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1. PREMESSA - CARATTERISTICHE GENERALI DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

Il territorio di Bedizzole, dall’estensione complessiva di 26,44 km2, si inserisce nell’ambito 

dell’anfiteatro morenico del Garda; l’altitudine sul livello del mare varia da 134 m s.l.m. nell’area di 

Campagnola a 208 m s.l.m. nell’area collinare a NE di Cantrina.  

1.1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO-IDROGRAFICO 

Dal punto di vista geomorfologico-idrografico esso può essere ricondotto a due ambiti 

differenti: SETTORE OCCIDENTALE E SETTORE CENTRO-ORIENTALE. 

 
Mappa elaborata dalla Carta Geologica dello Studio Geologico Comunale e dala Carta del Sistema Idrografico 
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1.1.1. Ambito Occidentale 

L’ambito occidentale del territorio comunale, è caratterizzato dalla presenza dei depositi 

fluvioglaciali-alluvionali della cosiddetta Alta Pianura, e dai depositi alluvionali del Chiese. 

Entro questo ambito è presente l’elemento idrografico naturale più importante del territorio 

bedizzolese, afferente al Reticolo Idrico Principale, il Fiume Chiese, che attraversa da nord a sud 

il territorio comunale; è inoltre presente la Rete Idrica di Bonifica e Irrigazione che, in destra 

Chiese, viene alimentata dalla Roggia Desa la quale deriva le proprie acque dal Naviglio Grande 

Bresciano in comune di Prevalle e, in sinistra Chiese, viene alimentata dalla Roggia Lonata 

Promiscua, la quale deriva le proprie acque dal Fiume Chiese in loc. Cantrina (Bedizzole).  

La distribuzione delle acque irrigue all’interno dell’ambito occidentale avviene quindi 

essenzialmente tramite una fitta rete di canali che derivano le acque dalle due Rogge citate e le 

distribuiscono secondo un sistema di fossi disposti in senso sostanzialmente nord-sud fino al 

confine meridionale del comune.  

In destra-Chiese la Rete Idrica risulta essere riferibile in maniera prevalente al Reticolo Idrico 

Minore di competenza comunale seppur con significative aree in  gestione da parte del “Consorzio 

di Miglioramento Fondiario Roggia Desa”1. In sinistra-Chiese la gestione della Rete Idrica è 

riferibile interamente al Consorzio di Bonifica Chiese.  I Consorzi citati ed il Comune in questo 

ambito svolgono direttamente le funzioni operative di esercizio e manutenzione della rete.  

                                                           
1 Per un approfondimento sui rapporti tra Consorzio Roggia Desa, Comune di Bedizzole e Consorzio Chiese si rimanda 
al cap. 4 
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1.1.2. Ambito Centro-Orientale 

L’ambito centrale e orientale del territorio comunale, è caratterizzato dalla presenza del più 

antico sistema morenico rissiano, costituito da cordoni morenici, piane e valli intermoreniche, e 

dal più recente sistema morenico wurmiano, che si estende verso il Lago ed è qui rappresentato 

dalla piana fluvioglaciale che si articola al passaggio tra i due sistemi. 

Il sistema idrografico qui presente è condizionato pertanto dall’assetto morfologico 

sopradescritto e dalla originaria, ed ancora presente, vocazione agricola del territorio che, ancora in 

epoca storica, ha comportato la realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla bonifica ed 

all’irrigazione dei campi. 

Questo ambito è interessato da un articolato sistema di rii e fossi riferibili al Reticolo Idrico 

Minore di competenza comunale, che drenano le principali vallette e piane intermoreniche 

interposte ai vari ordini di cordoni morenici.  

I fossi del Reticolo Idrico Minore si intersecano, nella porzione meridionale di tale ambito, con 

la Rete Idrica di Bonifica, riferita al Consorzio di Bonifica Chiese ed alimentata dalla Roggia 

Lonata; essi drenano verso la valle del Chiese (settore SW) o verso la piana fluvioglaciale 

interposta tra Bedizzole e Lonato d/G (settore SE). 
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1.2. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO-IDRAULICO 

Dal punto di vista idrografico/idraulico il territorio comunale di Bedizzole può essere suddiviso 

in vari bacini e sottobacini. 

 In Destra-Chiese il territorio è compreso entro un unico grande bacino idrografico/idraulico 

chiamato Bacino Destra Fiume Chiese, che comprendo tutto il territorio irriguo tra il 

Naviglio Grande Bresciano e il Fiume Chiese. 

 In Sinistra Chiese il territorio è invece suddiviso in numerosi sottobacini idrografici/idraulici 

riferibili alla rete idrica artificiale o naturale: 

 Bacino Bolognina di Bedizzole e Bacino Campagnola di Bedizzole, che interessano la 

porzione di territorio compresa tra i versanti collinari più occidentali ed il Fiume Chiese; 

 Bacino Valpiana, pertinente al Torrente Reale a Sera; 

 Bacino Bedizzole, che comprende il settore compreso tra l’abitato di Bedizzole e la 

Roggia Lonata; 

 Bacino di Carzago 

Riviera pertinente al 

Torrente Reale Mattina e al 

Torrente Vallone; 

 Bacino Gronda Sud che 

comprende tutto il territorio 

irriguo a valle della Roggia 

Lonata. 

 

Bacini compresi nel territorio 
di Bedizzole (Modificato da: 
“Tav. 12 Carta dei bacini di 
bonifica” -  Piano 
comprensoriale di Bonifica, 
di irrigazione e di tutela del 
territorio rurale, Aprile 2018) 
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Rimandando agli specifici capitoli a seguire per la descrizione puntuale di quanto riscontrato 

sul terreno per i singoli elementi idrografici, si vuole qui fornire un quadro sintetico riassuntivo 

delle considerazioni svolte a scala territoriale. 

Come si può evincere dagli elaborati cartografici ed in particolare dalle Tavv. RIM 1/A-B, il 

confronto tra i percorsi riportati nelle cartografie “storiche” consultate (IGM, CTR, Mappe catastali) 

ha permesso di individuare una progressiva evoluzione nella gestione agricola del territorio che ha 

portato diffusamente all’obliterazione di numerosi fossi, scoli e scoline in relazione a operazioni di 

bonifica agraria e razionalizzazione della gestione agricola dei fondi. 

Analogamente, il confronto tra i rilievi eseguiti nel 2006 e quelli eseguiti nel 2020 mostrano 

che su tutto il territorio comunale, sono intercorse numerose variazioni nei percorsi delle varie aste 

idriche o canalizzazioni, legate in generale ad una migliore razionalizzazione delle pratiche agricole 

e/o a dismissioni di tratti di canali irrigui. Presso le aree urbanizzate e le aree di cava le variazioni 

sono invece conseguenza dell’urbanizzazione e della gestione del territorio avvenuta nel corso degli 

ultimi 10-15 anni. 

Nei Capitoli seguenti vengono riportati i dettagli descrittivi relativi alle caratteristiche dei corsi 

d’acqua rilevati in campagna ed un più specifico approfondimento relativamente alle modifiche 

intervenute tra i rilievi 2006 e il rilievo 2020 verrà affrontato nei paragrafi descrittivi dei Capp.3-4-

5-8). 

Si rimanda all’Elaborato Tecnico (Cap. 4 del Documento di Polizia Idraulica) per quanto 

concerne la metodologia e procedura di identificazione/classificazione degli elementi 

idrografici afferenti al Reticolo Idrico Principale (RP), al Reticolo Idrico Minore (RIM), ed al 

Reticolo Consortile di Bonifica (RIB), nonché alla Rete di distribuzione delle acque irrigue e 

alle Reti di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio.  

Per la loro individuazione cartografica e per il riconoscimento dei principali elementi di rilievo 

del Sistema idrografico si rimanda alla “Carta del rilievo del sistema idrografico -Confronto rilievi 



                                                                               ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  DI COMPETENZA COMUNALE 

                                                                           L.R. 5 GENNAIO 2000, N. 1 - D.G.R. 10/7581 DEL 18/12/17 E S.M.I.                                  

                                                                               STUDIO AGGIORNATO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI BEDIZZOLE (BS) 

 
                                                                              DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

                                                       Nota tecnica con descrizione delle Caratteristiche del Reticolo Idrografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

RTP  
Phd. Geol. Rosanna Lentini  -  Dott. Geol. Damiano Scalvini  
Dott. Ing. Angelo Agostini – Dott. Geol. Davide Gasparetti –
Dott.Geol. Gianantonio Quassoli 

Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)   
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311 
E-mail: info@lentinirosannageologia.it Sito Web: 
www.lentinirosannageologia.it 

2006-2020” alla scala 1:5.000 (Doc. di Piano RIM Tavv.1/A-B) e alla “Carta del Sistema 

Idrografico – Rilievi 2020” alla scala 1:5.000 (Doc. di Piano SG/RIM Tavv. 2/A-B).  

Nelle descrizioni dei capitoli seguenti verranno utilizzati i Codici Canale ed i Codici RIM, 

come definiti nel presente Documento di Polizia Idraulica e come riportati in cartografia; per una 

descrizione delle modalità di attribuzione dei codici si rimanda all’Elaborato Tecnico (Cap. 4 del 

Documento di Polizia Idraulica, ed in particolare §4.3.1-4.3.2-4.3.3). 

Si sottolinea infine come sia stato un punto di riferimento, sia per i rilievi eseguiti sia per le 

descrizioni fornite nei capitoli seguenti, quanto riportato nell’ “Elaborato Tecnico Normativo del 

Reticolo idrico” (Consorzio di Bonifica Medio Chiese, Febbraio 2006) e nella “Relazione generale 

– Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale del Consorzio di 

Bonifica Chiese” (Consorzio di Bonifica Chiese - Aprile 2018). 

