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PREMESSA

L’analisi è stata svolta in conformità a quanto previsto dal DGR 7/7868 del 25
gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come
indicato dall’art.3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni
regionali di polizia idraulica” e dalla delibera n. 7/13950 del 28 agosto 2003.
Le elaborazioni tecniche inoltre tengono conto anche delle indicazioni forniteci
dall’ufficio tecnico del Comune.
I dati presentati in relazione verranno integrati successivamente attraverso
sopralluoghi sul territorio.

Sono state individuate due rogge Private Crivelli e Rosera con concessione in
fase di rinnovo da parte del consorzio Olona .
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CONTENUTI DEL LAVORO
Il materiale prodotto è costituito da una relazione tecnica d'indagine e da un
elaborato cartografico dove risulta individuato il reticolo idrico e le fasce di
rispetto del reticolo minore e consortile proposto.
Inoltre sarà predisposta una proposta di normativa relativa alle fasce di rispetto.
L’azione conoscitiva è stata sviluppata seguendo le indicazioni legislative ed ha
teso alla:
•

individuazione del reticolo principale in base all'elenco fornito dalla
Regione Lombardia : allegato A d.g.r. n°7/7868, d.g.r. n°7/13950, integrati
dalla d.g.r n°8/8127 che recita : “…di stabilire che l’elenco dei corsi
d’acqua del reticolo idrico principale e` individuato all’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce
l’elenco di cui all’allegato A della d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950”

•

individuazione del reticolo minore secondo i criteri previsti nell’All. B d.g.r.
n°7/7868 e d.g.r. n°7/13950;

•

•

individuazione dei corsi d’acqua gestiti dai consorzi di bonifica in fase di
concessione (ex Allegato D d.g.r. n°7/7868 e d.g.r. n°7/13950), integrata
dalla d.g.r n°8/8127 che recita : “…3. di stralciare pertanto detti corsi
d’acqua classificati pubblici dall’Allegato D «Elenchi dei canali gestiti dai
Consorzi di Bonifica » alla d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod.
e int. E dall’elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20552; 4. di dare
atto che i corsi d’acqua classificati pubblici attualmente gestiti dai
Consorzi in forza di vigente atto amministrativo continueranno ad essere
gestiti dai Consorzi stessi; 5. di disporre che i Consorzi che vogliano
continuare a gestire i corsi d’acqua pubblici attualmente erroneamente
inseriti nell’allegato D alla d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e
int. o nell’elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20552, presentino
istanza di concessione all’Autorita` idraulica competente (Sede
Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale, o
Comune, se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre
2009”.

individuazione delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al
reticolo idrico minore secondo i criteri del R.D. 523/190
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1. PROGRAMMAZIONE
1.1 OBIETTIVI
1. L’Amministrazione Comunale in accordo con IANOMI S.p.A. – SINOMI

S.p.A. nell’attivare questo tipo di lavoro si è posta l’obiettivo di conseguire
un quadro conoscitivo del reticolo principale e minore, comprensivo di
informazioni tecnico-operative e cartografiche, dell’ubicazione topografica
della rete ed attivare dei sistemi di prevenzione sulle aree, individuare le
situazioni anomale o a rischio per limitare i danni idraulici.
Questi obiettivi dovranno diventare la base per un’azione comunale per:
•

attivare la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua riducendo i rischi
idrogeologici;

• utilizzare in modo razionale le risorse idriche superficiali.
1.2 METODOLOGIA SEGUITA
Il lavoro è stato svolto nelle modalità che di seguito sono sintetizzate.
Fase di individuazione:
a) analisi e definizione del reticolo idrico principale e minore, mediante verifica in
campo

ed

attraverso

l’analisi

della

cartografia

esistente

(catastali,

aerofotogrammetrico, ortofoto);
b) individuazione delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo
idrico principale, di bonifica e minore sulla base della normativa vigente.
In base all’individuazione è stata redatta la carta con identificazione del reticolo
idrografico principale, di bonifica, del minore e delle fasce di rispetto.

Fase di regolamentazione: definizione delle attività vietate o soggette ad
autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.
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1.3 ASPETTI NORMATIVI
Criteri per l'individuazione del reticolo idrografico

Reticolo Principale
Del reticolo principale fanno parte i corsi d’acqua dell’elenco A della d.g.r.
n°7/13950), e successive integrazioni

.Nell’ individuazione del reticolo in

gestione alla Regione possono considerarsi come significativi i bacini sottesi da
corsi d’acqua di lunghezza superiore ai 2 Km (d.g.r. n. 7 /7868, 25 gennaio
2002).
La Regione Lombardia seguendo questa impostazione ha classificato i corsi
d’acqua che fanno parte del reticolo principale.
Inoltre nel reticolo principale sono stati inseriti i corsi d’acqua che nel tempo sono
stati interessati da:
 rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche;
 interventi idraulici o di versante particolarmente significativi (caratteristica che
vale anche per quei corsi d’acqua che fungono da confine tra comuni limitrofi);
 opere di sbarramento o autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo
idroelettrico.
I corsi d’acqua principali devono possedere almeno una delle seguenti
caratteristiche (d.g.r. n. VI/47310, 22 Dicembre 1999):

a) corsi d’acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
b) corsi d’acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da
parte di Enti pubblici;

