
 

 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano 
(Provincia di Lodi) 

 

Individuazione dei corsi d’acqua 
riguardanti il territorio comunale per 
la ricerca  del  reticolo  idrico  minore. 
 

 

 
edizione febbraio 2012 – agg. Ottobre 2012 

 

 
 

 

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 
via Nino dall'oro 4 - 26900 LODI – ITALIA tel. 0371/420189 - fax 0371/50393 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 1 

 

 

Indice: 

 

 

 

1. Premessa………………………………………………………………………. 2 

2. Normativa di riferimento…………………………………………………….. 4 

3. Assetto idrografico del territorio comunale ed idrografia interna…... 4 

4. Individuazione di ogni singolo canale…………………………………….. 6  

5. Norme di Polizia Idraulica………………………………………………….... 8 

6. Attività vietate e fasce di rispetto …………………………………….…….9 

7. Attraversamenti, difese spondali e scarichi……………………………...13 

8. Obblighi dei frontisti …………………………………..……………………..18 

9. Autorizzazione Paesaggistica……………………………………………....18 

10.  Allegati………………………………………………………………………….20 

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 2 

1. Premessa 

Con l’emanazione della L.R. 01/2000, in attuazione al D.Lgs 112/1998, la Regione 

Lombardia ha inteso definire un quadro aggiornato del complesso reticolo idrico naturale 

ed artificiale, costituendo il nuovo quadro conoscitivo e riordinando in gruppi i numerosi 

corsi d’acqua interni al proprio territorio in relazione alle specifiche competenze: 

amministrative, gestionali e di polizia idraulica. 

Recentemente, con la Delibera di Giunta n° IX/2762 del 22 dicembre 2011 - 

“Semplificazioni dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici”, la Regione 

Lombardia, definisce: 

- all’articolo 1, il reticolo idrico principale, individuato nell’Allegato «A»; 

- all’articolo 7, il reticolo dei canali di bonifica e/o irrigazione gestiti dai Consorzi di 

Bonifica, individuato nell’Allegato «D»; 

- di individuare come facenti parte del Reticolo Idrico Minore i corsi d’acqua che non 

rientrano nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A), nè nel Reticolo di bonifica 

(Allegato D) e che non siano canali privati 

Ne consegue quindi, per ogni comune, l’obbligo di individuazione e censimento dei corsi 

d’acqua facenti parte del reticolo minore e di far valere su di esso quanto disposto dal R.D. 

25 luglio 1904 n. 523, sino a quando il comune non recepisce nel proprio strumento 

urbanistico il documento di polizia idraulica, di cui l’Allegato «B» della citata DGR. 

Il presente documento, a seguito del controllo ed approvazione da parte della Sede 

Territoriale della stessa Regione, deve essere adottato dal comune ed essere coniugato 

agli strumenti urbanistici di pianificazione, programmazione e governo del territorio.  

Va subito detto che, dalla ricognizione eseguita, nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano 

è stato rilevato un solo corso d’acqua riferibile al reticolo idrico minore di 

competenza comunale. Ciò non toglie che, in ogni caso, il presente documento, oltre ad 

essere un atto dovuto, ha l’indubbia utilità di produrre un quadro completo dello scenario 

idrico del territorio di competenza, dotato delle principali caratteristiche che 

contraddistinguono ognuno dei corsi d’acqua in esso individuati. 

Si precisa, infine, l’Autorità competente di Polizia Idraulica è così definita all'art. 4 

dell’Allegato «E» della citata DGR, ovvero le  LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA: 

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ; 

- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell’art. 3, c. 114, l.r. 1/2000); 
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- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell’art. 85, c. 5, l.r. 

31/2008). 

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico 

principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all’Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 

dicembre 2010. Su tali corsi d’acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché 

Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori. 

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni 

(per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione 

di corsi d’acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di 

specifica Convenzione (v. schema - Allegato F).  Sui corsi d’acqua oggetto di convenzione 

per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei 

canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all’Autorità idraulica competente. 

