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PREMESSA 

Il Comune di Spino d’Adda è dotato di PGT con Componente geologica, idrogeologica e 

sismica, approvato con D.C.C.19.12.09 n. 55. 

La Variante al PGT di Invarianza Idraulica concerne l’applicazione di questo principio, 

definito da Regione Lombardia con R.R. 23.11.17 n. 71 il quale indica, all’articolo 14 punto 

8 i contenuti del Documento Semplificato di Rischio Idraulico (DOSRI). 

Il territorio del comune di Spino d’Adda è classificato, in Criticità idraulica media (B) 

come da Allegato C del regolamento.  

Il Regolamento Regionale si applica su tutto il territorio regionale, in modo diversificato a 

seconda della criticità idraulica dell’area in cui ricade e fissa criteri e metodi per il rispetto 

dell’invarianza idraulica ed idrologica con la finalità di ridurre il deflusso delle acque 

meteoriche, non contaminate da suoli impermeabili e/o impermeabilizzabili nelle reti di 

drenaggio urbano e da queste verso i corsi d’acqua, alleviando così l’impatto delle portate 

di piena e riducendo la pericolosità idraulica.  

RR 7/2107 definisce: 

- Ambiti territoriali di applicazione, differenziati per il livello di criticità idraulica dei bacini 

ricettori; 

- Portate di scarico limite ammissibili del corpo ricettore; 

- Modalità di calcolo delle portate; 

- Requisiti minimi da adottare in fase di progettazione di nuovi interventi o ristrutturazioni. 

L’applicazione del regolamento riguarda i seguenti interventi: 

Interventi edilizi 

- Nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

- Demolizione, totale o parziale fino al piano terra e ricostruzione indipendentemente 

dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; 

- Ristrutturazione urbanistica comportante ampliamento della superficie edificata o 

variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. 

 

 

                                                 
1Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 - “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 
governo del territorio)”, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 27 
novembre 2017 n. 48. 
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Infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi 

- Interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul 

territorio; 

- Nuove sedi stradali o di parcheggio. 

L’art. 14 del R.R. 7/2017, tratta la modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica 

comunale e previsioni del piano d’ambito. 

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione 

semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità e 

pericolosità, individua le situazioni di rischio, sulle quali applicare misure strutturali e non 

strutturali di invarianza idraulica, come:  

1. Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, definite in base agli 

atti pianificatori esistenti, alla documentazione storica e alle conoscenze locali anche del 

Gestore del Servizio Idrico Integrato;  

2. Indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure 

strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia per il territorio urbanizzato che per gli 

ambiti di nuova trasformazione;  

3. Indicazione delle misure non strutturali (norme) ai fini dell’attuazione della invarianza 

idraulica e idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione delle misure di invarianza 

idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, misure atte al controllo e alla 

riduzione delle condizioni di rischio, quali i piani di protezione civile e le difese passive 

attivabili in tempo reale. 

1. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

L’area in esame, appartenente alle superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche e 

medie dell’Adda è particolarmente ricca d’acqua.  

Tutto il territorio di Spino d’Adda appartiene al bacino idrografico del fiume Adda sub 

lacuale di sponda sinistra ed è percorso da un fitto reticolo di rogge e colatori, per lo più 

originati da fontanili,  ben sviluppato ed orientato prevalentemente in direzione N-S, come 

mostrano la Carta del reticolo idrografico (Allegato 1), estesa all’intero territorio comunale 

e la Tavola seguente che schematizza l’intricata rete idrografica, limitatamente all’area 

settentrionale del Comune, dove si concentrano le urbanizzazioni e le principali 

infrastrutture. 
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Gran parte di questa rete non vuota direttamente in Adda all’interno del territorio 

comunale, ma lo percorre con andamento prevalente nord sud, e sbocca nelle rogge 

Tinella, Landriana, Riola, Merlò, Fontana, Villana, Dardanona e Mozzanica, che 

proseguono nei territori di Dovera e Boffalora d’Adda.  

A questo modello di sistema drenante, diretto a sud, fanno eccezione:  

- Roggia Legazzo, che segna il confine nord occidentale del territorio comunale raccoglie 

parte delle acque di questo settore e sfocia in Adda a nord di Spino,  



giovanni bassi geologo, segue 

 

189-16-18 6

- Roggia Roggione che drena parte del territorio nord e centro occidentale, per sboccare in 

Adda all’interno del territorio comunale, 

- Roggia Bontempa che si origina dall’omonimo fontanile, posto a nord est del territorio 

comunale, attraversa l’abitato di Spino con andamento est-ovest intersecando le 

principali rogge che fluiscono da nord all’interno del centro urbano, in successione: 

Roggia Merlò Vecchio, Merlò Giovane, Fontana, Villana e Dardanona, per poi sfociare, 

nei pressi di cascina Erbatico, nella Roggia Roggione a monte della confluenza di questa 

in Adda.  

Il Canale Vacchelli costituisce un elemento a se stante, separato e non comunicante con 

l’idrografia naturale, questo grande corso d’acqua attraversa il settore settentrionale del 

territorio, tagliando da nord ovest ad sud est il reticolo idrografico e restando con le 

sponde al disopra del piano medio di campagna. Il Vacchelli deriva dall'Adda, in località 

Marzano-Buchi, nel territorio di Merlino (Lo), per il tramite di una traversa, presso la morta 

del Buchi. Entra nel territorio di Spino d’Adda, taglia quindi la pianura cremasca con 

andamento nord ovest-sud est fino a Tomba Morta di Genivolta dove un canale 

scaricatore raggiunge l’Oglio. 

2. VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

Nella Componente geologica del PGT è’ definita la vulnerabilità idrogeologica del territorio 

comunale sulla base della soggiacenza della falda e della permeabilità del non saturo 

(ALLEGATO 2 – Carta della soggiacenza della falda superficiale). 