c) corsi d’acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
d) corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di
polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.
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Reticolo di bonifica
I consorzi di bonifica ai sensi della lettera C comma 4 dell’art. 5 della LR 7/03,
esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali in concessione
nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell’art 20 (norma
transitoria) della L.R. citata, in riferimento alla d.g.r n°8/8127 che recita :
“ art. 3. di stralciare pertanto detti corsi d’acqua classificati pubblici dall’Allegato D
«Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica » alla d.g.r. 25 gennaio 2002 n.
7/7868 e succ. mod. e int. E dall’elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005, n.
20552;
art. 4. di dare atto che i corsi d’acqua classificati pubblici attualmente gestiti dai
Consorzi in forza di vigente atto amministrativo continueranno ad essere gestiti
dai Consorzi stessi;
art. 5. di disporre che i Consorzi che vogliano continuare a gestire i corsi d’acqua
pubblici attualmente erroneamente inseriti nell’allegato D alla d.g.r. 25 gennaio
2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell’elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005,
n. 20552, presentino istanza di concessione all’Autorita` idraulica competente
(Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale, o
Comune, se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2009.”
Nella LR 7/03 all'art. 5 (Funzioni dei consorzi di Bonifica) si legge quanto segue:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di
cui all'articolo 2 avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia
elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e
attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di
programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di
valorizzazione economica sostenibile, di risanamento delle acque, anche al
fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole);
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f)

espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua
pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio
alla Provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n.
14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava);

g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno
specifico regolamento approvato dalla Giunta regionale.

I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade,
acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di
navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e
funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla
valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione
delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di
programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi
della Regione, dell'Autorità di bacino, delle Province, e dei Comuni nell'ambito
delle rispettive competenze ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, della
legge 183/1989.
Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di
vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi
triennali e dei piani comprensoriali, da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione ed in genere da parte di tutte le
utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata
esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale
da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati, con
decreto del competente direttore generale della Giunta regionale, ad eseguire
interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei
sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
I consorzi provvedono altresì:
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di
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utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata
esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale
da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati, con
decreto del competente direttore generale della Giunta regionale, ad eseguire
interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei
sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
I consorzi provvedono altresì:
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di
polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica;
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla
bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della
medesima LR 7/03 ( che afferma che la Giunta Regionale individua il
reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il
regolamento di polizia idraulica).
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.
I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere
le funzioni già dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non
ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado,
disciplinato dalle norme della LR 7/03.
Il Consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi gestisce i corsi d’acqua di sua
competenza

che

attraversano

il

comune,

in

quanto

titolare

dell’atto

amministrativo di concessione, assegnatogli dalla Regione, come da d.g.r
n°8/8127.
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Denominazione di corso d’acqua
La Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4/02/1977, identifica con
la denominazione “corso d’acqua “ le seguenti strutture idrauliche:
- i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.);
- i corsi d’acqua artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo,
ecc.).
Sono esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di
acque reflue industriali.
Nella delibera sono indicati diversi criteri che vanno seguiti.
I criteri più significativi riguardano l’individuazione idraulica e la caratterizzazione
geografica e topografica
Inserimento
I corsi d’acqua devono rispondere in linea generale ad almeno uno dei seguenti
criteri (Allegato B) per appartenere al reticolo minore di competenza comunale:
1. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative
vigenti;
2. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con
finanziamenti pubblici;
3. siano rappresentati come corsi d’acqua delle cartografie ufficiali IGM e
CTR .
Esclusione dal reticolo minore
I corsi d’acqua che presentano uno dei criteri appena menzionati possono essere
esclusi dal reticolo di competenza comunale sulla base di un studio di dettaglio
adeguato allo scopo e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi
non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L.36/94 e
relativo regolamento sopra richiamati.
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1.4 MODALITA’ OPERATIVA
Le elaborazioni tecniche per l’individuazione del reticolo idraulico hanno seguito
integralmente le disposizioni della delibera regionale, in particolare sono state
analizzate le caratteristiche territoriali sia dal punto di vista geologico che
idrogeologico rilevando inoltre gli aspetti morfologici più significativi. Su questa
base si è proceduto all’individuazione del reticolo idraulico nella sua complessità
partendo dall’analisi cartografica, attraverso il confronto sulle diverse basi
esistenti (catastali, CTR, aerofotogrammetrico, ortofoto).
Sono stati analizzati gli elenchi dei corsi d’acqua demaniali e quelli di pertinenza
dei consorzi di bonifica e irrigazione nonché quelli dei consorzi irrigui.
Questa prima base conoscitiva dovrà essere verificata attraverso una
investigazione diretta sul terreno per analizzare le caratteristiche strutturali del
sistema e gli aspetti di modificazione che si sono determinati nel tempo per
modellazione naturale o per interventi antropici (regimazione, canalizzazione,
tombinatura, ecc.).
L’indagine di campagna cercherà di distinguere il reticolo con caratteristiche
ancora naturaliformi da quello completamente artificializzato e di evidenziare le
situazioni di anomalia presenti.
Quest’ultima parte è frutto di un’indagine speditiva che è di tipo qualitativo che
nel tempo dovrà essere approfondita e migliorata sulla base di rilievi topografici e
morfologici di dettaglio. In particolare nelle situazioni di tombinatura per
comprendere i caratteri locali sono necessarie indagini strumentali.
Il lavoro è stato completato analizzando la documentazione a carattere territoriale
esistente (piano provinciale di coordinamento, piano delle bonifiche regionali,
componente geologica, piano del parco, ecc.).
Sulla base di questi aspetti conoscitivi è stato possibile predisporre una relazione
tecnica e la mappa di prima individuazione del reticolo minore.
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Quest’ultima parte è frutto di un’indagine speditiva che è di tipo qualitativo che
nel tempo dovrà essere approfondita e migliorata sulla base di rilievi topografici e
morfologici di dettaglio. In particolare nelle situazioni di tombinatura per
comprendere i caratteri locali sono necessarie indagini strumentali.
Il lavoro è stato completato analizzando la documentazione a carattere territoriale
esistente (piano provinciale di coordinamento, piano delle bonifiche regionali,
componente geologica, piano del parco, ecc.).
Sulla base di questi aspetti conoscitivi è stato possibile predisporre una relazione
tecnica e la mappa di prima individuazione del reticolo minore.