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell’attività di espressione di 

pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita 

convenzione ai sensi dell’art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008. 

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a 

specifico parere dell’Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle 

seguenti categorie di opere: 

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di 

qualsiasi infrastruttura a rete; 

- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale; 

- porti e opere per la navigazione fluviale. 

Su tutti i rimanenti corsi d’acqua (quindi per il comune di Sant’Angelo Lodigiano il fiume 

Lambro e il Lambro Meridionale) e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di 

delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la 

pianificazione di bacino è formulato dall’Autorità idraulica competente all’espressione del 

nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all’Autorità di 

Bacino notizia della progettazione della nuova opera. 
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Sono comunque da sottoporre a parere dell’Autorità di Bacino le categorie di opere di 

carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e 

nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii. 

 

Occorre infine precisare che il presente documento è stato preceduto da una prima 

individuazione del reticolo idrico minore nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano, effettuata 

dal dott. ing. Claudio Abbiati nel novembre 2008 contenente, tra l’altro, l’inquadramento 

geologico del territorio ed i relativi lineamenti morfologici ed idrografici che non vengono 

qui modificati. Nel presente documento è invece effettuato un duplice aggiornamento: 

normativo da un lato, a seguito delle recenti emanazioni in materia e di definizione 

gestionale dei corsi d’acqua dall’altro, al fine di individuarne correttamente le competenze. 

 

2. Normativa di riferimento 

Le principali norme a cui si è fatto riferimento nella elaborazione del presente documento 

sono: 

- D.G.R. n° IX/2762 del 22 dicembre 2011 - “Semplificazioni dei canoni di polizia 

idraulica e riordino dei reticoli idrici”; 

- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle 

opere idrauliche delle diverse categorie” 

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino 

del fiume Po con Delib. n.18 del 26/04/2001 e approvato con DPCM del 24/05/2001 

- Legge Regionale 5 dicembre 2008 – n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale”. In particolare il Titolo VII – 

“Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione” 

- Regolamento Regionale  8 febbraio 2010 n°3 – Regolamento di polizia idraulica ai 

sensi dell’articolo 85 comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n°31 

 

3. Assetto idrografico del territorio comunale ed idrografia interna 

Il territorio di Sant’Angelo Lodigiano, idrograficamente, appartiene al grande bacino del 

fiume Po. Localmente è interno a quel lembo di pianura lodigiana che si sviluppa 

completamente nel sottobacino idrografico del fiume Lambro. Questo significa che le 
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acque che transitano nel comune di Sant’Angelo Lodigiano hanno come destinazione, 

diretta od indiretta, il fiume Lambro.  

 

Il reticolo idrico interno al territorio comunale è, come la maggioranza dei comuni del 

Lodigiano, esteso e complesso. L’idrografia interna, sotto l’aspetto gerarchico (quello 

quantitativo specifico è riportato a seguire nelle apposite schede) si distingue, secondo le 

normative precedentemente elencate, in : reticolo principale, minore di bonifica, 

minore comunale e privato.  

 

Esaminato attentamente lo scenario idrico territoriale, si propone per il comune di 

Sant’Angelo Lodigiano, la seguente individuazione e relativa classificazione: 

 

1- Il reticolo principale : fanno parte di questo reticolo il fiume Lambro e il Colatore 

Lambro Meridionale. 

2- Il reticolo di bonifica, si compone di tre canali, tutti gestiti dal Consorzio di bonifica 

Muzza Bassa Lodigiana. 

3- Il reticolo minore di competenza comunale, a cui appartiene un solo corso 

d’acqua. 

4- Il reticolo privato, formato da una numerosa serie di corsi d’acqua costituenti  la 

parte terminale della rete irriguo-idraulica che si ramifica tra le aziende agricole ed 

all’interno delle stesse.  
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4. Individuazione di ogni singolo canale 

 

In allegato al presente documento, si presentano le schede tecniche specifiche di ogni 

singolo corso d’acqua, a cui corrispondere una precisa individuazione di percorso nonché 

le caratteristiche principali che lo contraddistinguono.  