La ricostruzione dell’andamento della falda libera è stata eseguita sulla base delle carte 

relative alla piezometria dell’acquifero freatico contenute nello studio di scala provinciale 

“Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della 

Provincia di Cremona”, integrate sia da osservazioni e rilevazioni dirette che dai livelli 

rilevati nei dati geognostici disponibili. 

Tutto il territorio comunale è caratterizzato da vulnerabilità idrogeologica da Elevata a 

Molto Elevata, in funzione della ridotta profondità dell’acquifero superficiale-freatico, in 

prevalenza < di 2 m da p.c., in particolare nel periodo estivo, combinata al grado di 

permeabilità dei depositi superficiali che varia da moderatamente elevata, nei terreni a 

composizione sabbioso-limosa ad elevata, ove prevalgono depositi ghiaioso-sabbiosi. 

 Si distingue, per il più alto grado di rischio, l’area corrispondente alle superfici in parte 

inondabili adiacenti al corso dell’Adda, costituite da sedimenti recenti ed attuali, ove la 

falda si trova, nell’intero anno, a profondità inferiore ad 1 m.  
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In queste aree la capacità protettiva rispetto ad eventuali inquinanti provenienti dalla 

superficie è affidata al suolo, per di più generalmente poco maturo e poco profondo (non 

più di 0.5 m). Inoltre, queste zone sono esposte, oltre che a rischio idrogeologico, anche a 

rischio idraulico in caso di forti precipitazioni. 

3. RISCHIO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO 

Sulla base dei dati a disposizione, come individuati nella componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT nonché da studi sovraordinati, si produce la Carta del 

Rischio Idraulico (ALLEGATO 3) evidenziando: 

• Aree critiche, soggette a potenziale allagamento per effetto della conformazione 

morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete idrica e/o fognaria; 

• Aree a ridotta soggiacenza della falda; 

• Nodi e tratti critici della rete idrografica; 

3.1 ANALISI PERICOLOSITÀ E RISCHIO ALLUVIONI – STUDI SOVRAORDINATI 

Al fine di determinare l’effettivo livello di pericolosità e rischio idraulico sono, qui di seguito, 

riportate le valutazioni e la classificazione relative al territorio di Spino d’Adda, secondo i 

criteri e le disposizioni adottate dai seguenti Piani: 

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (in seguito 

PGRA) 

• Programma regionale integrato di mitigazione dei rischi (inseguito PRIM) 

 
3.1.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il PGRA, ex Direttiva Europea 2007/60/CE (2014-2015), è lo strumento operativo per 

individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle 

alluvioni. Le mappe del Piano sono state oggetto di percorso partecipativo iniziato nel 

2014 e concluso nel 2015. Il PGRA contiene: la mappatura delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità e al rischio; una diagnosi delle 

situazioni a maggiore criticità; il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di 

protezione civile in materia di rischio alluvioni; le misure da attuare per ridurre il rischio 

nelle fasi di prevenzione, protezione e ritorno alla normalità. 
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Mappe di pericolosità 

Nella seguente tabella sono schematicamente illustrati i criteri di classificazione utilizzati 

nel processo di valutazione della pericolosità, relative agli ambiti territoriali riferibili al 

Reticolo Principale (RP) ed al Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 

Mappe di pericolosità - scenari 

Direttiva Alluvioni Pericolosità 
Tempo di ritorno individuato 

per ciascun ambito territoriale 

Scenario 
Tempo di 

ritorno 
 RP RSP 

Elevata probabilità 

di alluvioni (H = 

High) 

20-50 anni 

(Frequente) 

P3 

Elevata 
10-20 anni Fino a 50 anni 

Media probabilità di 

alluvioni (M = 

Medium) 

100-200 anni 

(Poco 

frequente) 

P2 

Media 
100-200 anni 50-200 anni 

Scarsa probabilità 

di alluvioni o 

scenari di eventi 

estremi (L = Low) 

Maggiore di 500 

anni, o massimo 

storico 

registrato 

(Raro) 

P1 

Bassa 
500 anni  

Figura 6– Mappe di pericolosità – Scenari 

Va sottolineato che per il tracciamento delle aree allagabili delimitate nelle mappe di 

pericolosità del PGRA si sono utilizzati rilievi LIDAR di elevato dettaglio2. 

Nell’Allegato 4a– (Estratto cartografico della mappa di pericolosità) sono indicate le aree 

allagabili classificate in base alla probabilità di accadimento ed alla frequenza di eventi 

alluvionali. 

                                                 
2 Aree allagabili tracciate: 
- tenendo conto dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento (10-20 anni per la piena frequente, 100-200 per la piena poco 
frequente e la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la 
piena con TR di 500 anni per la piena rara);  
- tenendo conto di studi idraulici svolti a livello d’asta o di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi propedeutici al PAI;  
- utilizzando rilievi topografici ad alta precisione (ottenuti con tecnologia Laser Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging) che il 
Ministero dell’Ambiente ha reso disponibili a partire dal 2008,  
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Si può in generale rilevare come la gran parte del territorio di Spino d’Adda sia esterna alle 

fasce allagabili di maggiore pericolosità P2 e P3 rilevate a ridosso del corso attivo 

dell’Adda, in cui si pongono vincoli significativi all’attività antropica. 

In particolare si osserva come, lungo il corso del Fiume, rientri in classe ad elevata 

pericolosità (P3) la fascia allagabile dalle acque di deflusso di piena frequente, mentre 

aree soggette a media pericolosità (P2) sono presenti in sinistra idrografica in 

corrispondenza del ponte di Bisnate e si estendono, a sud dello stesso, sia in destra che in 

sinistra, includendo alcune aree di paleoalveo leggermente più depresse delle circostanti e 

prossime al corso attuale del fiume.  