1.5 CLASSIFICAZIONE RETICOLO IDRICO

Il reticolo idrografico, classificato secondo il grado di importanza gerarchica in
principale e minore, è formato da:

▫

Sistema idrico superficiale a carattere naturale

▫

Sistema idrico artificiale

Le principali strutture idrauliche che compongono il reticolo sono:
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> Corsi d’acqua naturali
-

Fiume: corso perenne di acque adunate da vari corsi minori nati
da sorgenti, da ghiacciai o da laghi che, per l’impulso di gravità,
scorre verso il mare o verso un fiume più grande nel quale si
immette. Dal latino "Flume(n)", dal verbo fluere, scorrere.

-

Torrente: corso d’acqua breve,di solito a forte pendenza e con
accentuate variazioni di portata. Dal latino dotto di origine
indoeuropea, "torrente(m)", part. Pres. di "torrere", "esser secco",
preso nel senso di "corrente".

-

Rivo: breve corso d’acqua

> Corsi d’acqua artificiali
-

Canale: manufatto a superficie libera destinato a convogliare
acqua.

-

Canale navigabile: via d'acqua artificiale normalmente navigabile
da chiatte

-

Canale irriguo: manufatto a superficie libera costruito per scopi
irrigui.

-

Canale di bonifica: manufatto a superficie libera destinato a
convogliare e drenare acqua a scopo di bonifica.

-

Canale industriale: manufatto a superficie libera destinato ad
apportare o smaltire acqua a scopo produttivo

-

Colatore: fosso di scolo dell'acqua d'irrigazione
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-

Fosso: dal latino "fossa(m)", che deriva a sua volta dal termine
latino "fodere", scavare, anch'esso di origine indoeuropea. Fossa
che serve per lo scolo dell'acqua.
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2. CONOSCENZA DEL TERRITORIO
2.1 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Il Comune è situato a Nord-Ovest della città di Milano in Provincia di Milano e ha
una popolazione di 17.291 abitanti (31-12-03).
Confina a partire da nord e procedendo in senso orario, con i seguenti comuni:
Cerro Maggiore, Lainate, Pogliano Milanese, Arluno, Parabiago
Le aree urbanizzate rappresentano poco più della metà della superficie
comunale (64% dell’intera superficie) sono concentrate nella parte centrale e
orientale del territorio comunale.
La restante parte del territorio è a destinazione agricola, ad eccezione di tre aree
estrattive: una posta al confine con Cerro Maggiore, e due all’interno del comune.

2.2 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
Dal punto di vista geomorfologico, l’intero bacino dell’Olona può essere
differenziato in tre settori: settentrionale, centrale e meridionale.
Il settore settentrionale è caratterizzato dalla presenza delle propaggini del
sistema dei rilievi in substrato roccioso e dalla presenza delle creste moreniche
principali che circondano l’incisione principale del corso d’acqua.
Il settore centrale corrisponde all’ambito geomorfologico della così detta "Alta
Pianura", caratterizzata dalla presenza di più ordini di terrazzi costituiti da
depositi fluvioglaciali e alluvionali, generati dall'azione erosiva e di deposito
operata dalle fiumane che fuoriuscivano dalle lingue glaciali; essa si estende con
limite settentrionale irregolare che contorna gli archi morenici più esterni. Il limite
meridionale coincide con l'estremo inferiore dei terrazzi antichi (Diluvium medio e
antico).
Il settore meridionale è caratterizzato da un unico piano di riferimento dove si
confonde anche l’alveo fluviale. Corrisponde all’ambito geomorfologico di Media
Pianura si sviluppa secondo un piano debolmente inclinato verso il Po ed è posto
immediatamente a sud del precedente; esso ha limite inferiore corrispondente

IANOMI SPA Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A - SINOMI SPA Servizi Idrici Nord Milano – via
Cechov, 50 tel 02/383101 fax 02-33407007 – idrico@considriconord.it - www.considriconord.it

14

Comune di Nerviano

alla fascia meridionale dei fontanili ed è costituito da depositi fluvioglaciali recenti
(Diluvium recente), localmente interrotti dalle alluvioni dei corsi d'acqua principali.
La zona presa in esame comprende parte del settore centrale e quello
meridionale. L'area di studio si presenta allungata in senso Nord – Sud, non mostra
rilevanti variazioni di quota. La porzione settentrionale risulta dalla valle del Fiume
Olona, mentre nella porzione meridionale l’incisione è meno pronunciata. Una
caratteristica importante è la presenza della linea dei fontanili che attraversa l’area
all’altezza dell’abitato di Pregnana Milanese e passa a Sud del centro urbano di
Rho.
Il territorio comunale si estende per circa 13,48 Km2 nell’alta pianura milanese.
Esso complessivamente si presenta come un insieme di superfici pianeggianti e
densamente urbanizzate.
La superficie topografica è compresa tra le quote di circa 184 m s.l.m. e 164 m
s.l.m.
Il territorio comunale si trova a Nord della fascia dei fontanili.
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2.3 ASPETTI GEOLOGICI
Geologicamente, l’intera area di studio è costituita da un’omogenea coltre
alluvionale. L'ambito di studio può essere per la maggior parte definito di media
pianura, poiché si colloca subito a valle delle estreme propaggini terrazzate
dell'alta pianura milanese, in un contesto sostanzialmente pianeggiante.
Secondo la cartografia geologica ufficiale (Foglio «Milano» della Carta Geologica
d'Italia 1:100.000 e la «Carta geologica della Lombardia» alla scala 1:250.000), i
materiali costituenti questo settore della pianura vengono attribuiti al Fluvioglaciale
e Fluviale wurmiano (Pleistocene superiore) e l'insieme delle superfici viene detto
Livello Fondamentale della Pianura (LFP).
All'interno della depressione fluviale dell’Olona vanno operate distinzioni tra
alluvioni medio-attuali e terrazzi dell'alluvium antico.
La rappresentazione di queste unità è evidenziata in Tav. 1.
Di seguito si riporta una loro sintetica caratterizzazione.