In particolare ogni scheda individua: 

 

1-La denominazione del corso d’acqua ed il relativo codice identificativo del S.I.B.I.T.E.R. 

ovvero del sistema informatico regionale appositamente predisposto per il censimento del 

reticolo superficiale della Lombardia (ove presente). 

 

2-L’individuazione del tracciato all’interno del territorio del comune, sulla carta tecnica 

regionale in scala 1:30.000. 

 

3-L’Ente gestore. 

 

4-Il sub-bacino idrografico di appartenenza secondo l’individuazione sopra richiamata. 

 

5-La tipologia in senso gerarchico per comprendere il grado di successiva diramazione se 

è un irrigatore, ovvero, il grado di successiva confluenza se si tratta di un colatore. (Es: un 

irrigatore secondario proviene da due precedenti diramazioni, un terziaro da tre e così via. 

Un colatore terziario identifica a valle dello stesso tre successive immissioni prima di 

defluire nel recapito idrografico  finale). 

 

6-La funzione ovvero: se si tratta di un distributore, un colatore od un corso d’acqua a 

funzionalità promiscua, in questo caso si indica quella prevalente (prevalentemente irriguo 

o prevalentemente di bonifica). 

 

7-La lunghezza del corso d’acqua all’interno del territorio comunale. 

 

8-La provenienza (da quale altro corso d’acqua proviene) e la destinazione (in quale corso 

d’acqua sfocia). 
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Le schede sono integrate con una tavola grafica che riproduce complessivamente il 

reticolo all’interno del territorio comunale di Sant’Angelo Lodigiano, su base cartografica 

DATA BASE della Provincia di Lodi in scala 1:10.000. (TAVOLA 1) 

Sempre su base cartografica DATA BASE della Provincia di Lodi, in scala 1:5000, sono 

stati altresì riportati i corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale, i canali riferibili al 

reticolo di bonifica, il corso d’acqua di competenza comunale ed i canali privati di 

competenza delle aziende agricole, non facenti parte del reticolo idrico minore  di 

Sant’Angelo Lodigiano. Il tracciato di ogni corso d’acqua è individuabile da un diverso 

colore oltre che dallo specifico codice. 

Per mantenere un adeguato formato cartaceo il territorio comunale è stato differenziato in 

due tavole: zona Nord e zona Sud. (TAVOLA 2a e TAVOLA 2b) 

 

Reticolo principale (Cod.)  Denominazione 

LO002 FIUME LAMBRO 
LO003 COLATORE LAMBRO MERIDIONALE 
  
Reticolo di bonifica (Cod.)  Denominazione 
PR019 ROGGIA BALZARINA 
SC039 ROGGIA DONNA 
  
Reticolo comunale (Cod.)  Denominazione 
SAL01 COLATORE LISONE 
SAL05 ROGGINO DI GRAMINELLO 
  
Reticolo Privato (Cod.)  Denominazione 

SAL02 ROGGIA COLO 
SAL03 ROGGIA MARUDINA 
SAL04 ROGGIA GRANDE BOLOGNINA 
SAL04 Dir ROGGIA GRANDE BOLOGNINA DIRAMAZ. 
SAL06 ROGGINO DELLA BRANDUZZA 
SAL07 ROGGIA COLO DEI BOSCHI 
SAL09 CAVO MAROCCO 
SAL10 FOSSO COLATORE DELLA BRANDUZZA 
SAL11 FOSSO COLATORE DI BELFUGGITO 
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5. Norme di Polizia Idraulica 

Le norme di polizia idraulica da applicare per i corsi d’acqua individuati sono: 

 

A - per il fiume Lambro e il Colatore Lambro Meridionale  la normativa di riferimento 

vigente è costituita dal Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 “Testo Unico delle 

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e dell’Allegato 

«E»  della citata DGR IX/2762, ovvero le  LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA. 

Oltre alle suddette norme, per le fasce A, B e C del fiume Lambro vigono le norme previste 

dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del 

fiume Po con Deliberazione n.18 del 26/04/2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 

2001. 