Per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura, sono inoltre evidenziate 4 aree ad 

elevata pericolosità che ricadono tutte all’interno dell’area urbanizzata del territorio 

comunale. In dettaglio, le aree esposte al massimo grado di pericolosità sono localizzate, 

procedendo da ovest verso est del centro abitato: 

- Nella fascia di territorio relativamente più depressa circostante il corso delle rogge Villana 

e Fontana a prevalente destinazione residenziale 

- Nell’area a verde attrezzato di Parco Rosselli 

- Nell’area a verde attrezzato compresa tra via Spagna e via Olanda 

- Nell’area residenziale lungo via Norvegia al limite orientale dell’area urbana 

Mappe di rischio 

Il rischio è classificato in 4 classi sulla base di matrici di rischio che combinano la 

pericolosità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni, P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 

anni, P3 - alluvioni frequenti T=20-50 anni) e il grado di danno (in quattro classi, da D1 a 

D4), che sintetizza in un indicatore qualitativo vulnerabilità e gli elementi a rischio. 

Le tabelle relative all’individuazione e attribuzione alle classi di danno dei vari elementi 

esposti al rischio e le matrici utilizzate per la classificazione qualitativa del rischio del 

reticolo principale (RP) e secondario di pianura (RSP), sono riportate nell’Allegato 4 b – 

(Attribuzione Classi di Danno – Matrice Classi di rischio). 

La metodologia adottata prevede una caratterizzazione della pericolosità, ed una 

individuazione degli elementi vulnerabili, onde arrivare alla classificazione qualitativa del 

rischio, basata su 4 classi:  
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- R1 = Moderato (danni sociali ed economici sono marginali) 

- R2 = Medio (possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano 

l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-

economiche) 

- R3 = Elevato (possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 

attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale) 

- R4 = Molto elevato (possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 

gravi agli edifici e alle   infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di 

attività socio-economiche) 

Negli Allegati 4c/4d– (Estratti cartografici della mappa di rischio su elementi esposti sia 

poligonali che puntuali e lineari) il territorio oggetto dello studio è classificato in relazione al 

rischio in caso di eventi alluvionali. 

Rischio elementi poligonali: 

Nell’ambito delle aree allagabili di pertinenza del Reticolo Principale (Fiume Adda) 

ricadono in classe R4, a rischio molto elevato, l’area d’insediamento industriale 

occupata dallo stabilimento Baretti-Mefe, l’area residenziale dell’Hotel Adda e l’area 

limitrofa di Loc. Le Canadi, localizzate immediatamente a sud della ex S.S. 415 Paullese 

in prossimità del ponte sull’Adda. Resta esposto a rischio molto elevato anche il tratto 

stradale principale della Paullese prospiciente le stesse aree con i relativi spazi accessori. 

Nella medesima località è classificata invece in classe R3, a rischio elevato l’area 

degradata da attività estrattive, posta a sud di Loc. Canadi e la relativa strada secondaria 

d’accesso. 

Le restanti zone potenzialmente allagabili, che si estendono sia in sinistra che in destra 

Adda, ricadono in classe R2, a rischio medio, in corrispondenza della maggior parte 

delle aree classificate a media pericolosità (M) mentre quelle di maggiore estensione, 

valutate a bassa pericolosità (L), rientrano in classe R1, a rischio moderato. 

Fanno eccezione le due località di Cascina Erbatico, con relativa strada di accesso e di 

Laghetto Canadino che, pur ricadendo in ambiti a bassa pericolosità con scarsa probabilità 

di alluvioni, rappresentano particolari categorie di elementi esposti al rischio, riferibili 

rispettivamente: la prima ad “Impianti individuati nell’allegato I del D.L. 59/2005, la 

seconda a “beni ambientali di rilevante interesse” nonché alla presenza di tessuto 

residenziale sparso. Pertanto queste località sono classificate a rischio medio (R2). 
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Nell’ambito territoriale del Reticolo Secondario di Pianura, le 4 aree ad elevata 

pericolosità, descritte nel precedente paragrafo, vale a dire: l’area in prevalenza 

residenziale attraversata dalle rogge Villana e Fontana, Parco Rosselli, area a verde 

attrezzato tra le vie Spagna e Olanda ed area residenziale lungo via Norvegia, ricadono 

quasi integralmente in classe R3, a rischio elevato, eccezion fatta per l’area a verde di 

Parco Rosselli classificata a rischio medio. 

Rischio elementi puntuali e lineari: 

Nell’area è presente un solo elemento esposto puntiforme, che rientra nella categoria: 

Impianti individuati nell'allegato I del D.L. 59/2005, ed è localizzato presso la Cascina 

Erbatico e rappresentato dalla SOCIETA' AGRICOLA di BELOTTI DOMENICO, in area a 

scenario di pericolosità raro (L), rientra in Classe di Rischio medio (R2). 

Tra gli elementi esposti lineari, soggetti a rischio, vengono evidenziate le seguenti strade 

primarie e secondarie: 

• Tratto della ex SS 415-Paullese e relativi spazi accessori in prossimità del ponte 

sull’Adda, ricade in area a scenario di pericolosità poco frequente (M) ed è classificato a 

Rischio molto elevato (R4). 

• Tratto di strada comunale subparallelo alla ex SS 415 in corrispondenza del Motel Adda 

e dello stabilimento Baretti, in area a scenario di pericolosità poco frequente (M), 

classificato a Rischio elevato (R3). 

• Tratto di via Roma compreso tra la strada provinciale SP1 e via P. Neruda, in area a 

scenario di pericolosità frequente (H), classificato a Rischio elevato (R3).  