ALLUVIUM MEDIO-ATTUALE
Il ripiano dell’Alluvium medio - attuale costituisce il ripiano inciso dal fiume Olona.
E’ costituito da alluvioni ghiaioso – sabbioso - limose, fresche o poco alterate,
dell'alveo attivo e delle diramazioni abbandonate del fiume Olona. Inoltre
l’Alluvium medio - attuale comprende tutte le alluvioni sabbiose e ghiaiose
immediatamente sottostanti il ripiano dell’Alluvium Antico. Questi depositi sono di
età Olocenica.

ALLUVIUM ANTICO (Olocene)
Il ripiano dell’Alluvium Antico (Carta Geologica della Lombardia 1:250.000) è
intercalato tra il "Livello fondamentale della pianura" in alto ed i depositi
alluvionali medio - recenti del F. Olona.
La litologia di queste alluvioni è caratterizzata prevalentemente da ghiaie
poligeniche con intercalazioni costituite da lenti di sabbie di vario spessore
distribuite in modo non uniforme all’interno dell’Unità.
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Lo strato di alterazione superficiale è di natura limoso - argillosa e presenta uno
spessore di circa 30-40 cm.
Lo spessore dei depositi varia da qualche metro a diverse decine di metri.

FLUVIALE E FLUVIOGLACIALE WURM
Sono i depositi costituenti il Livello Fondamentale della Pianura, rappresentati da
alluvioni prevalentemente sabbiose e sabbioso-limose, con lenti a granulometria
via via più grossolana (sabbie ghiaiose) con il crescere della profondità. La coltre
superficiale presenta spessori variabili tra pochi decimetri ad alcuni metri ed è di
natura limosa. Essa è riferibile per età al Pleistocene Superiore.
Le litologie presenti in questa formazione sono molto varie, essendo
rappresentate soprattutto da rocce cristalline (graniti, granodioriti e dioriti),
effusive (porfidi quarziferi) e metamorfiche (gneiss, scisti, quarziti, filladi,
micascisti), cui si associano rocce sedimentarie (calcari e dolomie), con diametro
massimo dell'ordine di 15 cm.
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2.4 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Una corretta comprensione degli aspetti del deflusso delle acque superficiali e di
falda deve basarsi su un’analisi sia delle caratteristiche idrogeologiche dell’area
sia degli aspetti climatici. In questo modo è possibile fornire un quadro completo
ed esaustivo degli aspetti legati all’acqua. Di seguito quindi verranno affrontati
entrambi questi aspetti.
Al fine di caratterizzare la struttura idrogeologica dell’area interessata dal presente
studio è necessario scegliere un criterio di classificazione delle Unità individuabili
dall’interpretazione dei dati del sottosuolo.
Nello schema seguente si riportano le suddivisioni proposte dai differenti Autori:

La successione sedimentaria della Pianura Padana mostra una progressiva
diminuzione della granulometria dei sedimenti con l’aumentare della profondità, in
particolare è possibile distinguere tre litozone:
•

Litozona ghiaioso – sabbiosa: costituisce l’acquifero tradizionale (I e II
acquifero), normalmente sfruttato a scopo idropotabile

•

Litozona sabbioso – argillosa: costituisce l’acquifero profondo (III acquifero)

•

Litozona argillosa: poco sfruttabile dal punto di vista idropotabile
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Da un punto di vista più strettamente idrogeologico si possono quindi distinguere tre
acquiferi definiti in base alle caratteristiche di permeabilità dei sedimenti e
vulnerabilità:
•

Primo acquifero: costituito da depositi alluvionali recenti ed antichi e dal
fluvioglaciale wurmiano; si tratta di sedimenti (ghiaie e sabbie prevalenti) ad
elevata permeabilità (k=10-3 e 10-4 m/sec);

•

Secondo acquifero: costituito da depositi fluvioglaciali antichi (Riss - Mindel);
si tratta di sedimenti (ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice limosa) di medio –
alta permeabilità (k=10-4 e 10-5 m/sec) localmente cementati (“Ceppo”), con
spessori variabili che possono arrivare a 40 – 50 m;

•

Terzo acquifero: costituito da depositi a granulometria prevalentemente fine
con permeabilità medio – bassa (k=10-4 e 10-6 m/sec) riferibili al
Villafranchiano, gli spessori non sono definibili con certezza e si individua un
approfondimento andando da Nord verso Sud.