 

Si ringrazia l’Ufficio Tecnico Comunale e i Tecnici di A2A S.p.A. per averci messo a 

disposizione cartografie e documentazioni utili ai fini del presente studio; si è particolarmente grati 

ai Tecnici del Consorzio di Bonifica Chiese  e della Consorzio di Miglioramento Fondiario “Roggia 

Desa” per la disponibilità mostrata, per le preziose indicazioni fornite e la revisione critica della 

cartografia da noi proposta. 
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2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP) DI COMPETENZA REGIONALE/AIPO 

Il Reticolo Idrografico Principale - RIP è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti 

nell’Allegato A della D.G.R. 10/4229 del 23/10/15 e della D.G.R. 7581 del 18/12/2017  

 

 

Nel territorio del comune di Bedizzole è presente un unico corso d’acqua (Fiume Chiese) 

riportato nell’Allegato A delle D.G.R. 10/7581/2017  e quindi appartenente al Reticolo Idrico 

Principale. Esso è iscritto all’Elenco Acque Pubbliche al n. 218. 

Il corso d’acqua risulta interessato dalle Fasce Fluviali del PAI (Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico  - Autorità di Bacino del Fiume Po – Delibera del Comitato Istituzionale N°18 del 

26/04/2001) e dalle Aree RP del PGRA (D.G.R. 10/6738/2017). 

Esso risulta inoltre classificato quale elementi di competenza di AIPO (allegato B della D.G.R. 

10/7581/2017) 
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2.1. FIUME CHIESE 2 

Come tutti i fiumi lombardi, ad eccezione dello Spol e del Reno di Lei che scorrono nel 

versante svizzero e appartengono rispettivamente ai bacini dell’Inn e del Reno, anche il fiume 

Chiese risulta affluente del fiume Po ed in quanto tale appartenente al bacino dello stesso per 

tramite del sub bacino dell’Oglio. In particolare rientra nella categoria dei fiumi alimentati dalle 

pendici e dai ghiacciai alpini; il suo regime nel tratto prelacuale è quello tipicamente alpino, 

caratterizzato essenzialmente da un massimo estivo dei deflussi e da un minimo invernale. Nel 

tratto postlacuale di pianura il regime dei deflussi risente naturalmente dell’influenza del lago 

d’Idro, appartenente alla categoria dei grandi laghi prealpini. A seguito della regolazione tale 

influenza si traduce in un accentuazione dei minimi al termine dei mesi estivi, una decapitazione del 

massimo relativo annuale, un’attenuazione dei minimi invernali, un ritardo dei deflussi primaverili 

ed un incremento dei massimi estivi. Di seguito ovviamente tale regime è condizionato dalle 

derivazioni per uso irriguo ed industriale nelle aste postlacuali. Nelle successive tabelle sono 

riportate, a titolo indicativo, le fondamentali caratteristiche del regime idraulico del fiume Chiese, 

ricavate dalle elaborazioni degli annali idrologici. Come buona parte dei maggiori fiumi lombardi il 

corso d’acqua del fiume Chiese, nell’attraversamento dell’alta pianura si presenta in generale con 

un letto notevolmente incassato e spesso molteplicemente terrazzato. Questa caratteristica ha 

particolarmente influenzato l’idrografia artificiale che si è venuta ad insediare nelle zone di 

massima utilizzazione della pianura, in quanto tutte le canalizzazioni hanno le loro derivazioni 

molto a monte e procedono, per un lungo tratto, parallele al fiume, al fine di acquisire le necessarie 

quote. L’alveo si presenta poi più sollevato ed in quota coi terreni rivieraschi nel tratto della media 

pianura, all’altezza delle formazioni a granulometria più fine, che sono sede dei noti fenomeni di 

rinascenza (fontanili). Nel tronco terminale il letto del fiume risulta di nuovo, sebbene in misura 

molto minore, scavato e terrazzato. 

                                                           
2 Estratto da Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo idraulico del Comune di Bedizzole del Febbraio 2006 
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2.1.1. Caratteristiche idrologiche3 

Fiume Stazione Periodo di rilevazione Portata giornaliera (m³/s) Contributo medio unitario 

(l/sꞏKm²) 

Coeff. di deflusso 

Media Min Max 

Chiese Gavardo 1934-42  1947-66 35,2 11,7 341 37,7 0,83

 
Portate normali mensili dei fiumi regolati a tutto il 1966 (m³/s) 
 

Fiume G F M A M G L A S O N D 
Chiese 27,5 27,4 28,7 34,7 43,4 47,3 39,1 37 35 34,6 39,3 30,2 

 
*************** 

Il fiume Chiese nasce dai ghiacciai dell’Adamello, ai confini della Valle Camonica e del 

Trentino, scende per la Valle di Daone formando i laghi artificiali di Bissina a quota m. 1791, di 

Bozzo a quota m. 1225 e di Ponte Morandin a quota 717 m.s.m. , percorre la Val Giudicarla 

inferiore, forma il Lago d’Idro a quota m. 370, percorre la Val Sabbia e dopo circa 148 km. (dei 

quali 49 km. in territorio trentino, 83 km. in territorio bresciano e 16 km. in territorio mantovano) si 

getta nell’Oglio presso Canneto. 

Nel tratto sopralacuale riceve le immissioni del Torrente Adanà, nel territorio del comune di 

Pieve di Bono, e del Torrente Caffaro, in comune di Bagolino, frazione Ponte Caffaro, prima 

dell’immissione nel lago d’Idro che avviene subito dopo aver attraversato il confine tra le province 

di Trento (regione Trentino Alto Adige) e di Brescia (regione Lombardia). 

Il Lago d’Idro ha una superficie di circa 11,5 kmq (misurati alla quota di 370 m.), una 

lunghezza in linea d’aria di 9,750 km ed una larghezza massima di 1,9 km; lo sviluppo delle sponde 

è complessivamente di circa 24 km, e la massima profondità, sei chilometri a monte dell’emissario, 

è di m. 120. 

Il bacino imbrifero del Lago d’Idro misura kmq. 617; in esso si raggiungono quote assai elevate 

come Monte Fumo (3441), Crozon di Lares (3354), Carè Alto (3462), e comprende riserve idriche 

come ghiacciai e nevi perenni. L’altezza media ponderata del bacino sul livello del mare è di m. 

1480. 

                                                           
3 Estratto da Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo idraulico del Comune di Bedizzole del Febbraio 2006 
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Il bacino imbrifero sublacuale del F. Chiese ha una superficie di 317 Kmq ed un’altezza media 

ponderata di m. 699 sul livello del mare; l’altezza massima è di m. 2005 (Corna Blacca) e la quota 

minima, corrispondente alla sezione di Gavardo, di m. 198. All’uscita del Lago d’Idro, il Chiese, 

con uno sviluppo di 26 km. Circa, raggiunge Vobarno e qui successivamente Gavardo da dove 

inizia il viaggio nella pianura per sfociare nell’Oglio in provincia di Mantova. 

Nel tratto sublacuale da Idro a Gavardo riceve le immissioni dei principali torrenti in sponda 

sinistra: 

 Abbioccolo, in comune di Lavenone, 

 Degnane, in comune di Vestone, 

 Nozza , in comune di Barghe, 

 Vrenda di Odolo, in comune di Sabbio Chiese, 

 Vrenda di Vallio, in comune di Gavardo, 

ed in sponda destra: 

 Trinolo, in comune di Sabbio Chiese, 

 Agna, in comune di Vobarno. 

 

A monte di Gavardo in località Bostone si trova la stazione idrometrica sul fiume dotata di tutta 

la strumentazione per il rilevamento delle misure idrometriche, tale stazione non è dotata di una 

sezione di misura che consenta di determinare una scala di corrispondenza altezze idrometriche - 

portate attendibile. 

A valle di Gavardo il fiume entra definitivamente nella pianura padana per confluire nel fiume 

Oglio a Canneto (Mn), dopo un percorso di svariati chilometri. Nel tratto di pianura il fiume non 

riceve immissioni di alcun tipo mentre è interessato dai prelievi delle derivazioni irrigue. Appare 

pertanto significativa anche per il tratto di fiume in comune di Bedizzole, la valutazione delle 

portate di piena alla sezione idrometrica di Bostone, in quanto correttamente rappresentativa delle 

effettive portate in transito nel territorio comunale. 
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2.1.2. Ricerca di eventi alluvionali del fiume Chiese4 

Nello studio del Febbraio 2006 si è proceduto alla ricerca storica di eventi alluvionali nei 

comuni bagnati dalle acque del Chiese al fine di individuare le zone interessate nel passato da 

esondazioni. 

