di argilla da parte delle acque e l'abbondante vegetazione acquatica presente
favoriscono l'interramento del fontanile, per cui è necessario effettuare delle operazioni di "spurgo”,
che consistono nella pulitura dell'alveo con asportazione del fango e della vegetazione, che viene
ammassata sui bordi del fontanile stesso.
Quanto sopra descritto si riferisce prevalentemente alla testa del fontanile in quanto nell'asta e nel
canale dove la corrente è molto più veloce i depositi di materiale avvengono più lentamente.

54

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – aggiornamento 2019 – Relazione Tecnica

Figura

29

–

sezione

schematica di un fontanile

Nell’ambito del territorio di Abbiategrasso sono stati censiti i seguenti fontanili, cartografati in DPI
01.01, DPI 01.02 e DPI 01.03 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000).
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riqualificato

Fontanile Santa Maria Elisabetta – 32 (privato – C.na Elisabetta, Comune di Ozzero);
Fontanile Di Modrone – 33 (privato);
Fontanile Cerina Di Menta – 34 (privato);
Fontanile San Carlo III – 37 (privato);
Fontanile Porcellini – 49 (privato);
Fontanile Cascina San Donato – 57 (privato);
Fontanile Baronio – 11 (privato);
Fontanile Orfanotrofio – 13 (privato);
Fontanile Visconti Di Modrone – 26 (privato);
Fontanile Costa – 48 (privato).

Alcuni dei fontanili appartenenti alla rete privata vengono utilizzati a scopo irriguo e, per tale
ragione, sono in generale in buono stato di manutenzione. Nel seguito vengono riportate le SCHEDE
riguardanti la caratterizzazione fisico-ambientale di alcuni fontanili maggiormente rappresentativi e
la documentazione fotografica.
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FONTANILE BARONIO

11

CLASSIFICAZIONE

Privato; non censito nel PTCP 2013

COMUNI INTERESSATI

Abbiategrasso

ORIGINE

In località Castelletto, nei pressi di un parco pubblico adiacente l’Alzaia
del Naviglio Grande.
Si tratta di una zona di emergenza diffusa, adiacente sia alla suddetta
area verde pubblica, sia ad edifici residenziali.
Il tracciato prosegue con intubamento sotto la Via Stampa, mentre in
superficie incrocia le vie Verbano e Don Orione, fino a confluire, più a
valle, nella Roggia Ticinello.

LUNGHEZZA STIMATA

1.300 m

RECAPITO

Roggia Ticinello

CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE,
AMBIENTALI e FAUNISTICHE

Il tracciato si sviluppa su superfici pressochè pianeggianti o con lieve
pendenza verso sud. La larghezza dell’alveo è pari a circa 1 m, la
profondità ha pari dimensioni. In termini di funzionalità idraulica,
durante il periodo del rilievo (successivo a circa una giornata di pioggia
non continuativa), nel tratto medio e finale del fontanile non si
osservano acque correnti.
Dal punto di vista idrologico, se dalla zona di risorgiva vi è la presenza
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di acqua relativamente stagnante, nel tracciato medio e finale
l’evidenza dello scorrimento superficiale è pressochè nulla,
verosimilmente a seguito dell’infiltrazione nel sottosuolo.
La testa medesima ha necessità di interventi di manutenzione per
migliorarne la funzionalità, mentre il tracciato possibilmente ripulito
dalla vegetazione infestante.
Migliorabili le condizioni di igiene ambientale (isolati rifiuti, oggetti in
plastica, conseguenza della fruizione del luogo).
Specie animali osservate: volatili comuni.

Figura 30 - parco pubblico (sullo
sfondo, area alberata testa del
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Fontanile Baronio)

Figura 31 -testa del fontanile
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Figura 32 -percorso del
Fontanile Baronio c/o la via
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Don Orione

Figura 33 -sbocco nella
roggia Ticinello
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FONTANILE ORFANOTROFIO

13

CLASSIFICAZIONE

Privato; non censito nel PTCP 2013

COMUNI INTERESSATI

Abbiategrasso

ORIGINE

LUNGHEZZA STIMATA

In località Castelletto Mendosio, in prossimità di un’area arbustiva
adiacente campi coltivati, alla base dell’Alzaia del Naviglio Grande.
Si tratta di una zona di emergenza diffusa, con acque pressochè
stagnanti e deflusso molto ridotto.
Il tracciato prosegue con percorso pressochè artificiale ed adiacente
ad aree private sino all’immissione nella roggia Panigarola.
2.800 m

RECAPITO

Roggia Panigarola

CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE,
AMBIENTALI e FAUNISTICHE