• Strade comunali d’accesso a Cascina Canada e Cascina Reseghino e di collegamento 

tra Ca’ Nova e Cascina Erbatico e, oltre Adda, tra Cascina d’Adda e Cascina Rino nei 

tratti che ricadono in aree a scenario di pericolosità raro (L) sono classificate a Rischio 

medio (R2).  

3.1.2 Programma regionale integrato di mitigazione dei rischi (PRIM) 

Regione Lombardia, con D.G.R. dell'08/05/2008 n.7243, ha approvato il PRIM, aggiornato 

con apposita ricerca nel 2015. Il programma analizza i rischi, singoli e integrati, sul 

territorio regionale al fine di identificare le aree maggiormente critiche su cui approfondire 

la valutazioni effettuate.  

Per ogni tipologia di rischio è valutato il rischio totale, rappresentato su specifiche mappe. 

Per ogni tipologia di rischio considerata PRIM prevede l'elaborazione delle mappe a scala 

di 20x20 m, 1x1 Km e a base comunale.  
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In particolare, gli indici di rischio elaborati nel PRIM sono raggruppabili in classi 

corrispondenti a differenti livelli di criticità rispetto alla media del territorio regionale, posta 

uguale ad 1.  

Per tale motivo le classi di criticità non esprimono un valore assoluto ma devono essere di 

volta in volta considerate e valutate da tecnici qualificati. 

Tra le mappe di rischio elaborate nell’ambito del Programma regionale, viene riportato un 

estratto della Mappa del Rischio Idrogeologico 20x20 m (Allegato 5) relativa al territorio di 

Spino d’Adda, in quanto significativa rispetto alle finalità del presente studio. 

L’indicatore di rischio, riportato in mappa, viene valutato sulla base dell’analisi delle 

sorgenti di pericolo e dei potenziali bersagli (edifici, infrastrutture e uso suolo). 

La mappa PRIM evidenzia valori molto elevati dell’indice di rischio (superiori fino a7 volte il 

valore massimo indicato in legenda) in corrispondenza di potenziali bersagli esposti, 

limitrofi al corso dell’Adda, confermando sostanzialmente le valutazioni e la classificazione 

del rischio, documentate nel PGRA e riportate nel precedente paragrafo. 

In particolare, dalla mappa interattiva PRIM sono stati verificati i seguenti valori puntuali 

dell’indice di rischio, crescenti nelle aree maggiormente esposte verso il corso d’acqua: 

• Area dell’Hotel Adda = 72 

• Area dello stabilimento Baretti-Mefe = 63  

• Area in Località Le Canadi = 63 

• Area di Cascina Erbatico = 17 

• Area di Laghetto Canadino = 11 

• Area di Cascina Reseghina= 11 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, la mappa evidenzia indici di rischio 

elevati (compresi tra 34 e 42), principalmente lungo i percorsi urbani di tutte le principali 

rogge presenti nel territorio, procedendo da ovest verso est: Roggia Dardanona, nell’area 

industriale e Rogge Villana, Fontana, Bontempa, Merlò Giovane, Merlò Vecchio e Del 

Prete in area urbana a prevalente destinazione residenziale. 

 

3.2 AREE ALLAGABILI PER CONFORMAZIONE MORFOLOGICA 

Sulla base cartografica sono stati isolati i punti quotati significativi individuando 

nell’altimetria del territorio le zone depresse che, unitamente all’ idrografia, sono 

cartografate come allagabili.  

Le zone maggiormente caratterizzate in tal senso sono qui di seguito descritte: 
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• Due aree localizzate a monte del Canale Vacchelli. La più estesa, di superficie di poco 

inferiore a 3 Km2, è compresa tra le tra le Cascine Bianchi, S. Pietro, San Pedrino e 

Reseghina, la seconda, di circa 1 Km2, tra Cascina Carlotta, Roggia del Prete e Roggia 

Fontana, entrambe limitate a sud dal Canale stesso. 

   Ai margini o all’interno di queste aree scorrono tutte le principali rogge, con la sola 

eccezione di roggia Merlò Giovane, che da nord scendono, con andamento meridiano, 

attraversando il centro abitato immediatamente a sud del Canale Vacchelli. 

  Queste aree sono pertanto da considerare strategiche ai fini della sicurezza 

idraulica e da riservare alla raccolta e laminazione dei volumi d’acqua spioventi. 

• Area depressa posta al piede di un orlo di terrazzo che si estende ad ovest di Roggia 

Fontana, limitata a sud dal rilevato della ex SS 415 e ad ovest comprende i campi sportivi 

ai margini dell’area industriale e del villaggio Resega, per una superficie stimata di 3,5 

km2. Oltre che da Roggia Fontana, l’area è attraversata dalle rogge Villana e S. Pietro e 

interessa sia zone urbanizzate in prossimità del centro storico che aree di recente 

urbanizzazione risultando pertanto ad alto rischio idraulico. Si segnala inoltre la 

presenza di falda semipermanente prossima al piano di campagna (soggiacenza < 1 m), 

con deflussi superficiali difficoltosi e temporanei ristagni d’acqua come rilevato nella 

porzione settentrionale dell’area che ricade in Ambito Agricolo.  

• Area ad est di Cascina S. Angelo lungo via Pandino, superficie stimata di 1,25 km2. 

• Area compresa tra l’ex SS 415 a sud, via Pandino e via Madonna del Bosco ad est, 

superficie stimata di 2 km2.        

• Area ad ovest del Cimitero, tra Roggia Dardanona, SP1 e via Fornace, delimitata a sud da 

Nuova SP Paullese, superficie stimata di 1,7 km2. 

• Area ad ovest dell’area industriale tra via Argine ad ovest, via dell’Industria ad est e via 

Marconi a sud, superficie stimata di 1,25 km2. 