 

B - per il reticolo di bonifica la normativa di riferimento vigente è costituita dal recentissimo 

Regolamento Regionale  8 febbraio 2010 n°3 – “Regolamento di polizia idraulica ai sensi 

dell’articolo 85 comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n°31 - Testo unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale”. 

 

C - per il reticolo comunale vale su di esso quanto disposto dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523, 

sino a quando il comune non recepisce nel proprio strumento urbanistico il documento di 

polizia idraulica, di cui l’Allegato «B» della citata DGR IX/2762. 

 

D - per il reticolo privato (tutti i corsi d’acqua restanti anche se non specificatamente 

individuati) si applica la “Rigoletta” se esistente e le norme del codice civile.  
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6. Attività vietate e fasce di rispetto 

 

Per il fiume Lambro e il Colatore Lambro Meridionale, come detto, si applica il Regio 

Decreto n° 523 del 25 luglio 1904, richiamato nell’Allegato «E»  della citata DGR IX/2762, 

che stabilisce, all’articolo 96,  i seguenti lavori ed atti vietati: 

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con 

le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione 

le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse 

si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte 

dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; 

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a 

costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi 

e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui 

arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è 

limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla 

opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla 

«Autorità Idraulica» competente; 

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, 

loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a 

distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle 

discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore 

di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche 

e per gli scavi; 

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come 

sopra, e manufatti attinenti; 

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e 

scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti 

attinenti; 
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i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché 

sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; 

j) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di 

quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall’autorità 

amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e 

indebite sottrazioni di acque; 

k) qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie 

alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all’esercizio 

dei porti natanti e ponti di barche; 

l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del 

trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 

m) lo stabilimento di molini natanti. 

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare 

l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al 

fine della moderazione delle piene. 

Per distanza dai piedi dell’argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma 

anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e 

Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da 

calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. 

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline 

locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale. 

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica 

elaborato dai comuni (v. Allegato B) hanno effetto solo se tale documento viene recepito 

all’interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione 

Lombardia 

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 

metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda 

che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904. 

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l’ufficio competente non esprime parere, ma si 

limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la 

realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta. 
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Si ricorda che il primo comma dell’art. 115 del D.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di 

assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 

immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli 

inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della 

biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno 

dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano 

gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella 

fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando 

la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 

incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti». 

 

Oltre alla suddetta norma, per le fasce A, B e C del fiume Lambro vigono le norme previste 

dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del 

fiume Po con Deliberazione n.18 del 26/04/2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 

2001; in particolare il Titolo II – “Norme per le fasce fluviali” e specificatamente gli artt. 29, 

30 e 31.  

 

Il Regolamento Regionale  8 febbraio 2010 n°3, applicabile invece ai soli corsi d’acqua di 

pertinenza dei Consorzi Di Bonifica, fornisce specifiche indicazioni sulle attività vietate e 

consentite nelle fasce di rispetto e deve essere recepito nella normativa applicata da 

ciascun Consorzio di Bonifica che operi sul territorio. 

Sulla base delle disposizioni contenute nel suddetto R.R. 3/2010 (art.3), si determina che 

le fasce di rispetto, su ambedue le sponde, dei corsi d'acqua di pertinenza del Consorzio 

di Bonifica dovranno avere la larghezza di: 

• metri da 5 a 10 per fabbricati; 

• metri 4 per piantagioni, scavi  e movimento del terreno (salvo deroghe per interventi 

di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio 

competente). 

Tali fasce di rispetto possono essere ridotte, sentito l’Ente competente, nelle zone 

appartenenti al centro edificato, come definito dell'art. 18 della Legge 22/10'1971, n. 865, 

ovvero nelle aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificato 

con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse Ie aree libere di frangia, con l'obbligo, 
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per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso 

d'acqua. Per la riduzione delle suddette fasce di rispetto, da 10,0 metri a non meno di 4,0 

metri, dovranno essere condotti appositi studi idraulici di dettaglio, i contenuti del quali 

sono da concordarsi con l'autorità idraulica. 