L’indagine si è svolta presso l’Archivio di Stato attingendo da: 

 Fondo Prefettura del Mella 

 Fondo Imperial Regia 

 Fondo Sottoprefettura di Salò 

Si sono inoltre consultati, presso la biblioteca Queriniana e presso l’emeroteca del Comune di 

Brescia, gli archivi delle pubblicazioni locali quali “La sentinella bresciana” (1911 – 1924), “Il 

popolo di Brescia” (1923 – 1943), “Il giornale di Brescia” (1948 – 1991). La ricerca storica non ha 

riguardato i territori della provincia di Mantova. 

fonte: Fondo Prefettura del Mella Busta n° 4. 1811 e novembre 1812 
Calvisano fraz. Visano in tratto tortuoso del Fiume Chiese; danni alla sponda destra del F. Chiese, distruzione dei 
fondi e danni alle case Calvisano fraz. Mezzane danni ai ripari al di sopra del ponte Comune di Montichiari 
indebolimento degli argini vicini al ponte a sua volta danneggiato. 
fonte: Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3136 autunno 1823 
Comune di Remedello di Sopra danni ai campi – depositi di ghiaia fino al piano medesimo del fondo a sera Comune 
di Acquafredda rialzo del letto del Chiese a mattina dello stesso comune. Ottobre 1823 Comune di Calvisano fraz. 
Mezzane devastata intera borgata e danni ai latifondi Comune di Montichiari corrosioni ambo i lati del ponte grande 
Comuni di Calvisano, Visano a sera e Acquafredda a mattina danni alla sponda sinistra. 
Dal 1823 al 1826 Comune di Carpenedolo straripamenti, corrosione dei fondi, strade, ponti, canali e sostegni per 
irrigare. 
Ottobre 1829 Comune di Carpenedolo località Garofolo rottura dell’argine – allagamenti dei fondi al di sopra della 
soglia che introduce l’acqua nella seriola del mulino comunale. 
1836 Carpenedolo, Montichiari, Calvisano e Visano,danni alle sponde del Chiese. 
Novembre 1839 Comune di Montichiari località il Tignale danni ai terreni lungo la sponda destra fonte: Fondo 
Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3138 Autunno 1830 Comune di Carpenedolo – danni alle contrade di: 
Lugagnano, fornaci bianche Gerole, Casette, S.Maria di Revere e di S.Bartolomeo e nel caseggiato in Comune di 
Acquafredda (MN). 
fonte: Fondo Imperial Regia (IRPD) Busta n° 3139 Ott./Nov. 1839 Comune di Acquafredda (MN) e 
Casalmoro (piene straordinarie) danni alla sponda sinistra del Chiese. 
Primavera 1840 Comune di Calvisano allagamento dei fondi sulla sponda sinistra del fiume di proprietà del 
conte Martinengo e rottura degli argini di sponda destra. 
29 ottobre 1841 Comune di Acquafredda (MN)(piena straordinaria) distrutta la briglia o soglia del vaso Seriola. 
1845 Comune di Carpenedolo: distrutte le riparazioni di rimpetto al fondo. 

                                                           
4 Estratto da Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo idraulico del Comune di Bedizzole del Febbraio 2006 
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1846 Comune di Carpenedolo loc. Revere: (piena ordinaria) distrutti gli argini con varco di circa 50 m. 
1851 Comuni di Carpenedolo e Calvisano: danni alle strade di accesso del nuovo ponte. fonte:Fondo Imperial 
Regia (IRPD) Busta n° 3201 autunno 1839 Comune di Lavenone località Rovine: danni ai muri della strada 
della Valle Sabbia Comune di Barghe località S.Gottardo: danni ai muri della strada della Valle Sabbia. 
fonte: Fondo Sottoprefettura di Salò Busta n° 82. 15 – 17 maggio 1926 Comune di Lavenone danni alla 
sponda di fronte allo scaricatore della galleria di svaso del lago, asportato parte dei materiali provenienti 
dagli scavi della galleria medesima accumulandoli sulle sponde e nell’alveo del fiume Chiese. A valle il fiume 
ha deviato il suo corso in destra e quindi ha abbattuto il muro di sponda delle proprietà Zambelli invadendo i 
campi; ha asportato le rampe della strada comunale di accesso in destra al ponte principale, ostruendo con 
deposito di materiale il ponticello sussidiario della strada medesima in sinistra; conseguente rialzo del letto. 
16 maggio 1926 Comune di Vestone danneggiata la strada costeggiante il fiume in località ISOLA per una 
lunghezza di m. 280, franata in un punto la strada in località SANTA LUCIA ed asportata la massicciata in un altro 
punto. Al ponte, sul ramo maggiore raccordante l’abitato con la strada su sponda sx del fiume è stato asportato il 
pilone centrale, il ponte sul secondo ramo del Chiese è stato danneggiato con asportazione di un piccolo pilone 
laterale. Danni ai terreni per una superficie di circa mq. 2000. 
16 maggio 1926 Comune di Vobarno: danni alla strada di Degagna, di Clibbio e altre. 
16 maggio 1926 Comune di Sabbio Chiese: danni alle sponde comunali e soprattutto la strada di Clibbio. 
16 maggio 1926 Comune di Lavenone danni gravissimi alla strada Roine, alle strade comunali d’accesso al 
ponte sul Chiese, alle strade comunali d’accesso al ponte sul Chiese, al muraglione e alla strada di Grase; il fiume 
disalveato ha provocato danni ai terreni e allagamenti di stabili. 
16 maggio 1926 Comune di Idro danni alle strade comunali dette del Ranot e di Lordone. frane sulla strada di 
Vantone; asportazione di una ponticella in località Paròle; crollo di un ponte sul torrente Neco ed erosione 
profonda causata soprattutto dalla non adeguata sistemazione degli argini; una enorme massa di terriccio e pietrame 
è scivolata lungo i canali e strade dai monti fino alla prima casa della fraz. Crone 
fonte: Il Giornale di Brescia 13 novembre 1951 Ponte S.Marco: il f. Chiese straripato in più punti, le 
acque invadono un cotonificio. Comune di Acquafredda: le acque del Chiese allagano una vasta zona e premono 
sulla diga “Bresciani”. 
14 novembre 1951 Comune di Montichiari località Pulcagna, le acque hanno indebolito un argine in gabbioni di 
pietre che proteggeva l’alveo della roggia S.Giovanna fiancheggiante il fiume alla distanza di 10 metri, allagati 
centinaia di piò. Ponte S.Marco: rottura degli argini a monte del ponte sulla SS11, la campagna sulla riva destra 
allagata per una superficie di 40.000 mq e sommersa per 3 metri. Comune di Calcinatello sgretolati gli argini. 
25 ottobre 1953 da Nozza a Vobarno campagna sommersa. 
28 ottobre 1959 straripamenti compresi tra Tormini e Vobarno fra i Comuni di Acquafredda e Calvisano: 
la mancanza di una ventola dello scaricatore ha contribuito all’allagamento di 300 piò. Comune di Remedello: 
erosi lunghi tratti di fiume Comune di Casalmoro: allagate le case vicino al ponte. Comune di Asola: gravi 
allagamenti. 
29 ottobre 1953 Ponte S.Marco: distrutta la travata in legno al vaso Generale e quella che invasava la roggia 
S.Giovanna sulla destra. 
23 settembre 1960 a Ponte Caffaro allagamenti alle abitazioni e crollo di una casa sulla sponda sinistra; a 
Pieve di Bono distrutto il ponte principale sulla strada che conduce a Prezzo; in Val Daone il nuovo ponte sul 
Chiese è stato distrutto; a Cimego è allagata la strada; ostruzione delle luci del ponte Caffaro. In piena anche il T. 
Adanè. Comune di Vestone: Il T. Degnone ha distrutto parte dei capannoni della SAIVE; frana di circa 60 mc 
sulla strada Vestone – Forno d’Ono; frane sulla strada Nozza-Livemmo e sulla Vestone-Treviso Bresciano. 
Allagamenti a Vobarno di circa 60-70 cm. A Villanuova i muretti del ponte è in pericolo. 
23 settembre 1960 Tra Odolo e Lavenone sulla S.S. n°. 237 franamenti con asportazione di parte del corpo 
stradale; Comuni di Anfo e Vestone ostruzioni delle luci dei ponti. L’ammontare dei danni stradali è di circa 2 
miliardi. 
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4 novembre 1966 Comune di Montichiari il Chiese ha straripato in più punti asportando tratti di argine; le 
acque, non potendo rompere nel punto in cui il fiume compie un larga ansa (100 m prima della cascina Pulcagna) 
hanno allagato i campi sulla destra incanalandosi nella roggia S.Giovanna a sua volta tracimata allagando così 
l’unica strada di accesso alla cascina Pulcagna. straripamenti in prossimità del ponte Chiese sulla statale 
Goitese. Allagata la località “Camere” rimasta isolata; allagamenti minori causati dalle seriole. Danni notevoli in 
tutto il comune. 
4 novembre 1966 allagamenti a Vobarno; crollo di un ponticello sulla strada di Barghe-Provaglio Val Sabbia; 
crollo del muro di sostegno sulla strada provinciale di Vestone – Forno d’Ono. Nel tratto Lodrino-Brozzo 
crollo tratto di muro di sostegno e numerose frane lungo la strada per Nozza; straripamenti a Gavardo e 
Sopraponte; frana in movimento sulla strada Idro-Capovalle; sulla strada Calvisano-Carpenedolo crollo del 
ponticello sul vaso Garofolo; asportazione di un tratto stradale tra Visano e Acquafredda nelle vicinanze della spalla 
del ponte, vari tratti sommersi. 
4 novembre 1966 Comune di Remedello: campi e strade sommersi; Comune di Carpenedolo: invasi dalle 
acque i cascinali sulla sponda sinistra del Chiese, per una fascia di oltre un chilometro; mille ettari di terreno 
coltivato sommerso; sulla strada di Mezzane-Calvisano franamento di un ponte secondario; Comune di Ponte 
S.Marco: le acque hanno invaso case, cascine ed un cotonificio; Comune di Bedizzole: a Cantrina gli impianti 
idrici che dovevano regolare il flusso sono stati insufficienti; in questo punto infatti la Roggia Lonata e il 
Chiese non si distinguono più essendosi formato un unico bacino; a Bettoletto inondazione del vecchio mulino e 
della centralina  che fornisce energia elettrica alle pompe dell’acquedotto. Comune di Barghe e Bione: Gli 
acquedotti di Barghe, Preseglie e Bione Pieve sono danneggiati; a Barghe il laminato S.Gottardo è stato 
sommerso dalle acque. 
4 novembre 1966 Il livello del Chiese supera di 58 cm quello di concessione e sfiora le paratoie d’Idro e cresce 
di 2.5 cm/h. 
12 giugno 1972 nelle 24 ore sono caduti 140-150 mm di pioggia portando così le acque del Chiese e torrenti a 
scaricare 350 mc/sec. il lago d’Idro non ha potuto contenere le acque e si sono dovute alzare le paratoie; 
Comune di Gavardo: allagamenti nella frazione Sopraponte; a Ponte Caffaro, Lavenone e Vestone rottura degli 
argini con conseguente allagamento delle campagne tra Nozza e Barghe; Comune di Vestone: frazione Mocenigo 
smottamenti e allagamenti; Comune di Casto: il T. Nozza ha invaso due officine, divelto i muri, le arginature 
e la pavimentazione della strada; a Pertica Bassa frane sulla provinciale per Vestone, più di un metro di terra e 
sassi; smottamenti sulla strada Bione-Odolo. Tra Bedizzole e Calcinato gravi danni alle strade, alle campagne e 
alcune case; a Pontenove presso il ponte romano il fiume è uscito dal letto invadendo le abitazioni con circa un 
metro d’acqua; Comune Ponte S.Marco: due chilometri di strada inondati dalla piena, il fiume è straripato per 
oltre 500 m verso la bassa pianura allagando tutta la campagna. Comune di Montichiari: allagamenti di notevole 
gravità. 
3 ottobre 1976 Il Caffaro tracimante, coste di S.Eusebio ostruite da frane, allagamenti a Gavardo e Vobarno, frane 
sulla provinciale fra Nozza e Casto e a Ponte Prada prima di Bagolino; A Nozza scoppio di tubazioni; 
allagamenti a Sabbio Chiese; a Vobarno l’Agna è uscito dagli argini, per la prima volta, invadendo la 
provinciale ed il ponte sul Chiese. Comune di Ponte S.Marco: sommersi centinaia di ettari di terreno; chiusa la 
statale BS-VR per alcune ore; allagato il cotonificio; sommerso il tratto di strada tra Bedizzole e Ponte 
S.Marco da circa 2 metri d’acqua come le campagne circostanti. Comune di Bedizzole: sommerso il rione 
Pontenove, danni ingenti; Comune di Montichiari: 50 ettari di terreno coltivato sommersi dal Chiese in località 
Pulcagna; le acque, uscite dalla curva della cascina Pulcagna, si sono immesse nella seriola S.Giovanna 
isolando la cascina; stessa situazione più a valle in località “Camere”. la provinciale Mocasina -Montichiari è 
stata chiusa. 
3 ottobre 1976 frane sulla strada di Lavenone verso Presegno. 
3 ottobre 1976 continua l’erosione delle acque; si aggravano i danni già prodotti; Comune di Calcinatello 
gravi danneggiamenti; Comune di Bedizzole fraz. Pontenove si sono verificati parecchi crolli di muri di cinta; a 
monte del ponte di Montichiari località Cerlongo rottura degli argini e continue frane del terreno; continua 
l’erosione agli argini; un pilone del ponte sulla statale è stato travolto dalla piena. 
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24 maggio 1977 Comune di Acquafredda: il fiume Chiese in piena spazza via la diga del canale Bresciani (tra 
Acquafredda e Visano). Frana l’argine destro e poi quello sinistro. 
7 novembre 1980 Zona Refini: nei pressi delle affluenze del fiume Chiese il torrente Caffaro ha rotto gli argini 
in più punti. Portati via sia gli argini che una parte della sede stradale. 
27 maggio 1981 da Lavenone fino a Vobarno smottamenti e inondazioni. Isolati Vobarno e Sabbio. Comune di 
Pertica Bassa: il torrente Degnone ha deviato il suo corso investendo con tutta la massa d’acqua la strada per 
Pertica Bassa. Quattro-cinque km della S.P. n° 55 sono stati distrutti. Interrotto il collegamento con Vestone e con 
le frazioni di Levragne e Ono Degno che permangono isolate. Comune di Vestone: fraz. di Casto e Mura: 
tonnellate di materiale riversate sulle strade. Fraz. Forno d’Ono: il letto del torrente Degnone si è alzato di 5 m. 
L’acqua si è riversata per le strade dell’abitato portando massi e detriti. Spazzata un’officina. Demolito un 
ponte. Danneggiate decine di case. Comune di Bagolino, fraz. di Ponte Caffaro: il lago d’Idro dopo la chiusura 
delle saracinesche alla periferia di Idro si è alzato notevolmente di livello invadendo buona parte della 
campagna della zona, compromettendo il raccolto di grano e granoturco. Danni ingenti anche al campeggio. 
Comune di Gavardo, fraz. Sopraponte: straripamento delle acque del fiume Chiese sulla strada provinciale. 
Bloccato il traffico da e per Gavardo – Coste di Sant’Eusebio. Danni ad attività commerciali ed artigianali 
(mobilificio Dalla Villa, Mulini Bruschi, bar-caffè Scandella, negozio di tessuti Barzan). Comune di Calcinato: 
gravi danni al cotonificio di Ponte S.Marco. Leggeri allagamenti in alcune abitazioni. Allagato vivaio Paghera 
posto a monte del ponte sulla statale per Lonato. Comune di Vighizzolo-località Camere: allagamento di alcune 
abitazioni. Comune di Asola: allagamenti diffusi, particolarmente colpita la cascina Forchino. 
29 settembre 1981 Comune di Vestone: il Chiese tracima sulla strada Nozza – Casto. Allagate alcune 
cascine. Fraz. Malpaga: allagati strade e scantinati. Comune di Sabbio Chiese: allagamenti diffusi. Scoppio di 
una fognatura a Sabbio Sopra. Fraz. Pavone: fuoriuscita del Chiese sulla strada provinciale verso Carpenedolo. 
Allagamento della palestra della scuola media. Comune di Calcinato fraz. Ponte S.Marco: il fiume Chiese 
straripa allagando la campagna circostante. Allagamento del cotonificio. 
24 maggio 1983 Il lago tracima invadendo parte dei campeggi situati lungo le sponde sia dalla parte di Anfo Idro 
che dalla parte di Caffaro. 
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2.1.3. Le piene del Fiume Chiese5 