Il tracciato si sviluppa su superfici pressochè pianeggianti o con lieve
pendenza verso sud. La larghezza dell’alveo è pari a circa 1 m, la
profondità ha pari dimensioni. Come sopra accennato, la testata è un
ambiente con acque stagnanti popolate da numerosi anfibi, così come
la parte iniziale del tracciato.
Anche in questo caso, la testa necessità di interventi di manutenzione
per migliorarne la funzionalità, mentre il tracciato dovrebbe essere
possibilmente ripulito dalla vegetazione infestante.
Migliorabili le condizioni di igiene ambientale (isolati rifiuti, oggetti in
plastica).
Specie animali osservate: numerosi anfibi
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Figure 34 e 35 -area
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FONTANILE COSTA
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CLASSIFICAZIONE

Privato; non censito nel PTCP 2013

COMUNI INTERESSATI

Abbiategrasso

ORIGINE

L’origine è compresa tra le località Cascina Costa e Cascina Gambarina,
a sud del Canale scolmatore di NO.
Si tratta di una zona di emergenza, presumibilmente diffusa, con acque
pressochè stagnanti e deflusso molto ridotto.
Il tracciato prosegue parallelamente alla s.c. n. 234 (proseguimento
della via Cassolnuovo), oltrepassa la località M.no Comune e prosegue
sino all’immissione nel Cavo Sala.

LUNGHEZZA STIMATA

3.200 m

RECAPITO

Cavo Sala

CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE,
AMBIENTALI e FAUNISTICHE

Il tracciato principale si sviluppa in direzione prevalente da est verso
ovest, al margine della s.c. n. 234 sino a raggiungere la località Molino
Comune.
Qui, a seguito di un incanalamento sotterraneo, il fontanile Costa
prosegue verso sud-ovest sino ad immettersi nel cavo Sala. L’alveo,
ben strutturato, ha profondità di quasi 1 m e, presso lo sbocco, sono
presenti specie vegetali infestanti che ne limitano la sezione.
Dal punto di vista idrologico, se dalla zona di risorgiva vi è la presenza
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di acqua relativamente stagnante, verso il tracciato medio e finale
l’evidenza dello scorrimento superficiale è pressochè nulla,
verosimilmente a seguito dell’infiltrazione nel sottosuolo.
Si evidenzia comunque che, l’eventuale interruzione del tracciato
medio e finale per cause naturali quali l’eccessiva crescita di
arbusti/vegetazione infestante potrebbe determinare potenziali
disfunzioni al sistema della acque superficiali durante periodi
particolarmente piovosi.

36

-

fontanile

Costa,

tracciato lungo la s.c. n. 234

Fasc. 6.9 N.15/2019
Firmatario: linda cortelezzi
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Figura

Figura 37 - il fontanile Costa
presso
ricettore
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Fasc. 6.9 N.15/2019
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FONTANILE VISCONTI DI MODRONE

26

CLASSIFICAZIONE

Privato; censito nel PTCP 2013

COMUNI INTERESSATI

Abbiategrasso

ORIGINE

L’origine, posta all’estremità orientale al confine con Vermezzo (MI), è
compresa tra le località Cascina Cittadina e Cascina Grande, a sud-est
dell’agglomerato di Castelletto Mendosio.
Si tratta di una zona di emergenza diffusa, con acque stagnanti e
deflusso molto ridotto.
Il tracciato segue la delimitazione dei campi agricoli adiacenti e della
strada interpoderale sterrata sino all’immissione nella roggia Piona.

LUNGHEZZA STIMATA

930 m

RECAPITO

Roggia Piona

CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE,
AMBIENTALI e FAUNISTICHE

Dal punto di vista morfologico, il fontanile è fiancheggiato da versanti
piuttosto ripidi con altezza pari a circa 3,5-4,0m.
La testa del fontanile è caratterizzata da una fitta vegetazione igrofila
mentre l’asta è circondata da un’interessante frammento di bosco in
buono stato di conservazione, con alcune specie legnose autoctone;
esso è caratterizzato da un sottobosco piuttosto ricco e differenziato.
La fitta vegetazione boschiva svolge anche un importante effetto
stabilizzante nei confronti di potenziali dissesti lungo le rive.
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Figura 38 – il contesto
ambientale del fontanile
Fasc. 6.9 N.15/2019
Firmatario: linda cortelezzi
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Dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed agronomico, il fontanile
Visconti rappresenta uno degli elementi più interessanti nel territorio
comunale per il buono stato di conservazione e per il contesto nel
quale è inserito.
L’ambiente circostante si presenta ancora integro e costituito dalla
tipica campagna coltivata del basso milanese, con tracce di filari lungo
il reticolo idrografico.
Dal punto di vista idrologico, nella zona di risorgiva vi è la presenza di
acqua relativamente stagnante. Si ritiene che interventi volti al
riequilibrio idraulico potrebbero restituire un consistente flusso di
acqua, purchè tali lavori vengano condotti nel pieno rispetto della
vegetazione boschiva circostante, evitando anche il calpestio del
sottobosco.
Specie animali osservate nella testa e lungo l’asta del fontanile:
numerosi specie di anfibi. Nella campagna circostante: aironi, anatre,
garzette e altre specie di volatili tipiche di questo habitat naturale.

Visconti di Modrone

Figura 39 – l’asta del
fontanile
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