Le distanze dai corsi d'acqua, secondo la normativa vigente, vanno intese misurate dal 

piede arginale esterno o, in assenza di argini rilevati, dalla sommità della sponda incisa; 

nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con 

riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria; nel caso di tratti tombinati, la 

distanza è misurata dal limite di ingombro della tombinatura. Tale fascia, oltre a garantire 

la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a 

garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare 

le operazioni di manutenzione delle stesse. Nel caso in cui ci si troverà ad operare in 

corrispondenza di un corso d'acqua, si renderà necessario verificare direttamente sul 

terreno Ie distanze prescritte. 

Il territorio comunale non è soggetto a fenomeni di esondazione tali da giustificare un 

ampliamento delle fasce previste dal citato R.R. 3/2010. 

Per quanto attiene i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico consortile di tutto il 

territorio comunale, vengono di seguito elencati (art. 3 del R.R. 3/2010) “i lavori, atti o fatti 

vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o 

pertinenti la bonifica: 

 

a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima 

compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell’importanza del 

canale; 

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché 

il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nella sommità arginali e nelle 

zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio 

delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una 

distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di 

rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente; 

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei 

corsi d’acqua; 
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d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree 

esterne o suscettibili di inquinamento; 

e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a 

ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime 

idraulico della bonifica stessa; 

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e 

loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o 

danneggiare i corsi d’acqua;  

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto 

o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque 

dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua;  

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 

10 dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi 

trasportate ad ingombrarli;  

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile 

delle strade di servizio e loro pertinenze; 

j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso 

superficiale dei fossi e dei canali. 

 

 

7. Attraversamenti, difese spondali e scarichi 

 

a. attraversamenti da realizzare 

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) 

dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell’Autorità di Bacino «Criteri per la 

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico all’interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 

aprile 2006). 

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica 

dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto 
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con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena 

di un metro. 

Nel caso di corsi d›acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 

bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall’Autorità di 

bacino nella definizione della fascia B. 

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d›acqua, 

non è richiesta la verifica idraulica. 

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo 

opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione. 

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente 

da un tecnico iscritto all’albo. 

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da: 

- non restringere la sezione dell’alveo mediante spalle e rilevati; 

- non avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

- non comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di 

soglie di fondo. 

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano 

la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione 

morfologica 

prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di 

danneggiamento per erosione del corso d’acqua. 

Quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza 

molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di 

ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. 

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un 

aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante. 

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:  

- l’inserimento della struttura sia coerente con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non 

comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico; 

- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l’opera siano coerenti con la sicurezza 

della stessa. 
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b. attraversamenti esistenti 

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una 

verifica idraulica che dimostri che l’attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di 

deflusso dell’alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell’area circostante 

e con le caratteristiche delle opere di difesa. 

La verifica dovrà essere condotta per valutare: 

- gli effetti del restringimento dell’alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; 

- effetti di rigurgito a monte; 

- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti. 

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all’intorno, il 

tecnico dovrà valutare: 

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi 

di adeguamento progettati; 

- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari. 

L’analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale 

dell’opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne 

tengano conto nell’ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione. 

L’analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere: 

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell’opera relativamente 

alle portate di progetto e al franco minimo. 

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell’opera e dell’alveo del 

corso d’acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di 

deflusso, comprensivi dell’indicazione dei soggetti responsabili; 

- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere 

nell’ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato 

di conservazione dell’opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 

del Ministero dei Lavori Pubblici; 

- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui 

l’opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 

500 anni (100 per i corsi d’acqua non «fasciati»); nell’ambito di tali scenari devono essere 

evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte; 
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- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso 

d’acqua) e dei tempi medi di crescita dell’onda di piena; 

- l’installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con 

l’evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di 

sicurezza, per il quale deve essere sospesa l’agibilità del ponte; 

- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati 

idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza; 

- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni 

di funzionalità idraulica dell’opera; 

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmessi ai soggetti competenti per le 

funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225. 