• Due piccole aree in corrispondenza di Parco Rosselli, di ca. 0,5 km2 e area a verde 

attrezzato tra via Spagna e via Olanda, 0,4 km2. 

3.3 NODI E TRATTI CRITICI DELLA RETE IDROGRAFICA 

Dalla Carta del rischio idraulico (Allegato 2) si può notare come le situazioni di criticità 

idraulica rilevate siano concentrate in corrispondenza degli insediamenti residenziali, 

industriali e commerciali che costituiscono il tessuto urbano, nelle aree comprese tra il 

Canale Vacchelli e S.P. ex S.S. Paullese, a cui si sono aggiunte nuove infrastrutture 
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stradali di recente costruzione, laddove questi elementi interferiscono con la rete di rogge 

che attraversano il territorio comunale.  

Nella tavola seguente sono riportate ortofoto dell’area in esame risalenti rispettivamente 

agli anni 2002 e 2018.  

 
 

Il confronto tra le due successive immagini evidenzia le trasformazioni intervenute che 

hanno portato ad un significativo incremento della rete viaria a sud dell’abitato nonché 

dell’ulteriore sviluppo degli insediamenti urbani ed industriali. 

L’insieme di tali infrastrutture, ravvicinate e disposte con andamento parallelo e ortogonale 

ai deflussi naturali in una fascia ristretta di territorio, ha determinato, rispetto al passato, un 

incremento di punti critici in relazione alla necessità di realizzare ulteriori sottopassaggi 
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della rete di rogge che da nord attraversano il territorio comunale con andamento 

meridiano.  

Ulteriore importante fattore di criticità è rappresentato dalla ridotta accessibilità per 

operazioni di manutenzione che interessa significativi tratti della rete di rogge che scorrono 

all’interno del centro abitato, dovuta alla intensa urbanizzazione. A questo riguardo, in 

Allegato 6 – (Mappa accessibilità rogge) vengono evidenziati i tratti intubati o inaccessibili 

a mezzi meccanici relativi alla rete di rogge che attraversano l’area urbana. 

Di seguito vengono descritti in dettaglio gli elementi, di significativa criticità potenziale, 

rilevati nel territorio comunale ed evidenziati nella Carta del rischio; la relativa 

documentazione fotografica è riportata in Allegato 7. 

Roggia Villana 

Il percorso di Roggia Villana all’interno del centro abitato, compreso tra via Ricevimento e 

l’ex SS 415 Paullese, presenta alcuni nodi critici determinati da problemi di accessibilità 

per operazioni di manutenzione che, in particolare, risulta preclusa nel tratto tra via Bassa 

e via Monsignor Quaini (Foto 1) e limitata nel tratto a valle di quest’ultima via.  

La sezione degli imbocchi d’attraversamento stradale a monte, lungo via Ricevimento ed 

in corrispondenza di via Roma misurano larghezza pari a 2,60 m ed altezza di 1,20 m. 

(Foto 2/3) 

Roggia Fontana 

Lungo l’intero corso della roggia attraverso l’area urbana, compreso tra via Di Vittorio a 

nord e via Adda a sud, di lunghezza superiore a 500 m, si alternano tratti intubati e tratti 

inaccessibili o con accessibilità estremamente limitata ai mezzi meccanici per operazioni 

di manutenzione. Tale situazione determina un elevato grado di criticità rispetto al rischio 

idraulico. Va inoltre evidenziata la marcata riduzione della sezione di deflusso in 

corrispondenza dell’uscita del tratto intubato all’incrocio tra via Adda e via Fornace. 

In particolare sono state effettuate le seguenti misurazioni, a partire da monte verso valle: 

- Imboccatura del canale, in corrispondenza dell’attraversamento di via Roma, presenta 

larghezza pari a 2,20 m ed altezza di 1,10 m. Inoltre, il tratto di roggia che scorre a monte 

dell’immissione nel tratto intubato non risulta accessibile a mezzi meccanici (Foto 4/5); 

- Sezione d’ingresso al tratto intubato, immediatamente a valle dell’attraversamento di via 

Monsignor Quaini, misura 2,50 m in larghezza per 1,50 m di altezza ed evidenzia il forte 

impatto generato dall’urbanizzazione sul corso della roggia. La copertura 

dell’imboccatura è costituita dalla soletta d’ingresso di una abitazione privata (Foto 6). 
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Anche in questo caso, il tratto di roggia, a monte dell’attraversamento di via Quaini, 

presenta una marcata antropizzazione e non risulta accessibile a mezzi meccanici (Foto 

7/8); 

- Sensibile riduzione della sezione di deflusso, come sottolineato in premessa, è stata 

misurata in corrispondenza dell’uscita del tratto intubato che scorre al di sotto di via 

Fornace, di larghezza pari a 1,60 m ed altezza 1,00 m, che presenta inoltre una parziale 

ostruzione dovuta ad eccesso di vegetazione, ulteriore ostacolo al normale deflusso delle 

acque (Foto 9). 

Roggia Bontempa 

La roggia presenta le stesse problematiche e lo stesso grado di criticità di Roggia 

Fontana. Infatti, lungo il suo corso, tra via della Liberazione e l’uscita a valle 

dell’attraversamento della ex S.S. 415 Paullese, di lunghezza complessiva di circa 700 m, 

si succedono, senza soluzione di continuità, tratti intubati e tratti inaccessibili o con 

accessibilità fortemente limitata per i mezzi meccanici, ad eccezione di un breve tratto di 

circa 60 m lungo via Carlo Marx. 

Anche in questo caso, si è rilevata inoltre una sensibile riduzione della sezione di deflusso 

in corrispondenza degli imbocchi e delle uscite dai tratti intubati, rispetto a quella misurata 

all’ingresso della roggia nell’area urbana, all’incrocio di via Stradivari con via Grecia. 