Il corso d’acqua risulta interessato dalle Fasce Fluviali del PAI (Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico  - Autorità di Bacino del Fiume Po – Delibera del Comitato Istituzionale N°18 del 

26/04/2001) e dalle Aree RP del PGRA (D.G.R. 10/6738/2017). 

Nello Studio del Febbraio 2006 attingendo alla documentazione disponibile presso gli archivi 

del Consorzio di Bonifica Chiese e dal Piano Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino 

del Fiume Po’ – “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche all’interno delle fasce “A” e “B””, sono riportate le informazioni di seguito 

elencate. 

Serie storiche di portata massima al colmo utilizzate presso la stazione 40065 Chiese a 
Gavardo (stazione di misura Bostone) 
Distanza dalla confluenza km  60.0       Numero osservazioni   47 
Superficie bacino km2   934         H min. m s.m.    198.02 
H med. m s.m.  1230.0                  H max m s.m.    3462.0 

Anno di misura Portata max al colmo Anno di misura Portata max al colmo
1934 337.0 1966 604.0 
1935 192.0 1967 257.0 
1936 232.5 1968 331.0 
1937 297.7 1969 123.0 
1938 171.0 1970 247.0 
1939 450.0 1971 192.4 
1940 432.0 1972 369.7 
1941 280.0 1973 135.0 
1942 38.0 1974 104.9 
1948 70.0 1975 172.3 
1949 152.0 1976 545.3 
1950 96.0 1977 324.5 
1951 450.0 1978 195.7 
1952 213.0 1979 316.1 
1953 286.0 1980 344.6 
1954 82.0 1981 369.7 
1955 131.0 1982 205.7 
1956 223.0 1983 394.8 
1957 189.0 1984 168.9 
1958 247.0 1985 250.9 
1959 375.0   
1960 368.0   
1961 212.0   

                                                           
5 Estratto da Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo idraulico del Comune di Bedizzole del Febbraio 2006 
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1962 152.0   
1963 240.0   
1964 108.0   
1965 283.0   

 

Dall’esame degli istogrammi registrati all’idrometrografo di Bostone sul Chiese si sono 
ricavati le massime altezze idrometriche annuali verificatisi tra il 1951 ed il 1976. 
 

ANNO ALTEZZA IDROMETRICA DEL COLMO DI PIENA DATA 
cm 

1951 300 8 novembre 
1952 192 26 ottobre 
1953 245 25 ottobre 
1954 169 10 dicembre 
1955 131 11 luglio 
1956 164 17 aprile 
1957 172 13 dicembre 
1958 210 27 giugno 
1959 299 28 novembre 
1960 298 19 settembre 
1961 184 13 novembre 
1962 147 19 aprile 
1963 210 07 novembre 
1964 117 21 aprile 
1965 232 03 settembre 
1966 364 04 novembre 
1967 219 05 novembre 
1968 250 29 agosto 
1969 181 14 gennaio 
1970 212 19 novembre 
1971 160 11 maggio 
1972 328 12 giugno 
1973 158 14 ottobre 
1974 124 30 giugno 
1975 194 16 settembre 
1976 378 3 ottobre

 
Elaborazione statistica delle massime portate di piena del F. Chiese 
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Di seguito si riporta il profilo del pelo 
libero calcolato al colmo di piena, con 
tempo di ritorno 200 anni, nelle sezioni 
n°75-95 riquadrate nella tabella, di 
specifico interesse del territorio del 
comune di Bedizzole. 
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Oltre  che  con  la  elaborazione  statistica  di  valori  registrati  dell’A.B.PO  e  sopra  

riportati,  si  è determinata la massima portata di piena al colmo con la formula di Gherardelli 

– Marchetti : 

 Qmax = Q (S/100)-2/3 

in cui: 

Qmax = portata in mc. kmq  

S = superficie in kmq 

Q = contributo di massima piena relativo ad aree scolanti di 100 kmq 

L’ing. U. Raffa ha ricavato per gli affluenti del Po i valori di Q(portata) relativi a tempi di 

ritorno compresi tra 4 e 100 anni. 