Per avere un quadro dell'andamento della falda freatica nell'area studiata viene
riprodotta la carta delle isofreatiche e piezometria elaborata dalla Provincia di
Milano.
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Nell’osservare la carta si notano le differenze di gradiente idraulico tra l'area
settentrionale e quella centro-meridionale, l'effetto drenante dei principali corsi
d'acqua e l'inflessione delle linee di flusso idrico al margine occidentale dell'area,
per il richiamo operato dall'intenso emungimento idrico in corrispondenza di Milano.
Per quanto riguarda la soggiacenza della falda si va da valori massimi di oltre 16
metri al confine nord dell'area, a minimi inferiori a 4 metri nelle zone centrali di
emergenza freatica. Purtroppo tali informazioni riguardano i livelli delle prime falde
captate nei pozzi della rete di controllo e nei pozzi pubblici. Altra cosa sono i livelli
reali del primo acquifero riscontrabile nel sottosuolo.
Infatti sono presenti piccole falde assai più superficiali, riguardo alle quali non è
possibile conoscere parametri idraulici, oscillazioni e rapporti con le acque captate
dai pozzi misurati.
Strettamente connesso con situazioni di falda molto superficiale è il fenomeno dei
fontanili. Come è noto, esso è legato a un insieme di fattori idrogeologici, il
principale dei quali è la riduzione, passando da nord a sud, delle granulometrie
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dei materiali in cui la falda freatica è contenuta, con la conseguente formazione
di sorgenti per sbarramento ed emergenza.
Nonostante la fuoriuscita dell'acqua sia sempre stata favorita dall'uomo per l'utilizzo
a scopi irrigui (marcite), la persistenza dei fontanili è soprattutto legata alla
presenza di una falda sub-superficiale.
La fascia di emergenza freatica caratterizzata da fontanili è presente solo nella
parte più meridionale dell’area in esame, interessa infatti soltanto il comune di
Pero.
Le falde milanesi si alimentano principalmente grazie all'infiltrazione delle acque
sulla superficie di un vasto territorio comprendente buona parte del settore
prealpino fra Como e Valmadrera, con le valli del Seveso, del Lambro, del Lura e
dell'Olona ed i loro antichi alvei. Le acque che si raccolgono negli acquiferi di
questa regione prealpina defluiscono poi verso sud raggiungendo l'area
milanese.
L'acquifero ospitato nei depositi più superficiali risulta essere inoltre alimentato,
sia dagli apporti meteorici efficaci, sia da fenomeni di dispersione nel sottosuolo
dei corsi d'acqua e dei canali irrigui, che dagli apporti diretti legati alle pratiche
irrigue.
Le osservazioni sulle oscillazioni piezometriche vengono fatte considerando due
pozzi: uno a Canegrate e uno a Parabiago (dati della Provincia di Milano –
Sistema Informativo Falda).
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Dai grafici soprastanti, si osserva una generale tendenza alla stabilità senza
marcati innalzamenti della superficie piezometrica nel periodo compreso tra il
1992 ed il 1998.
La massima soggiacenza, pari a circa 30 m nel pozzo di Canegrate e a circa 24
m nel pozzo di Parabiago, è registrata nei mesi primaverili (marzo-maggio). I
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valori minimi (24 m circa a Canegrate e 17 m circa a Parabiago) si registrano nei
mesi estivi (luglio-settembre).
I due valori “fuori scala” registrati nel pozzo di Parabiago devono essere
considerati delle anomalie di misura.
Per completare il quadro idrogeologico dell’area si riporta il grafico relativo al
pozzo di Rho, che mostra come i valori di soggiacenza minima (12 m circa) e
massima (18 m circa) tendano a diminuire muovendosi verso Sud.
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Il progressivo innalzamento del livello della falda determina il fenomeno dei
fontanili. Come è noto, esso è legato a un insieme di fattori idrogeologici, il
principale dei quali è la riduzione, passando da nord a sud, delle granulometrie
dei materiali in cui la falda freatica è contenuta, con la conseguente formazione
di sorgenti per sbarramento ed emergenza.
Nonostante la fuoriuscita dell'acqua sia sempre stata favorita dall'uomo per l'utilizzo
a scopi irrigui (marcite), la persistenza dei fontanili è soprattutto legata alla
presenza di una falda sub-superficiale.
La fascia di emergenza freatica caratterizzata da fontanili si estendeva, in questo
tratto della pianura, in modo continuo dal Ticino all'Adda per un'ampiezza di 5-25
km.
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Fino al 1940 esistevano nella Provincia di Milano circa 800 fontanili, che irrigavano
più del 25% della superficie agraria. Una situazione di grande ricchezza, in rapido
successivo declino con il degrado di molte aree e, soprattutto, con l'abbassamento
del livello freatico a partire dai dintorni di Milano e dalle zone più settentrionali.
Nel 1975 rimanevano soltanto 430 fontanili attivi in tutta la Provincia, con portate
totali pari a poco più di un terzo di quelle precedenti.
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2.4.1 VINCOLI IDROGEOLOGICI

Di seguito vengono riportati i principali vincoli sul territorio derivanti da normative
in vigore di contenuto prettamente idrogeologico.

9 L.183/89

a) Fasce fluviali Autorità di Bacino ( DCPM 24/7/98) ;
b) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico ( Pai).

9 L. 365/00

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato ed in materia di protezione civile .

9 D.g.r. n° 7 /7868 , successive modifiche e integrazioni “Polizia idraulica “.
9 R.D. 523/1904

Testo unico sulle opere idrauliche .
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2.5 ASPETTI CLIMATICI
Le caratteristiche meteorologiche sono sostanzialmente di tipo continentale,
caratteristica tipica dell’area della pianura Padana, con inverni rigidi ed estati
calde, elevata umidità, nebbie frequenti in inverno, piogge piuttosto limitate e
relativamente ben distribuite durante tutto l’anno.
In inverno l’area risulta spesso coperta da formazioni nebbiose e scarsa
ventilazione; in tale periodo le precipitazioni sono poco frequenti.
Il passaggio alla primavera risulta piuttosto brusco. Per tutta la stagione
primaverile si verificano vari episodi piovosi; questi, nella tarda primavera e inizio
estate tendono ad assumere caratteri temporaleschi.
In estate, inoltre, il clima è caratterizzato da elevate temperature e scarsa
ventilazione, fattori che determinano la formazione di afa; le scarse precipitazioni
di questa stagione sono di carattere temporalesco.
L’autunno, invece, è caratterizzato da intense perturbazioni che portano ad un
tempo instabile e piogge di notevole intensità.
La media annua di precipitazioni, in questa zona, è introno a 1.000 mm; tale
valore può essere considerato una media tra la zona più prossima a Milano con
valori medi compresi tra 800-1.000 mm e la zona al limite con la Provincia di
Varese con valori compresi tra 1.000 e 1.200 mm (Carta delle precipitazioni
medie annue Ersal-Regione Lombardia) .
Il regime pluviometrico è classificabile come sublitorale. Presenta due massimi e
due minimi annui, con il valore massimo primaverile sostanzialmente uguale a
quello autunnale e con minimo invernale inferiore a quello estivo. Le punte
primaverili e autunnali hanno valori medi mensili dell'ordine dei 130 mm, i minimi
estivi e invernali hanno medie mensili rispettivamente 90 e 65 mm.
Per quanto riguarda la temperatura dell'aria si rileva che il mese più freddo
dell’anno è gennaio con un temperatura media di 3-4° C, mentre i mesi più caldi
sono luglio e agosto dove il termometro riporta temperature medie di 24-25° C.
La temperatura media annua si attesta su valori compresi tra 12-14° C.
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2.6 QUADRO D’UNIONE
La superficie dell’area in esame è attraversata da un reticolo idrografico
composto in prima istanza da 7 corsi d’acqua che si sviluppano per una
lunghezza di circa 14,5 Km.
Il reticolo idrico presente è rappresentato sia da corsi d’acqua naturali sia da
canali artificiali. I primi hanno andamento da Nord Ovest verso Sud Est, mentre lo
scorrimento dei secondi è vario. Il Canale Villoresi attraversa il comune in senso
longitudinale da Ovest verso Est.
Il sistema che viene riportato comprende i corsi d’acqua presenti nel Comune
(rogge, cavi, fontanili, ecc.).
L’analisi dei dati catastali forniti dall’Agenzia del Territorio riportati in cartografia
alle diverse scale e nella documentazione elettronica dovrà portare alla verifica
dell’elenco nominale che viene riportato con la lunghezza di ciascun corso
d’acqua.