In dettaglio, sono state effettuate le seguenti misurazioni: 

- Imboccatura del canale in ingresso al tratto intubato di via Stradivari presenta larghezza 

pari a 1,50 m ed altezza di 1,40 m. (Foto 10); 

- In corrispondenza dell’attraversamento di via Monsignor Quaini, la roggia si immette in 

un tubo di diametro 1m (Foto 11); il canale a monte dell’attraversamento di via Quaini, 

presenta una marcata artificializzazione e non risulta accessibile a mezzi meccanici; 

- La riduzione di sezione è confermata dalle misure effettuate all’ingresso ed all’uscita del 

tratto di roggia che scorre a cielo aperto lungo via C. Marx (Foto 12/13). 

I tratti urbani delle tre rogge sopra esaminate: Fontana, Villana e Bontempa presentano 

inoltre ulteriori fattori di criticità determinati dalla ridotta soggiacenza della falda 

superficiale (1-2 m da p.c.) e dalla conformazione morfologica della zona in cui scorrono, 

che risulta depressa e potenzialmente allagabile, estendendosi dal piede del pendio di 

raccordo che la separa ad est dalla superficie più stabile e rilevata costituita da terrazzi 

alluvionali dell’Olocene antico. 
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Le Foto 14/15/16 mostrano i diffusi fenomeni di ristagno rilevati dopo un periodo di intense 

precipitazioni, nell’area agricola che si estende immediatamente a nord dell’area urbana 

attraversata dalle tre rogge in esame.  

Secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), esaminato nel precedente 

paragrafo 3.1.1, la stessa area presenta pericolosità elevata (P3) e ricade in classe di 

rischio elevato (R3). 

Roggia Merlo’ Giovane 

Anche il corso urbano di Roggia Merlò Giovane presenta criticità dovute a ridotta 

accessibilità per operazioni di manutenzione e a restringimenti della sezione d’alveo in 

corrispondenza di manufatti di attraversamento. 

In particolare, l’accessibilità a mezzi meccanici è preclusa e/o fortemente limitata, lungo il 

corso della roggia compreso tra via Manzoni e via Gradella, per poco meno di 200 m 

(Foto 17) e tra l’uscita dal tratto intubato di via Martiri della Liberazione e via Cassinetta, 

su una lunghezza di 600 m circa (Foto 18/19). 

Nel tratto intermedio, lungo via Circonvallazione, si registra una sensibile riduzione della 

sezione, in corrispondenza di una serie di accessi carrai a residenze, rispetto a quella 

misurata all’ingresso del tratto tombinato d’attraversamento di via Manzoni. 

In particolare sono state effettuate le seguenti misurazioni, a partire da monte verso valle: 

- Imboccatura ad arco del canale in corrispondenza dell’attraversamento di via Manzoni 

presenta larghezza pari a 3,20 m ed altezza di 1,00 m (Foto 20/21); 

- Sezione in corrispondenza degli accessi carrai in Via Circonvallazione misura 2,60 m in 

larghezza per 0,70 m di altezza ed evidenzia inoltre il forte impatto dell’urbanizzazione 

sul corso della roggia; 

- L’imboccatura del tratto d’attraversamento della ex S.S.415 Paullese, in uscita dall’area 

urbana, è 3,20 m in larghezza per 0,80 m in altezza (Foto 22).  

Roggia Merlò Vecchio  

La roggia presenta criticità lungo il tratto, di circa 350 m, compreso tra via Barbieri e via 

Pandino. 

In un primo tratto la roggia costeggia, lungo via Spagna, un’area allagabile per 

conformazione morfologica, attualmente adibita ad attività ricreative e sportive, classificata 

dal PGRA ad elevata pericolosità (P3) ed elevato rischio (R3).  
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Da questo punto la roggia prosegue intubata fino a raggiungere via Martiri della 

Liberazione, oltre viene a giorno fino all’ attraversamento di Via Pandino. L’ultimo tratto 

risulta però inaccessibile a mezzi meccanici. 

Sono state effettuate le seguenti misure delle sezioni di imbocco e sbocco della roggia, a 

partire da monte verso valle: 

- Imboccatura di tomba a sifone, al di sotto di Roggia Bontempa, diametro di 1 m in 

corrispondenza di via Stradivari (Foto23); 

- Sezione in corrispondenza della serie di accessi carrai, disposti lungo via Grecia, misura 

2,00 m in larghezza per 1,00 m in altezza (Foto24); 

- Imboccatura munita di griglia in vicinanza della sede stradale, all’incrocio tra via Spagna 

e via Olanda, misura 1,90 m in larghezza per 1,20 m di altezza. Il manufatto presenta un 

evidente stato di degrado e mancata rimozione dei materiali accumulatisi e rappresenta 

un ostacolo al regolare deflusso delle acque (Foto 25). 

- L’imboccatura dell’attraversamento della ex S.S.415 Paullese, in uscita dall’area urbana, 

è 1,50 m in larghezza per 1,30 m in altezza (Foto 26).  

Roggia Del Prete 

Un tratto critico di Roggia del Prete è localizzato in corrispondenza dell’area residenziale 

posta al limite orientale del centro abitato, lungo via Norvegia.  

La roggia scorre, a ridosso della via e degli edifici prospicienti, a monte dell’ingresso in un 

tratto intubato di sezione ridotta (Ø 1 m) che termina a valle di via Pandino (Foto 27). 

L’opera di imbocco costituisce un nodo critico in relazione all’evidente stato di degrado 

della stessa che presenta fenomeni di erosione ed un parziale scalzamento della struttura. 