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere 

predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a 

rimuovere l’incompatibilità esistente. 

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire 

inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». 

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento 

tra la criticità e l’intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli 

derivanti dall’interesse storico - monumentale, se presenti. 

 

c. difese spondali 

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell’alveo e a quota non 

superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità 

nell’andamento della corrente. 

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente 

all’interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a 

causa della limitatezza delle aree disponibili. 

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d’acqua deve 

essere richiesta: 

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all’intervento richiesto; 

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell’Autorità di Bacino 

«Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di 
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interesse pubblico all’interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 

2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall’intervento nei confronti delle 

condizioni idrauliche preesistenti. 

 

d. scarichi 

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, 

sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi 

gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. 

L’ente competente al rilascio a al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 

124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. 

La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una direttiva in 

merito da parte dell’Autorità di Bacino. 

In ogni caso, nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più 

puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante 

vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e 

Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare 

dall’Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e 

integrazioni. 

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, 

quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al 

fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in 

considerazione degli obbiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. 

Tale conferenza deve essere convocata dall’Ente competente appena giunta richiesta di 

autorizzazione. 

Riguardo all’aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d’acqua di acque reflue domestiche e 

assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della 

Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in 

particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. 
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Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia 

nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 

4/2006. 

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico 

avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. 

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all’entità dello 

scarico e alle caratteristiche del corso d’acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici 

(quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel 

corso d’acqua stesso. 

Gli articoli 7 e 8 sono da applicarsi ai corsi d’acqua del reticolo principale e ai corsi 

d’acqua del reticolo minore comunale, fino a quando il comune non recepisce nel proprio 

strumento urbanistico il documento di polizia idraulica, di cui l’Allegato «B» della citata 

DGR IX/2762. 

  

8. Obblighi dei frontisti 

Così come definito dall’art. 12 del R.R. 3/2010,  

1. “I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso 

d’acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade di 

servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in 

qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d’acqua, nonché creare 

pericolo per la pubblica incolumità.  

2. Il frontista ha l’obbligo di informare tempestivamente l’autorità di polizia idraulica 

competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe 

causare i pericoli di cui al comma 1. 

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare 

dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente 

articolo.” 

 

9. Autorizzazione Paesaggistica 

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 

(immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 
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lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi 

della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione 

paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo. 

La competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è definita dall’art. 80 della l.r. 

12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento 

“Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 

paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” approvato con 

d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell’art. 3 delle 

norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica 

integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. 

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve 

sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR 

evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli 

altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, 

valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di 

pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani 

Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d’Area, Piani di 

Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall’Ente competente quale atto a valenza 

paesaggistica “a maggiore definizione”, sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 

e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree 

facenti parte della rete ecologica europea “Natura 2000” devono essere attivate le 

procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 

2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.. 

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati 

negli elenchi A e B dell’Allegato III – Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno 

essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di 

assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori 

indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo 

svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 “Norme in materia di 

valutazione di impatto ambientale”. 

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 20 

 

10. Allegati 

 

 

1. Schede tecniche dei corsi d’acqua, stralcio planimetrico 1:30.000 e 

documentazione fotografica  

2. TAV. 1 -  Planimetria generale con individuazione del reticolo idrico minore    

scala 1:10.000 

3. TAV. 2a -  Planimetria con individuazione reticolo idrico principale, di bonifica 

e privato – parte NORD - scala 1:5.000 

4. TAV. 2b -  Planimetria con individuazione reticolo idrico principale, di bonifica 

e privato – parte NORD - scala 1:5.000 

5. Riferimenti normativi 
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

LO002 Fiume Lambro
ENTE GESTORE Agenzia Interregionale per il fiume Po

BACINO IDROGRAFICO Po

TIPOLOGIA fiume

FUNZIONE -

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE Km. 5,3 circa

PROVENIENZA ACQUE Bacino idrografico

DESTINAZIONE ACQUE fiume Po

NOTE

Il Lambro (Lamber o Lambar in lombardo occidentale) è un fiume della Lombardia 
lungo 130 km, tributario di sinistra del Po. Il colatore Lambro Meridionale, che si forma 
a Milano e raccoglie anche parte delle acque dell'Olona, è il suo maggiore affluente
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Fiume Lambro 
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