Per il Chiese, per tempi di ritorno di 100 anni, si ricavano due valori: 

 3.96 riferito al Chiese a Gavardo 

 2.74 riferito al Chiese a ponte Cimego (a monte di Idro) 

Dalla applicazione della formula per la sezione di Gavardo, se si considera l’apporto del 

solo bacino sublacuale di 317 kmq, risulta una portata al colmo di 580 m³/sec. 

Quest’ultimo ordine di grandezza concorda con quanto storicamente rilevato se si 

ipotizza che al colmo di piena dovuto al bacino sublacuale si sommi un modesto deflusso da 

Idro, pari alla massima potenzialità della galleria di carico della centrale ENEL di Carpeneda 

di Vobarno di circa 30 m³/sec. 

 

Nel tratto di Fiume compreso nel territorio comunale di Bedizzole, è stata individuata una 

fascia ad alto grado di tutela dei corsi d’acqua con ampiezza pari ad una distanza di 10 m dalla 

sponda stabile, qualora in presenza di sistemazioni spondali, dalla sommità arginale, qualora 

l’alveo sia completamente incassato rispetto al piano campagna, dal piede esterno dell’argine 

qualora lo stesso sia in rilevato rispetto al piano campagna. 
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Le aree circostanti il corso del Fiume Chiese, ricadono all’interno del perimetro delle aree 

ad elevato rischio idrogeologico (P.A.I.) di cui alla Deliberazione 1/99 dell’11 maggio 1999 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità del Bacino del Fiume Po, come successivamente 

modificato e adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 

2001, per le quali in attesa che l’Amministrazione Comunale definisca apposita normativa 

tecnica si rimanda: 

all’art. 27 - effetti del piano; 

all’art. 28 - classificazione delle fasce fluviali; 

all’art. 29 - fasce di deflusso della piena (fascia A); 

all’art. 30 - fasce di esondazione (fascia B); 

all’art. 31 - area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), 

all’art. 38 - interventi per la realizzazione di Infrastrutture Pubbliche o di interesse 

pubblico, 

all’art. 39 - interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica, del progetto di 

piano stralcio per l’assetto idrogeologico sopra citato. 

 

2.1.4. Assetto morfologico e idraulico del Fiume Chiese in comune di Bedizzole 

In territorio di Bedizzole il Fiume Chiese scorre in direzione all’incirca Nord-Sud seguendo nel 

primo tratto il confine con i comuni di Prevalle e Nuvolera. Il Fiume ha un andamento debolmente 

meandriforme, più accentuato nel tratto più settentrionale. 

I rilievi eseguiti nel 2020 hanno permesso di verificare puntualmente lo stato del corso d’acqua, 

che per tutto il percorso risulta scorrere entro la propria incisione fluviale, incassata rispetto al piano 

campagna di qualche metro. 

Le scarpate fluviali più accentuate si riconoscono nel tratto settentrionale e risultano 

generalmente vegetate e per lunghi tratti boscate. Localmente si riconoscono, soprattutto nei tratti di 

“botta” del corso d’acqua, evidenze di limitatissimi fenomeni erosivi spondali non cartografabili.  
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Presso il ponte di Pontenove, a monte delle opere di presa di loc. Cantarane e nei pressi di 

Cantrina lungo le sponde fluviali sono presenti opere di difesa spondale con discreta manutenzione, 

realizzate in passato. 

 

Lungo il tratto bedizzolese del fiume non sono presenti affluenti in grado di apportare un 

apprezzabile contributo idrico; si segnala, in ogni caso, la presenza dello Scolmatore di Nuvolera, 

realizzato recentemente per risolvere i problemi di allagamento segnalati nel comune di Nuvolera, 

che scarica le acque di piena nei pressi di C.na Seradei.  

Si rileva invece la presenza della derivazione rappresentata dalla Roggia Lonata Promiscua in 

loc. Cantrina (Cod. Sibiter 6, pertinente al Consorzio di Bonifica Chiese) che alimenta i 

comprensori irrigui di Bedizzole, Lonato e Calcinato e, più a valle, l’Alto Mantovano. 

 

Lungo il Fiume Chiese non sono segnalate nelle normative sovracomunali e comunali vigenti 

fenomeni di esondazione e disalveo; ciò risulta coerente l’assetto morfologico riconosciuto 

caratterizzato per lo più da scarpate bene incise. 
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3. RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB)  

Il reticolo idrografico di competenza dei Consorzi di Bonifica è stato individuato in base ai 

criteri indicati nella D.G.R 10/7581/2017 e s.m.i. ed in particolare ai sensi dell’Allegato C alle 

D.G.R. 10/7581/2017. 

 

Nel territorio Comunale di Bedizzole è presente il Consorzio di Bonifica “Chiese”, compreso 

nel Comprensorio di Bonifica n. 7 “Mella e Chiese”; 
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Per individuare il Reticolo Idrico di Competenza del Consorzio di Bonifica in territorio di 

Bedizzole è stato consultato l’All. C alla D.G.R 10/7581/2017 e s.m.i. ed è stata verificata 

l’inclusione del Consorzio di Bonifica Chiese, cui è riferita una fitta rete di canali irrigui (rami 

principali) che interessano il settore sudorientale e meridionale del territorio comunale nonché la 

pianura alluvionale in sinistra Chiese nel settore occidentale del territorio stesso. 

Tutti questi elementi sono elencati nel presente Documento di Polizia Idraulica, insieme alle 

caratteristiche più importanti, nelle tabelle riportate nel Doc. di Piano Allegato RIM EN1 e riportati 

nella Carta del Sistema Idrografico – Rilievi 2020 (Doc. di Piano SG/RIM Tavv.2/A-B-C) e nella 

Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico (Doc. di Piano RIM Tavv.3/A-B). 

 

 

Oltre ai rami principali, riportati nell’All. C ed individuati nel RIRU regionale, sono stati 

riferiti alla stessa competenza consortile anche le derivazioni secondarie ma direttamente gestite dal 

Consorzio di Bonifica e organiche alla rete consortile (in accordo con quanto indicato dagli stessi 

Consorzi) 
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Per fare queste valutazioni ci si è basati inizialmente sulla cartografia ufficiale esistente 

(RIRU), disponibile nel SIT di Regione Lombardia in formato shape, sulla cartografia consortile e 

sulla cartografia del Reticolo Idrico attualmente vigente; i rilievi eseguiti e la successiva verifica 

congiunta effettuata con i Tecnici dei Consorzi di Bonifica hanno permesso di aggiornare la 

cartografia e renderla conforme con l’attuale stato dei luoghi ed il reale utilizzo in essere. 

 

Le aste idriche riferibili al Reticolo di Competenza Consortile sono così rappresentate nelle 

tavole cartografiche: 

 

Si segnala infine che alcuni fossi indicati nell’All. C della DGR X/7581/2017 come compresi nel 

territorio di Bedizzole, in realtà risultano esterni al territorio comunale. 

 

3.1. CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE6 

Il Consorzio di Bonifica Chiese, nato nel 2012 dalla fusione tra i preesistenti consorzi “Medio 

Chiese” e “Fra Mella e Chiese” (oggi definiti come due Dipartimenti interni al Consorzio), è un 

vasto comprensorio irriguo di superficie complessiva pari a 89226 ha che interessa 41 comuni in 

provincia di Brescia, 4 in provincia di Cremona e 3 in provincia di Mantova.  

Il territorio del comune di Bedizzole rientra nel Distretto Irriguo Bedizzole in sinistra Chiese e 

nel Distretto Irriguo Naviglio in destra Chiese. 

 Distretto Irriguo Bedizzole: la rete irrigua-idraulica promiscua e di colo ha una 

lunghezza complessiva di circa 90 km, a cui si aggiungono circa 13 km di rete 
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pluvioirrigua.  Il distretto è alimentato dalla Roggia Lonata Promiscua (cod. 6) che si 

stacca dal Chiese a Cantrina di Bedizzole; in essa, fino al partitore situato presso la 

centrale idroelettrica di Salago di Bedizzole. scorrono le acque afferenti ai Distretti 

Lonata, Calcinata, Montichiara e quelle scambiate con il comprensorio del Consorzio di 

Bonifica Garda Chiese. 

Lungo questo tratto derivano il Vaso Tre Bocchetti-Ramo Cantarane, Vaso Tre 

Bocchetti-Ramo Bagnolo e il Vaso Tre Bocchetti-Ramo Bolognina che irrigano la piana 

alluvionale in sinistra Chiese. 

 In Località Salago la Lonata Promiscua si ripartisce nella Roggia Lonata (5), che si 

dirige ad oriente verso Lonato del Garda e il omprensorio di Bonifica Garda Chiese, e 

nel Canale Schiannini (cod. 7), che si dirige a sud verso Calcinato e Montichiari. 