NOME

Lunghezza
(m)

Torrente Bozzente

2.012

Canale Villoresi

4.207

Fiume Olona

4.211

Diramatore di Parabiago

1.229

Derivatore di Arluno - Vittuone
Derivatore di Bareggio
Derivatore di Rho
Totale complessivo

162
2.382
273
14.476
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3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO
3.1 RACCOLTA DATI
Il lavoro di individuazione si è sviluppato attraverso la raccolta degli studi
territoriali esistenti completata da un rilievo speditivo di campagna.
La documentazione esistente analizzata riguarda i seguenti elaborati:
-

Componente Geologica nell’Ambito del Piano Regolatore Generale;

-

Studi territoriali di area (PTCP, PIM);

-

Carta Catastale Comunale;

-

Carta tematica del reticolo (Regione Lombardia, Provincia di Milano);

-

Ortofoto dell’area.

3.1.1 ANALISI DEI DATI RACCOLTI
I dati raccolti sono stati riordinati in modo da poter sviluppare un’analisi tecnica e
permettere nel tempo un aggiornamento dello stato conoscitivo.
L’analisi è stata supportata da strumenti elettronici che hanno permesso di
riportare su una nuova base cartografica tematica i dati tecnici e cartografici
presenti nelle carte tematiche territoriali, nei dati catastali, nella carta
aerofotogrammetrica comunale e nell’ortofoto dell’area ed effettuare elaborazioni
incrociate per definire il sistema idraulico e i principali elementi territoriali.
Di seguito si riportano le diverse fasi di lavoro sviluppate.

Dati Catastali
I dati catastali (cartografia ed elenco) forniti dall’Agenzia del Territorio
permetteranno di elaborare un elenco di base dei corsi d’acqua presenti con il
relativo sviluppo nel territorio secondo le disposizioni regionali.
Il sistema idrico definito (fiumi, rogge, cavi, fontanili) sarà riportato in cartografia
con la denominazione di ogni corso d’acqua censito e il suo sviluppo territoriale a
partire dall’ingresso nel territorio comunale fino all’uscita o alla confluenza in un
altro corso d’acqua.
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Dati Regionali
La Regione Lombardia ha realizzato una “Base dati geografica alla scala
1:10.000 CT10” nell’ambito del SIT ( Sistema Informativo Territoriale) contenente
numerose informazioni sui diversi aspetti che caratterizzano il territorio (ambiti
amministrativi, altimetria, idrografia, infrastrutture ecc)
In particolare, ai fini del presente lavoro si è fatto riferimento alla componente
informativa “idrografia”, che ha come elemento centrale l’entità “Rete Idrografica”,
suddivisa in:
-

Corso d’acqua naturale principale;

-

Canale principale;

-

Condotta forzata;

-

Corso d’acqua secondario.

Questi dati sono solamente cartografici su base georeferenziata, mentre manca
l’elenco e la denominazione dei corsi d’acqua mappati.
Il reticolo principale e secondario individuato dalla Regione è stato riportato sulla
base aerofotogrammetrica del territorio comunale come dato conoscitivo.

Cartografia
Si è proceduto a sovrapporre i tracciati dei corsi d’acqua all’aerofotogrammetrico
del Comune per ottenere un quadro d’insieme georeferenziato del reticolo tramite
Arcview 9 (tav. 4).

Attività di individuazione
L’elenco dei corsi d’acqua presente a livello comunale ottenuto dai fogli catastali,
dai dati regionali e dai dati forniti dai comuni è stato confrontato con gli elenchi
contenuti nell’Allegato A della DGR 7/7868/02 e della DGR 7/13950/03 e
nell’Allegato D della DGR 7/13950/03 al fine di determinare l’appartenenza al
reticolo principale o al reticolo di bonifica. Il numero riportato accanto a tali corsi
d’acqua è quello con cui sono censiti negli allegati citati.
Per differenza è stato così individuato il reticolo minore di competenza comunale.
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3.2 DEFINIZIONE DELLE GERARCHIE DEL RETICOLO
Le elaborazioni effettuate hanno permesso di individuare il reticolo comunale con
la descrizione delle principali caratteristiche ed effettuare la sua mappatura su
base georeferenziata.
L’elaborazione è stata completata con la suddivisione del reticolo idrico secondo i
tre livelli di competenza previsti dalla delibera regionale:
1. Reticolo Principale

Regione Lombardia;