Anche lungo il corso del canale, a monte dell’imboccatura, vi sono evidenti fenomeni di 

cedimento ed erosione spondale oltre alla presenza in sinistra di numerosi alberi ad alto 

fusto, ravvicinati e radicati sulla sponda oltre il ciglio, che possono rappresentare un 

ostacolo al regolare deflusso delle acque (Foto 28). 

Secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), esaminato nel precedente 

paragrafo 3.1.1, quest’area presenta pericolosità elevata (P3) e ricade in classe di rischio 

elevato (R3).   

Roggia Dardanona 

La roggia nel tratto d’attraversamento della zona industriale, localizzata ad ovest del 

territorio, non presenta particolari problemi d’ accessibilità, scorre a cielo aperto con 
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sezione, in corrispondenza degli attraversamenti stradali, di larghezza pari a 3,5 m ed 

altezza di 2,0 m (Foto 29). Un nodo critico è tuttavia rappresentato dal tratto intubato, in 

uscita dall’area industriale, compreso tra via Milano e la ex S.S. 415 Paullese. 

Va inoltre segnalato che il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi 

(PRIM), esaminato nel precedente paragrafo 3.1.1, estende la condizione di criticità 

idraulica all’intero corso della roggia compreso tra Cascina Resega e lo sbocco a valle 

della Paullese, per valori dell’indice di rischio relativo molto elevati, superiori a 40. 

Rogge Libera e Cavetto 

Un ulteriore nodo critico è presente in corrispondenza della confluenza, situata nel 

quartiere di Cascina Rossa, tra le rogge Libera e Cavetto; nel tratto tra Via Marconi e la ex 

S.S. 415 le rogge scorrono affiancate, Roggia Cavetto a giorno, Roggia Libera in tubo, fino 

a raggiungere il punto di confluenza in corrispondenza del sottopassaggio della Paullese.  

La zona presenta un ulteriore fattore di criticità dovuto alla presenza dell’area 

potenzialmente allagabile localizzata a monte tra via Argine ad ovest, via dell’Industria ad 

est.  

Si evidenzia infine, la presenza di  elementi di particolare rilevanza, dal punto di vista 

idraulico, costituiti dai canali di collegamento trasversali alle principali rogge che 

attraversano l’area urbana con andamento meridiano, in particolare: tra Roggia Merlo’ 

Vecchio e Merlo’ Giovane, attraverso via Ungaretti (foto 30), tra Roggia Fontana e Roggia 

Villana, attraverso l’area agricola a nord delle vie Di Vittorio e Ricevimento  (foto 31) e tra 

Roggia Villana e Roggia Tombino da via Bassa a via Monsignor Quaini (foto 32)  

Tali connessioni rivestono una particolare importanza in funzione della sicurezza idraulica, 

in quanto elementi di manovra strategici per la regolazione e il contenimento dei volumi 

d’acqua e dei deflussi e dovrebbero essere mantenuti prioritariamente in terra e 

opportunamente risezionati e rifunzionalizzati. 

 

4. AMBITI DI TRASFORMAZIONE (ATU) – VULNERABILITA’ 

Gli Ambiti di Trasformazione, residenziale e/o mix funzionale, per servizi o altra 

destinazione, complessivamente pianificati da Comune, sono riportati nella Carta del 

Rischio Idraulico (Allegato 3). Tra questi, i due Ambiti AT7 e AT14 ricadono in aree che 

presentano una significativa criticità di natura idraulica. 
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Nelle seguenti immagini i fattori di rischio rilevati e riportati in Allegato 3 (Carta del Rischio 

idraulico) sono riprodotti su ortofoto, limitatamente alle due aree di interesse, per meglio 

evidenziare i fattori critici di natura idraulica presenti.    

 

 

 

 

Nel primo caso, l’ambito AT 7 rientra in un comparto molto critico per la concomitanza di 

rischio idraulico presente su entrambe le rogge Merlò Giovane e Vecchio che scorrono ai 

limiti est ed ovest dell’area, in tratti quasi interamente non accessibili per manutenzione, 

immediatamente a monte delle imboccature di sottopassaggio di via Pandino. 
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L’Ambito 14, localizzato al limite tra l’area industriale e il tessuto residenziale di Cascina 

Rossa, a cavallo tra via Marconi e via dell’industria, ricade parzialmente nell’area 

potenzialmente allagabile per conformazione morfologica che si estende a monte della 

confluenza tra le rogge Cavetto e Libera, in corrispondenza della loro confluenza 

all’altezza del sottopassaggio della ex S.S. 415 Paullese. Come descritto nel precedente 

paragrafo 3.3, l’insieme di queste condizioni influenza significativamente il livello di rischio 

idraulico. 

Si ritiene che qualsiasi intervento di trasformazione, previsto per queste aree, debba 

essere preceduto da uno specifico ed accurato studio, al fine della eliminazione del livello 

di rischio idraulico attualmente riscontrato.  
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5. CONCLUSIONI 

La realizzazione della corretta applicazione dell’invarianza idraulica nel territorio comunale 

e nel centro abitato in particolare può assicurare: il regolare deflusso delle acque nella rete 

idrica di superficie evitando il rischio di esondazione, l’assorbimento dei volumi di pioggia 

critica immagazzinandole nelle aree dedicate (casse d’espansione) ed il loro smaltimento 

conservando la funzionalità della fognatura evitando immissioni di apporti idrici 

incompatibili dovute alle intense e ricorrenti piogge. 

Tali obiettivi si possono ottenere operando come qui di seguito si compendia: 

a) Miglioramento delle condizioni della rete idrica esistente con opere di ordinaria e 

straordinaria manutenzione con l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria quali: 

• Pulizia di griglie e opere di derivazione, rimozione del materiale che riduce od ostacola il 

regolare deflusso delle acque (sedimenti, rifiuti e resti organici e non in alveo e sulle 

sponde); 

• Sfalcio della vegetazione in alveo o lungo sponda, taglio selettivo delle fasce arboree 

spondali e nuova piantagione con essenze tipiche locali con ripristino della tradizionale 

“piantata lombarda”; 

• Ripristino della stabilità delle sponde interessate da erosione e cedimenti con interventi 

di ingegneria naturalistica. 