Lungo il percorso della Roggia Lonata, in territorio di Bedizzole, derivano il Vaso Tre 

Bocchetti-Ramo Salago, il Vaso Tre Bocchetti-Ramo Fusina e il Vaso Tre Bocchetti-

Ramo Fuisna Portico, che irrigano la piana fluvioglaciale orientale del comune. A 

confine con il Comune di Lonato d/G, dalla Roggia Lonata deriva il Vaso Serio, che si 

dirige verso sud segnando il confine tra comuni di Lonato e Bedizzole. 

Entro il distretto, nel settore della piana orientale è inoltre presente il Torrente Reale 

Mattina, di diretta competenza consortile, che scarica le acque nella Roggia Lonata in 

loc. Ponte Zocco, ed un settore con sistema di irrigazione pluvioirriguo (Comizio 

Pluvirriguo Bedizzole). 

 Distretto Irriguo Naviglio: utilizza le acque derivate da 24 bocche irrigue disposte lungo 

tutto il corso del Naviglio Grande Bresciano, a partire dal territorio comunale di 

Gavardo, fino ad arrivare alle ultime derivazioni in comune di Brescia. Lo sviluppo 

della rete irrigua-idraulica promiscua e di colo esistente è di oltre 360 km fra canali 

primari e secondari. 

                                                                                                                                                                                                 
6 Informazioni parzialmente tratte da “Piano Comprensoriale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, 
Consorzio di Bonifica “Chiese” – Aprile 2018”, integrate dove necessario sulla base delle nuove verifiche. 
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In questo Distretto ricade tutto il settore occidentale del territorio comunale di 

Bedizzole in destra Chiese, il quale risulta però gestito dal Consorzio di Miglioramento 

Fondiario “Roggia Desa” tramite i canali Roggia Desa (1.65) e le sue derivazioni: Ramo 

Fenilazza (1.65.2), Ramo Chiese (1.65.4), Ramo Porcellaga (1.65.5), Ramo Centrale 

(1.65.7), (vedi cap 4.2). Resta perciò di pertinenza esclusiva del Consorzio Chiese in 

questo settore esclusivamente la Roggia Calcinatella (1.65.8) che deriva le acque dalla 

Roggia Desa-Ramo Fenilazza presso C.na Campagna del Miglio per condurle verso sud 

nel territorio di Calcinato. 

 

Si riporta di seguito la tabella dei canali indicati nell’All. C della DGR X/7581/2017 di 

competenza  del Consorzio indicati per il Comune di Bedizzole: 
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3.1.1. Descrizione riassuntiva del sistema irriguo facente capo al Consorzio di Bonifica 
Chiese 

Il sistema di bonifica ed irrigazione che interessa il territorio in sponda destra del fiume Chiese 

(Distretto Irriguo Naviglio) nel territorio di Bedizzole è costituito da: 

• La Roggia Calcinatella (1.65.8) ha origine dalla Roggia Desa-Ramo Fenilazza. 

mediante manufatto partitore a sud del cimitero di Molinetto, presso C.na Campagna del 

Miglio. La Roggia Calcinatella prende direzione Sud-Est fino in prossimità del nuovo 

svincolo della tangenziale S.P. 11 in località Gavardina. A valle, abbandonato il territorio 

del comune di Bedizzole ed entrato in quello di Calcinato, riceve l’integrazione delle 

portate irrigue mediante il pozzo “della Calcinatela” in loc. Gavardina, per poi raggiungere 

il proprio comprensorio irriguo a valle della linea ferroviaria Milano-Venezia. In località 

cascina Gaibotti del comune di Calcinato, ha origine il canale di scarico denominato 

Desa e Calcinatella che sviluppandosi in direzione est, in prossimità della frazione Garletti 

si immette nel canale Vaso Marina a Sera, che dopo un breve tratto scarica le acque nel 

fiume Chiese. 

• La Roggia Bonetta (1.17) derivata in sponda sinistra del Canale Naviglio, in località Ponte 

Acquatica del comune di Prevalle. Nelle vicinanze è tuttora visibile la derivazione della 

Roggia dal canale di carico dell’impianto denominato Salto Bossini, oggi in disuso. Le acque 

derivate dalla roggia, sottopassano la nuova strada Statale S.S. 45 bis – variante, dopo un 

breve tratto raggiungono il manufatto di misura a stramazzo del tipo Cipolletti. Il tratto di 

Roggia Bonetta inziale risulta oggi nella consistenza e tracciato conseguenti alle opere di 

ristrutturazione delle rete irrigua a seguito dei lavori di realizzazione della nuova viabilità 

Statale. A valle del misuratore la Roggia si immette nel suo tracciato antico e qui procede in 

direzione Ovest, in territorio di Prevalle per l’irrigazione di alcuni terreni, per poi 

abbandonare il territorio comunale  e  interessare  i  territori  dei  comuni  di  Nuvolento  e 

infine di Bedizzole, dove giungono le terminazioni finali della rete di fossi irrigui della 
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Roggia., con uno sviluppo complessivo di competenza consortile di circa 1847 metri. La rete 

irrigua è costituita sia da canalette in cemento che in terra, queste ultime con uno stato di 

manutenzione  discreto. Alcuni tratti presenti nel rilievo 2006 non sono stati più riscontrati 

sul terreno. 

 

Il sistema di bonifica ed irrigazione che interessa il territorio in sponda sinistra del fiume Chiese 

(Distretto Irriguo Bedizzole) nel territorio di Bedizzole è costituito da: 

• Roggia Lonata Promiscua (6). Il complesso delle opere di derivazione del canale 

principale della “roggia Lonata Promiscua” fu realizzato fra gli anni 1960-1970, sostituendo 

quelle precedenti risalenti inizialmente al 1367 con privilegio concesso alla comunità da 

Barnabò Visconti. L’opera di presa progettata da ingegneri e geometri bresciani, tecnici 

delle utenze interessate, era stata in precedenza sperimentata su un modello in scala 

verificato dall’Università di Ingegneria Idraulica di Padova. Con la “pace del Chiese” 

dell’anno 1955, avvenuta dopo vari decenni di vertenze tra le utenze irrigue bresciane e 

l’Alto Mantovano, tutte le acque derivate in sponda sinistra del fiume Chiese, destinate ai 

consorzi roggia Lonata, roggia Montichiara, roggia Calcinata e Alto Mantovano, furono 

conglobate in un’unica presa sul fiume in località Cantrina di Bedizzole (Bs). Le stesse 

utenze concordano l’esecuzione delle opere per la realizzazione della presa di Cantrina sul 

Fiume e del rivestimento e ampliamento dei canali di derivazione “Roggia Lonata 

Promiscua”, “Schiannini” e “Roggia Lonata”. La presa è costituita da una traversa ad arco 

con fondazione in calcestruzzo antisifonamento, con vasca di dissipazione del salto di 

valle; tutta la superficie esterna è rivestita con blocchetti di granito ancorati al 

calcestruzzo, lo sviluppo della traversa dalla sponda destra al muro del manufatto degli 

sghiaiatori ha una lunghezza di circa 75 m. Il manufatto degli sghiaiatori è costituito da due 

pile laterali e una centrale in calcestruzzo armato collegate da una trave in cemento armato 

trasversale e dalla passerella superiore di manovra; fra le pile sono state collocate due 

paratoie verticali in acciaio delle dimensioni di 5,25 m di larghezza e 3 m di altezza, 
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complete di riduttori, motori elettrici e sistema idraulico di manovra; a monte del manufatto, 

dalla pila posta ad est fino alla sponda sinistra in muratura di calcestruzzo, nel letto del 

fiume e a riparo del canale di presa, è stato costruito un muretto in calcestruzzo dell’altezza 

dal fondo di circa 50 cm per impedire, nei momenti di piena del fiume, l’inghiaiamento della 

presa del canale. A valle del muretto inizia il complesso manufatto del canale di 

derivazione costituito in sponda destra da uno sfioratore in calcestruzzo rivestito in 

superficie da blocchetti di granito con scarico nel fiume; sempre in sponda destra con 

scarico nel fiume si trova il manufatto dei dissabbiatori, costituito da un gruppo di tre 

paratoie verticali in acciaio dotate di riduttori e motori elettrici. Poco più a valle si trova il 

manufatto di intercettazione del canale, costituito da un sistema di sei paratoie piane 

azionate automaticamente, da cui origina la “Roggia Lonata Promiscua” finalizzata alla 

irrigazione nei comuni di Bedizzole, Calcinato, Montichiari, Lonato in Provincia di Brescia 

e Castiglione delle Stiviere, Solferino, Medole, Cavriana e Guidizzolo in Provincia di 

Mantova. Il tracciato della Roggia Lonata Promiscua si snoda parallelo al Fiume per un 

primo tratto in direzione sud - ovest, per raggiungere in prossimità dell’esistente stazione 

idrometrografica, collocata a valle di qualche centinaio di metri, il primo manufatto 

scaricatore al Chiese, denominato delle Gallerie. Superata la stazione di misura la 

Roggia, posta tra il Fiume e ripidi pendii collinari costituiti da materiali sciolti ed 

incoerenti, entra in galleria artificiale, realizzata a protezione della roggia stessa da 

franamenti dei versanti esposti. Dopo circa trecento metri il tracciato del canale torna a 

cielo aperto, e parallelo al Fiume fiancheggia il Parco dell’Airone, per poi sempre in 

direzione sud- ovest, raggiungere lo scarico al Fiume posto in località Cantarane. Ora 

con maggior decisione la Roggia si dirige in direzione sud, abbandonando il Chiese, per 

raggiungere il sottopasso della strada Provinciale, e da qui in direzione sud – est prima 

al ponte della Bolognina e poi al ponte delle Crocette, ove riceve l’immissione del 

Torrente Reale di Mattina. A valle dell’immissione il tracciato della Roggia promiscua si 

sviluppa in direzione sud, attraverso la campagna, per raggiungere la località Salago di 
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Bedizzole, ove con il suo termine hanno inizio la Roggia Lonata ed il Canale Schiannini.  