2. Reticolo di Bonifica

Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi e di altri Enti

3. Reticolo Minore

Comune

La suddivisione definitiva dovrà prevedere anche la distinzione in corsi d’acqua
pubblici e privati. Questa classificazione sarà effettuata dopo aver verificato
quanto individuato dall’aerofotogrammetrico comunale con la carta catastale, in
modo da identificare univocamente ogni corso d’acqua con l’attribuzione del
nome corretto.
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3.2.1 ATTIVITA’ DI INDIVIDUAZIONE
3.2.1.1 RETICOLO PRINCIPALE
I corsi d’acqua individuati dalla Regione Lombardia ( All. A d.g.r. 7/13950 ) come
appartenenti al reticolo principale sono:

N. Progr.

Denominazione

Comuni interessati

Foce o

Tratto classificato

sbocco

principale

AAPP

Milano, Pero, Rho, Pregnana
M., Vanzago, Pogliano M.,
MI005

Fiume Olona

Nerviano, Parabiago,
Canegrate, S. Vittore O.,

Lambro

Tutto il corso

12

Olona

Tutto il corso

14

Adda

Tutto il corso

NE

Meridionale

Legnano

MI006

Torrente Bozzente

Lainate, Nerviano, Rho

Nosate, Castano Primo,
Buscate, Arconate, Busto
Garolfo, Parabiago, Nerviano,
Lainate, Garbagnate M.,
Senago, Limbiate, Paderno D.,
MI031

Canale Villoresi

Nova Milanese, Muggiò,
Monza, Agrate Brianza,
Carugate, Caponago, Pessano
con Bornago, Cambiago,
Gessate, Masate, Inzago,
Cassano d’Adda

IANOMI SPA Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A - SINOMI SPA Servizi Idrici Nord Milano – via
Cechov, 50 tel 02/383101 fax 02-33407007 – idrico@considriconord.it - www.considriconord.it

31

Comune di Nerviano

3.2.1.2 RETICOLO DI BONIFICA
L’area comunale rientra nel Comprensorio di Bonifica Est Ticino Villoresi.
I nomi dei corsi d’acqua consortili presenti sul territorio comunale (nome e
numero progressivo dell’elenco dell’All.D) sono riportate di seguito:
Nome
1 Diramatore di Parabiago

N. Villoresi

Lunghezza
(m)

57

1.229

2

Derivatore di Arluno –
Vittuone

58

162

3

Derivatore di Bareggio

59

2.382

4

Derivatore di Rho

61

273

L’elenco dei canali riportati dovrà essere sottoposto al Consorzio Villoresi per la
verifica della corrispondenza con i canali da loro gestiti.
Inoltre è stata esaminata la DGR 7/15677/03 relativa ai piani di bonifica della
Lombardia derivata dalla LR 7/03 per individuare gli enti irrigui operanti sul
territorio.
Sul territorio è presente una cassa di laminazione in derivazione del torrente
Bozzente, sia al torrente che alla cassa si applica una fascia di rispetto di 10 m
come previsto dal R.D. 523/1904. La cassa è prevista per la laminazione di un
eventuale piena e quindi per la riduzione del rischio idraulico. La realizzazione
delle casse nasce dalla necessità di realizzare un volume d’invaso capace di
contenere le portate in eccesso , che in un ‘eventuale piena la sezione torrente
non riesce a smaltire , evitando cosi le esondazioni . Dai dati forniteci si desume
un area complessiva della vasca pari a 305.000 mq 2 , si allega cartografia .Per
ulteriori approfondimenti di natura tecnica si rimanda alla relazione progettuale
della vasca .
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3.2.1.3 RETICOLO MINORE

I dati acquisiti , tramite l’utilizzo dei diversi portali informatici, interfacciati con le
cartografie tecniche , successivamente comprovati dalle verifiche ispettive in
situ, permettono di stabilire ,come, nel territorio di Nerviano , non risultino
presenti alcuni tratti di corsi d’acqua imputabili al reticolo idrico minore .
3.2.2 DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO
Le fasce fluviali sono zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in
rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti
dannosi di interventi antropici (come indicato nell’art.1 del PSFF in base ai
contenuti definiti dalla Legge 183/89, art.17, comma 3, lettera m).
Tali aree sono potenzialmente interessate dall'esecuzione di interventi strutturali
(da intendersi come costruzione di nuovi argini o rafforzamento di quelli esistenti,
aree di laminazione e altre opere idrauliche) oltre che da specifiche norme di
regolamentazione d’uso finalizzate a impedirne l’ulteriore occupazione e a
recuperarne usi compatibili con il buon regime delle acque.
La legislazione stabilisce che sino all’individuazione del reticolo minore e alla
definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate e autorizzate, su tutte le
acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento valgono
le disposizioni di cui al regio decreto 523/1904.
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3.2.2.1 RETICOLO PRINCIPALE
I corsi d’acqua classificati come principali ricadono nella giurisdizione regionale e
sono assoggettati alle disposizioni del Regio Decreto 523/1904 con la
disposizione di divieto di edificazione ad una distanza di 10 m.

3.2.2.2 RETICOLO DI BONIFICA
Le fasce di rispetto del reticolo di bonifica indicate all. art. 140 lett. e) del R.d 8
maggio 1904 n.368 sono state portate a 5 metri dalle N.T.A. del PAI , art. 14
comma 7 che recita : “ Al fine di consentire interventi di manutenzione con

mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i
canali consortili sono estese, rispetto all’art. 140, lett. e) del Regolamento
di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.” Le stesse
verrano riportate sulla carta del reticolo idrico di seguito allegata.