Al fine di limitare le criticità rilevate nei tratti urbani, determinate da intubamenti, 

restringimenti delle sezioni di deflusso, inaccessibilità ai mezzi meccanici e al personale, 

sono auspicabili interventi di straordinaria manutenzione che: 

• Riforma degli intubamenti (se possibile riportando il corso d’acqua in superficie) e 

adeguamento delle sezioni e degli alvei che dovranno conformarsi alla portata di piena 

attesa; 

• L’imbocco di tratti critici d'attraversamento dell'area urbanizzata di difficile 

manutenzione, intumbati, spesso non accessibili ai mezzi d’opera dovrà essere 

attrezzato con idonei presidi (es. griglie), che saranno mantenuti. 

b) Utilizzo delle aree morfologicamente depresse, con finalità di utilizzarle come casse 

d’espansione, per raccogliervi i volumi di pioggia critica, provenienti da monte e veicolate 

nell’abitato dalle rogge (tutte ad eccezione di Merlò Giovane). In particolare si dovranno 

studiare le due aree a monte del Canale Vacchelli, la più estesa, di poco inferiore a 3 Km2, 

compresa tra le tra le Cascine Bianchi, S. Pietro, San Pedrino e Reseghina, la seconda, di 
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circa 1 Km2, tra Cascina Carlotta, Roggia del Prete e Roggia Fontana.  Queste aree sono 

da considerare strategiche ai fini della sicurezza idraulica e da riservare alla 

raccolta e laminazione dei volumi d’acqua spioventi. 

Anche le restanti aree, definite nel capitolo 3.2 della presente relazione e che qui di 

seguito si compendiano, sono da studiare e rendere funzionali all’assolvimento delle 

funzioni di casse di raccolta delle piogge critiche: 

• Area depressa al piede di un orlo di terrazzo ad ovest di Roggia Fontana, limitata a sud 

dal rilevato della ex SS 415 e ad ovest comprendente i campi sportivi ai margini dell’area 

industriale e del villaggio Resega, di circa 3,5 km2, con le Rogge Fontana, Villana e S. 

Pietro, ad alto rischio idraulico,  

• Area ad est di Cascina S. Angelo lungo via Pandino, superficie stimata di 1,25 km2, 

• Area tra l’ex SS 415 a sud, via Pandino e via Madonna del Bosco ad est, stimata in2 km2,        

• Area ad ovest del Cimitero, tra Roggia Dardanona, SP1 e via Fornace, delimitata a sud da 

Nuova SP Paullese, superficie stimata di 1,7 km2, 

• Area ad ovest dell’area industriale tra via Argine ad ovest, via dell’Industria ad est e via 

Marconi a sud, superficie stimata di 1,25 km2, 

• Due piccole aree in corrispondenza di Parco Rosselli, di circa 0,5 km2 e area a verde 

attrezzato tra via Spagna e via Olanda, 0,4 km2. 

c) Valutazione della fattibilità con opere di messa in sicurezza e miglioramento della 

funzionalità idraulica nei tratti critici interno all’abitato, analizzati nel capitolo 3.3 della 

presente relazione, qui di seguito compendiati, sulle rogge Villana, Fontana, Bontempa, 

Merlò Giovane, Merlò Vecchio, Del Prete, Dardanona, Libera e Cavetto. 

Inoltre si dovrà restituituire piena funzionalità agli elementi di particolare rilevanza 

idraulica costituiti dai canali di collegamento, trasversali alle principali rogge che 

attraversano l’area urbana con andamento meridiano: tra Roggia Merlo’ Vecchio e 

Merlo’ Giovane, attraverso via Ungaretti, tra Roggia Fontana e Roggia Villana, attraverso 

l’area agricola a nord delle vie Di Vittorio e Ricevimento e tra Roggia Villana e Roggia 

Tombino da via Bassa a via Monsignor Quaini.  

Tali connessioni sono elementi di manovra strategici per la regolazione delle acque in 

ambito urbano, il contenimento dei volumi d’acqua e dei deflussi qualora dovessero 

essere mantenuti in terra e opportunamente risezionati con aumento del volume d’invaso. 
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d) Scelte urbanistiche congrue. Si sono evidenziati nel capitolo 4 della presente 

relazione le criticità negli Ambiti di trasformazione AT7 e AT14 a significativa criticità di 

idraulica. AT7 rientra in un comparto critico per la presenza ai suoi lati delle rogge Merlò Giovane 

e Vecchio. Ambito 14, tra via Marconi e via dell’industria, ricade parzialmente nell’area 

potenzialmente allagabile per conformazione morfologica che si estende a monte della confluenza 

tra le rogge Cavetto e Libera. 

In conclusione si raccomanda di mantenere rogge e canali il più possibile con sponde e 

fondo in terra, intervenendo nelle zone e tratti critici con opere di ingegneria naturalistica 

mentre si sconsiglia l’impiego di manufatti impermeabilizzanti continui, ad esclusione degli 

interventi che si rendano indispensabili per garantire la pubblica incolumità. 

E’ dovuto, secondo il R.R. N. 7/2017, il recepimento delle risultanze del DoSRI nella 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, nel Piano delle Regole, nel 

Piano dei Servizi, nel Documento di Polizia Idraulica e nel Piano di Emergenza Comunale 

(PEC). 

Il Geologo incaricato,  

Dr Giovanni Bassi 

 

Marzo.2019 

 

 

 

 

 

 