Vanno segnalate in sponda destra, le derivazioni irrigue del Ramo Cantarane, 

nell’omonima località, del Ramo Bagnolo, in località Bettoletto, e del Ramo Bolognina, al 

servizio del comprensorio irriguo dei Tre Bocchetti. 

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Cantarane (6.1) – trae origine dalla sponda destra 

della Roggia Lonata Promiscua in località Cantarane di Bedizzole, mediante paratoia 

a battente con vasca di misura a stramazzo. Il reticolo irriguo interessa un territorio 

che è compreso tra il Fiume Chiese, la Roggia Lonata e strada provinciale Mazzano 

Bedizzole a sud. I manufatti di scarico finale al Chiese non risultano più esistenti.  

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Bagnolo (6.2) – trae origine dalla sponda destra 

della Roggia Lonata Promiscua in località Bettoletto di Bedizzole, mediante paratoia 

a battente con vasca di misura a stramazzo, misuratore di portata di recente 

installato. Il reticolo irriguo interessa un territorio che è compreso tra il Fiume 

Chiese, la Roggia Lonata Promiscua e strada comunale della Bolognina a est. I 

manufatti di scarico finale al Chiese non risultano più esistenti.  

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Bolognina (6.3) traeva origine dalla sponda destra 

della Roggia Lonata Promiscua in località Bolognina di Bedizzole, mediante paratoia 

a battente con vasca di misura a stramazzo. Di recente, viste le difficoltà ad alimentare 

in modo costante la derivazione, grazie a lavori di riordino irriguo, è stato effettuato il 

collegamento con il ramo Bagnolo, con la conseguente inutilizzazione della bocca di 

presa, ancor oggi esistente. Il reticolo irriguo interessa un territorio che è compreso 

tra la Roggia Lonata promiscua, il fiume Chiese e la strada comunale per Salaghetto 

fino in prossimità della località Cà del Bisso. Le acque di supero raggiungono 

direttamente il Fiume Chiese mediante  manufatti di scarico. 

Nell’ambito del comparto irrigato dal Ramo Ramo Bolognina si segnalano 
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interferenze con aree allagabile RSP-P2/M definite nel PGRA7 derivanti da 

segnalazioni del Consorzio di Bonifica sulla base degli eventi di piena verificatisi 

storicamente, della conoscenza del territorio e della memoria di quegli eventi che, pur 

non avendo creato esondazioni, hanno comunque comportato situazioni di elevato 

rischio (vedi anche Cap. 7).  L’area allagabile PGRA-RSP si estende dalla derivazione 

dal Ramo Bagnolo (6.2) e lungo tutto il comparto irriguo del Ramo Bolognina (6.3). Si 

ritiene, sulla base dei rilievi di campo, che tali aree di criticità idrauliche possano 

essere legate a più generali problematiche derivanti da portate idriche straordinarie che 

possono verificarsi a monte lungo l’intero sistema Roggia Lonata Promiscua (cod. 6.0) 

anche in ragione di una marcata interferenza con il reticolo naturale (Torrente Reale 

sera cod. 0800) ed il sistema fognario ma anche in relazione al loro ruolo di 

collettamento delle acque meteoriche di ruscellamento dai territori che attraversano. 

 

• La Roggia Lonata (5) – al nodo idraulico di Salago trae origine in sponda sinistra dalla 

Roggia Lonata Promiscua, la Roggia Lonata vera e propria. Assunta la direzione est, il 

canale si dirige, attraverso la campagna pianeggiante posta a sud del territorio di Bedizzole, 

tra i gradevoli rilievi di Bussago e Fusina, per raggiungere, dopo un andamento variegato, 

il confine di comune con Lonato, in Località Ponte Zocco.  

Lungo il corso della Roggia Lonata, in destra idrografica, il PGRA8 vigente segnala un’area 

allagabile RSP P3/H, estesa dalla confluenza con lo Scolo Bagatte fino al confine con il 

Comune di Lonato d/G (vedi anche Cap. 7) derivante da segnalazioni del Consorzio di 

Bonifica sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del 

                                                           
7 D.G.R 10/6738/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in 
data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” 
8 D.G.R 10/6738/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in 
data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” 
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territorio e della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, hanno 

comunque comportato situazioni di elevato rischio. Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo, 

che  tali aree allagate possano essere correlate a problematiche derivanti da portate idriche 

straordinarie che possono verificarsi lungo lo scolo Bagatte (cod. 03017014_0700), tributario 

della Roggia, (vedi oltre), nonché da analoghi fenomeni legati allo Scolo di Fusina (cod. 

03017014_1300) ed allo Scolo di Monteroseo (cod. 03017014_1200). 

Lungo il tragitto, dalla sponda destra della Roggia Lonata, in territorio bedizzolese vengono 

alimentate le derivazioni irrigue del Ramo Salago in località Salago, del Ramo Fusina, del 

Ramo Fusina Portico a monte di Ponte Zocco. 

Immediatamente a monte del sottopasso stradale della comunale per Lonato, che segna 

anche il confine di comune, si stacca dalla Roggia Lonata il Vaso Serio, primo vero 

scolmatore delle acque di morbida verso i territori di Calcinato e Montichiari. 

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Salago (5.1) / Scaricatore Cà del Bisso (n.d.) – 

trae origine dalla sponda destra della Roggia Lonata a valle della località Salto di 

Salago, mediante paratoia a battente con vasca di misura a stramazzo. Il reticolo 

irriguo interessa un territorio che è limitato a nord dal comprensorio del ramo 

Bolognina, a ovest e a sud dal Fiume Chiese fino al confine con Calcinato, ad est 

dalla collina di San Vito e dal Canale Schiannini. Le acque di supero 

raggiungono direttamente il Fiume Chiese mediante idoneo manufatto di scarico ad 

ovest di Campagnola. 

Nell’ambito del comparto irrigato dal Ramo Sarago si segnalano interferenze con aree 

allagabile RSP-P2/M definite nel PGRA9 derivanti da segnalazioni del Consorzio di 

Bonifica sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del 

territorio e della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, 

                                                           
9 D.G.R 10/6738/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in 
data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” 
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hanno comunque comportato situazioni di elevato rischio (vedi anche Cap. 7).  L’area 

allagabile PGRA-RSP si estende dalla derivazione dal Ramo Bagnolo (6.2) e lungo 

tutto il comparto irriguo d del Ramo Bolognina (6.3) e del Ramo Sarago (5.1). Si 

ritiene, sulla base dei rilievi di campo, che tali aree di criticità idrauliche possano 

essere legate a più generali problematiche derivanti da portate idriche straordinarie che 

possono verificarsi a monte lungo l’intero sistema Roggia Lonata Promiscua (cod. 6.0) 

anche in ragione di una marcata interferenza con il reticolo naturale (Torrente Reale 

sera, cod. 0800, e Torrente San Vito, cod. 0500) ed il sistema fognario ma anche in 

relazione al loro ruolo di collettamento delle acque meteoriche di ruscellamento dai 

territori che attraversano. La realizzazione dello scaricatore “Cà del Bisso” dovrebbe 

avere una certa influenza su tali aree di criticità idraulica raccogliendo le acque 

provenienti dal Torrente San Vito e recapitandole verso il F. Chiese. 

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Fusina (5.2) – trae origine dalla sponda destra della 

Roggia Lonata in località Fusina mediante paratoia a battente con vasca di misura a 

stramazzo. Il reticolo irriguo interessa un territorio che è limitato a nord dalla Roggia 

Lonata, a ovest dalla collina di San Vito e Bussago, a sud dalla viabilità provinciale 

per Lonato, fino a lambire il comprensorio del ramo Portico. Le acque di supero 

raggiungono mediante sottopassi della strada provinciale il territorio di Calcinato 

per confluire nel Vaso Gazzo in località Pradella. Va segnalata la presenza di 

importanti opere irrigue di sottopasso della nuova tangenziale S.P. n. 11 eseguite per 

ricollegare il reticolo a seguito della nuova interferenza. Nel settore irrigato da 

questo Ramo si è riscontrata l’assenza di alcuni tratti di fosso cartografati nei rilievi 

2006. 

Nell’ambito del comparto irrigato dal Ramo Fusina si segnalano interferenze con aree 

allagabile RSP P3/H definite nel PGRA10 derivanti da segnalazioni del Consorzio di 

                                                           
10 D.G.R 10/6738/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
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Bonifica sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del 

territorio e della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, 

hanno comunque comportato situazioni di elevato rischio (vedi anche Cap. 7). A nord 

l’area allagabile PGRA-RSP si estende lungo la Roggia Lonata e pertanto interessa la 

porzione del Ramo Fusina posto in corrispondenza della presa dalla stessa Roggia 

Lonata; a sud l’area PGRA-RSP si allunga secondo il confine con Calcinato per poi 

ricollegarsi all’area PGRA-RSP che si estende lungo il Vaso Serio e lungo il confine 

con il Comune di Lonato del Garda. Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo, che tali 

aree di criticità idrauliche possano essere legate a più generali problematiche derivanti 

da portate idriche straordinarie che possono verificarsi a monte lungo l’intero sistema 

Roggia Lonata – Scolo Bagatte, Torrente Reale Mattina, Vaso Serio anche in ragione 

di una marcata interferenza con il reticolo naturale ed il sistema fognario ma anche in 

relazione al loro ruolo di collettamento delle acque meteoriche di ruscellamento dai 

territori che attraversano. 