3.2.2.3 RETICOLO MINORE
La delibera n°7/7868 e la successiva DGR 7/13950/03 al punto 5.1 dell’Allegato
B richiedono che il Comune proceda ad indicare le fasce di rispetto che dovranno
essere successivamente verificate con la Sede Territoriale della Regione
Lombardia.
Nel definire le fasce di rispetto si è tenuto conto dei criteri suggeriti dalla delibera
ed in particolare delle seguenti caratteristiche:
y le aree storicamente soggette ad esondazioni;
y le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione

dell’alveo;
y la necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a

consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua
manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

IANOMI SPA Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A - SINOMI SPA Servizi Idrici Nord Milano – via
Cechov, 50 tel 02/383101 fax 02-33407007 – idrico@considriconord.it - www.considriconord.it

34

Comune di Nerviano

Sulla base di questi primi elementi conoscitivi del quadro idraulico si è proceduto
a stabilire il criterio di ampiezza di fascia di rispetto sia in base alle normative
vigenti sia seguendo delle considerazioni a carattere idraulico specificatamente
riferite a questo territorio che è alluvionale e pianeggiante.
Le fasce di rispetto sul reticolo minore nel territorio comunale sono state proposte
di diverse dimensioni (10 metri che può arrivare fino a 4 metri nelle aree urbane).
Tale superficie è da intendersi come distanza misurata dal piede arginale
esterno, o in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa, per
ogni corso d’acqua. La rappresentazione sulla carta è da considerarsi indicativa.
Tale distanza è stata scelta in quanto permette di garantire l’accessibilità del
corso d’acqua per fini di manutenzione, di fruizione e di riqualificazione
ambientale e assicura un margine di sicurezza.
Questa ampiezza di territorio permette di salvaguardare l’integrità strutturale delle
sponde che sono frequentemente naturali e non rivestite con intonaci cementizi o
in muratura.
La distanza di 10 metri è indicata nel Regio Decreto 523 del 1904 come una
dimensione adeguata a rispondere ai criteri di prevenzione precedentemente
riportati.
In generale per le attività di manutenzione sono necessari circa 8 metri di
larghezza. Tale distanza diminuisce con il diminuire della larghezza della sezione
del canale. La sua accessibilità è comunque necessaria soprattutto per le azioni
di pronto intervento.
Quest’ultimo caso è di competenza comunale (dguo n.7745).
La scelta dei 10 metri rappresentano anche un criterio di tutela e conservazione
di un sistema irriguo sempre più esiguo.

DELIMITAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO
La fascia di rispetto deve essere fissata in base alle necessità che di seguito
sono descritte e che devono intendersi per entrambe le sponde.
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Area di scarpata morfologica stabile
In base alla legislazione che si sta utilizzando (d.g.r. n.7/7868 e d.g.r.
7/13950, Allegato B, punto 5.2), lungo tutti i corsi d’acqua individuati e
non, dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i
movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di
sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede
esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua.
(Fascia 1)

Area di manutenzione e di pronto intervento (Fascia 2)
Questa area è necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad
esempio trattori, ruspe) per attività di manutenzione e di pronto
intervento sull’alveo dei corsi d’acqua. E’ utile delimitare in circa 4
metri questa zona che sommati alla fascia 1 permette di avere a
disposizione 8 metri per le attività indicate
Area di collegamento (Fascia 3)
Questa area è facoltativa e va valutata di volta in volta per rispondere
alle necessità funzionali presenti nel territorio.
Tale area deve essere di almeno 2 metri

piano
campagna
F1

F2

F3

F.R. = F1 + F2 + F3 = 4 + 4 + 2 = 10 metri
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L’amministrazione comunale in accordo con gli uffici territoriali regionali e con il
suo Ufficio Tecnico dovrà fissare la validità di questa scelta e le modalità di
adozione.
In base agli indirizzi scelti sarà possibile procedere ad una valutazione a
carattere urbanistico territoriale in quanto le fasce di rispetto dovranno diventare
parte integrante della pianificazione comunale dopo il recepimento nello
strumento urbanistico vigente.
Questo recepimento dà il senso dell’importanza che la scelta delle fasce di
rispetto e delle modalità di uso e di salvaguardia comporta per l’ufficio tecnico e
per l’amministrazione comunale.
Le fasce di rispetto andrebbero fissate ed attuate nei corsi d’acqua che sono stati
individuati come facenti parte del reticolo minore.
Questa scelta permetterebbe di attivare un’azione di pianificazione ed un
processo conoscitivo e gestionale che viene illustrato nei capitoli successivi.

4. CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha attivato una conoscenza di base sul sistema delle acque
superficiali su cui si potrà impostare un approfondimento conoscitivo tecnico e di
gestione del sistema idraulico. La presente elaborazione dovrà essere discussa e
valutata

dall’Ufficio

Regionale

Competente

e

trovare

integrazioni

e

approfondimenti da parte di tutti i soggetti interessati.
Il quadro conoscitivo che è emerso è quello di un territorio pianeggiante, in parte
agricolo con un reticolo irriguo formato da 7 corsi d’acqua per una lunghezza
complessiva di 14,5 km e così suddiviso.
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Reticolo principale
Il reticolo principale presente sul territorio comunale è rappresentato da 3 corsi
d’acqua (Torrente Bozzente, Fiume Olona, Canale Villoresi).

Reticolo di Bonifica
Il reticolo idrico gestito dal Consorzio Est Ticino Villoresi è costituito da 4 corsi
d’acqua. Si ricorda che il Canale Villoresi pur appartenendo al reticolo principale
è di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi, come anche i derivatori .

Reticolo Minore
Il reticolo minore , dalle indagini condotte non risulta essere presente sul territorio
Nervianese .

4.1 ALLEGATI CARTOGRAFICI

1. TAV. 1 - Elementi geologici e geomorfologici (scala 1:10.000)
2. TAV. 2 - Elementi idrogeologici e idrografici (scala 1:10.000)
3. TAV. 3 - Uso del suolo (scala 1:10.000)
4. TAV. 4 - Reticolo idrico (scala 1:10.000)
5. TAV. 5 –Carta del reticolo idrografico comunale
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