LO003 Fiume Lambro meridionale
ENTE GESTORE Agenzia Interregionale per il fiume Po

BACINO IDROGRAFICO Po

TIPOLOGIA fiume

FUNZIONE -

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE Km. 5,6 circa

PROVENIENZA ACQUE Bacino idrografico

DESTINAZIONE ACQUE fiume Lambro

NOTE

Il Lambro Meridionale, detto anche Lambro Morto o Lambretto, nasce oggi da uno 
scaricatore del Naviglio Grande, raccoglie parte delle acque del complesso sistema 
idrico di Milano e, a poche decine di metri da dove si è formato, quelle residue 
dell'Olona dopo il lungo tratto tombinato sotto la circonvallazione filoviaria e dopo avere 
sottopassato il Naviglio stesso. È il principale tributario del fiume Lambro.
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Fiume Lambro Meridionale 
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE SIBITER DENOMINAZIONE

PR019 Roggia Balzarina
ENTE GESTORE Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA secondario

FUNZIONE prevalentemente irriguo

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 2429

PROVENIENZA ACQUE Canale Muzza (DE001)

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - fiume Lambro

NOTE
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Roggia Balzarina 
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE SIBITER DENOMINAZIONE

SC039 Roggia Donna
ENTE GESTORE Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA secondario

FUNZIONE prevalentemente di drenaggio

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 4603

PROVENIENZA ACQUE drenaggio, colature

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - fiume Lambro

NOTE
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Roggia Donna 
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL01 Colatore Lisone
ENTE GESTORE Comune

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA secondario

FUNZIONE prevalentemente di drenaggio

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 1775

PROVENIENZA ACQUE drenaggio, colature

DESTINAZIONE ACQUE fiume Lambro

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL02 Roggia Colo
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE prevalentemente irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 3081

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua, colature

DESTINAZIONE ACQUE Colatore Lisone

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL03 Roggia Marudina
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE prevalentemente irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 4480

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - fiume Lambro

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL04 Roggia Grande Bolognina
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE prevalentemente irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 7512

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati - fiume Lambro

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL04Dir Roggia Grande Bolognina
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario - varie diramazioni

FUNZIONE irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 8214

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati - R. Colombana

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL05 Roggino di Graminello
ENTE GESTORE Comune

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE prevalentemente irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 2711

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua, colature

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL06 Roggino della Branduzza
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE prevalentemente irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 1147

PROVENIENZA ACQUE drenaggio, colature

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL07 Roggia Colo dei Boschi
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 2287

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE Roggia Grande Bolognina - fiume Lambro

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL08 Roggia Colombana
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 3047

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati

NOTE
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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL09 Cavo Marocco
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 2130

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE irrigazione - rami privati

NOTE

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 60 

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 61 

 
 

 
 

Cavo Marocco 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 62 

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL10 Fosso Colatore Branduzza
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE scarico

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 1045

PROVENIENZA ACQUE regolazione irrigua

DESTINAZIONE ACQUE Roggia Grande Bolognina

NOTE

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 63 

 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 64 

 
 

 
 
 

Fosso Colatore della Branduzza 



Comune di Sant’Angelo Lodigiano – reticolo idrico 
________________________________________________________________________________________ 

  Pag. 65 

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
SCHEDA DI RILEVAMENTO

CODICE DENOMINAZIONE

SAL11 Fosso colatore Belfuggito
ENTE GESTORE Privati

BACINO IDROGRAFICO Lambro

TIPOLOGIA terziario

FUNZIONE irrigua

LUNGHEZZA 

COMPRESA NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE m. 1891

PROVENIENZA ACQUE Roggia Colombana

DESTINAZIONE ACQUE Roggia Grande Bolognina - fiume Lambro

NOTE
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