 Vaso Tre Bocchetti - Ramo Fusina Portico (5.3) – trae origine dalla sponda 

destra della Roggia Lonata in località Portico posto in prossimità del confine di 

comune con Lonato ( Ponte Zocco ), mediante paratoia a battente con vasca di 

misura a stramazzo. Il reticolo irriguo interessa un territorio che è compreso a nord 

dalla Roggia Lonata, a ovest dal comprensorio del ramo Fusina, a sud dalla 

viabilità provinciale per Lonato, a est dal Vaso Serio.. Le acque di supero si 

immettono nel reticolo del Ramo Fusina per confluire nel Vaso Gazzo in località 

Pradella di Calcinato, e nel vaso Serio. Anche per il ramo Portico va segnalata la 

presenza di importanti opere irrigue di sottopasso della nuova tangenziale S.P. n. 11 

eseguite per ricollegare il reticolo a seguito della nuova interferenza. Nel settore 

irrigato da questo Ramo si è riscontrata l’assenza di alcuni tratti di fosso cartografati 
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nei rilievi 2006. 

 Il Vaso Serio (5.4) – trae origine dalla sponda destra della Roggia Lonata in 

località Ponte Zocco posto in prossimità del confine di comune con Lonato, 

mediante paratoia a battente. Il Percorso del canale si snoda in direzione sud, 

parallelo alla S.P. n. 28 fino in prossimità della Località Cassetta, ove mediante 

idoneo sottopasso stradale passa sull’altro lato stradale in territorio di Lonato. Non 

svolge funzioni irrigue ma di bonifica; infatti riceve le acque di morbida e piena della 

Roggia Lonata e quelle di supero del Ramo Fusina Portico. Per il Vaso Serio va 

segnalata la presenza di importanti opere di sottopasso della nuova tangenziale S.P. n. 

11 eseguite per ricollegare il reticolo a seguito della nuova interferenza. 

Lungo il corso del Vaso Serio il PGRA11 vigente segnala un’area allagabile RSP-P3/H, 

estesa dalla presa alla Roggia Lonata fino al confine con il Comune di Calcinato (vedi 

anche Cap. 7) derivante da segnalazioni del Consorzio di Bonifica sulla base degli 

eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del territorio e della 

memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, hanno comunque 

comportato situazioni di elevato rischio. Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo, che 

essi possano essere legati principalmente alle problematiche derivanti da portate 

idriche straordinarie che possono verificarsi a monte sia lungo il sistema Roggia 

Lonata–Scolo Bagatte che lungo il Torrente Reale Mattina e lo stesso Vaso Serio 

anche in ragione di una marcata interferenza con il reticolo naturale, ad esempio lo 

scolo di Monteroseo (cod. 03017014_1200), ed il sistema fognario ma anche in 

relazione al loro ruolo di collettamento delle acque meteoriche di ruscellamento dai 

territori che attraversano. 
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• Il canale Schiannini (7) – deriva in sponda destra dalla Roggia Lonata Promiscua a 

valle del salto idraulico di Salago, ove è sita l’omonima centralina idroelettrica. Il 

percorso  del  canale  si  snoda  in  direzione  sud  per  sotto passare  la  viabilità  comunale  

di collegamento tra Pontenove e la frazione Salago, le frazioni Salago e Campagnola, a valle 

della quale inizia il tratto di canale con tracciato posto a mezza costa della collina sulla 

quale sorge l’abitato della frazione San Vito. Nel tragitto che compie in rilevato rispetto 

alla frazione Campagnola, è interessato da manufatti di accesso ai terreni o di collegamento 

tra le frazioni. A valle dell’abitato di San Vito il canale abbandona il versante collinare per 

attraversare una zona che seppur collinare risulta pianeggiante. È da segnalare 

l’interferenza con la nuova tangenziale S.P. n. 11 che sottopassa il canale, essendo essa in 

galleria; il canale raggiunge dopo circa duecento metri l’ex vasca di carico della centrale 

idroelettrica della ditta Tessival, che risulta ad oggi sostituita da opere idrauliche più 

funzionali. Quindi  il canale abbandona il territorio di Bedizzole, per interessare la 

frazione Ponte San Marco di Calcinato, anche se ormai dopo circa quattrocento metri, 

restituisce le proprie acque al Fiume Chiese, dopo aver alimentato la centrale della ditta 

Tessival e dato origine alla derivazione irrigua di sponda destra denominata Gazzo per 

l’irrigazione di territori in comune di Lonato. 

• Il torrente Reale Mattina (T37) 

Il bacino tributario del torrente Reale Mattina (Bacino di Carzago Riviera) è delimitato a 

nord e ad ovest dallo spartiacque con il Fiume Chiese, ad est con la dorsale Morenica 

Gardesana, a sud con il Canale Roggia Lonata ed interessa i territori collinari e pianeggianti 

del Comune di Calvagese, Bedizzole, Lonato, Polpenazze, Padenghe. Le portate di piena 

provenienti dal suddetto bacino vengono successivamente convogliate nel Canale Roggia 

Lonata in località Ponte Zocco. 

Il Percorso del T. Reale Mattina, si sviluppa a partire dal territorio di Calvagese della 

Riviera, nei pressi di Castrezzone, in località Cascina Fornace, ove si riscontrano le prime 



                                                                               ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  DI COMPETENZA COMUNALE 

                                                                           L.R. 5 GENNAIO 2000, N. 1 - D.G.R. 10/7581 DEL 18/12/17 E S.M.I.                                  

                                                                               STUDIO AGGIORNATO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI BEDIZZOLE (BS) 

 
                                                                              DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

                                                       Nota tecnica con descrizione delle Caratteristiche del Reticolo Idrografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

RTP  
Phd. Geol. Rosanna Lentini  -  Dott. Geol. Damiano Scalvini  
Dott. Ing. Angelo Agostini – Dott. Geol. Davide Gasparetti –
Dott.Geol. Gianantonio Quassoli 

Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)   
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311 
E-mail: info@lentinirosannageologia.it Sito Web: 
www.lentinirosannageologia.it 

tracce del Torrente, che solo a valle, riunitosi in un unico ramo assume il nome di T. Reale 

Mattina vero e proprio. Il torrente raggiunge l’abitato di Carzago della Riviera, dopo un 

tragitto di circa 1650 metri in direzione Nord – Sud. 

Superato il centro abitato, nuovamente, in direzione sud, si apre nella campagna compresa tra 

Carzago e Bedizzole per raggiungere, dopo un tragitto di circa 2350 metri, la vecchia strada 

provinciale per Padenghe. Questa viene sottopassata per riprendere il percorso verso valle. 

Dopo aver lambito in sponda sinistra nuovi insediamenti industriali, in comune di Bedizzole, 

superata la frazione Monteroseo, sottopassato la strada provinciale Calcinato Bedizzole, con 

un tracciato di complessivi 2350 metri circa, in località Ponte Zocco di Lonato confluisce 

nella Roggia Lonata. 

Lungo il corso del Torrente Reale Mattina il PGRA12 vigente segnala due aree RSP P3/H 

(vedi Cap. 7) derivante da segnalazioni del Consorzio di Bonifica sulla base degli eventi di 

piena verificatisi storicamente, della conoscenza del territorio e della memoria di quegli 

eventi che, pur non avendo creato esondazioni, hanno comunque comportato situazioni di 

elevato rischio. La prima area è posta al confine con il comune di Calvagese d/R e la seconda 

nel tratto terminale del Torrente, a confine con il Comune di Lonato d/G, dove l’area 

allagabile si unisce a quella posta lungo tutta la Roggia Lonata in destra idrografica; si 

ritiene, sulla base dei rilievi di campo ed in assenza di più dettagliati dati idraulici, che essi 

possano essere legati principalmente ad una scarsa manutenzione dell’alveo.  
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3.2. CONSIDERAZIONI SUL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO 

DI BONIFICA CHIESE E SUI RILIEVI DI CAMPAGNA ESEGUITI NEL 2020 

Il reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese presente nel territorio comunale di 

Bedizzole è caratterizzato da canali artificiali in cemento o in terra, a cielo aperto, con funzione 

quasi esclusivamente irrigua. 

I rilievi di campagna eseguiti nel 2020, riportati nella Carta del rilievo del sistema idrografico 

– Confronto rilievi 2006-2020 (Doc. di Piano RIM Tavv.1/A-B) hanno permesso di evidenziare 

locali mutamenti del reticolo consortile, legati prevalentemente a trasformazioni delle pratiche 

agricole che hanno comportato lo spostamento o la soppressione di tratti di canali di irrigazione, sia 

riferibili alle aste principali dei Comizi, sia ai fossi irrigui e alla rete di distribuzione delle acque 

irrigue.  

Nella fase dei rilievi 2020 si è provveduto a correggere, in accordo con il Consorzio gestore, 

alcune attribuzioni di canalizzazioni assegnati nel RIRU a comizi diversi da quelli reali. 

Si è provveduto inoltre a rilevare ed indicare, per quanto possibile, dati relativi alle 

caratteristiche delle sezioni dei canali, assenti nel precedente rilievo, differenziando le tipologie di 

sezione in terra da quelle in cemento. 

Sulla base dei rilievi eseguiti e dei dati raccolti sono stati evidenziati nella Carta di Rilievo del 

Sistema Idrografico – Confronto Rilievi 2006-2020  (Doc. di Piano RIM Tavv.1/A-B) gli 

Elementi riscontrati nel 2006 e non riscontrati nel 2020, accompagnati da alcune note di rilievo; 

essi comprendono i fossi irrigui di competenza del Consorzio e non più rilevati sul terreno nei 

recenti rilievi 2020. 
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L’esame di questi elementi non più esistenti mostra in generale la tendenza all’accorpamento 

dei fondi irrigui nel corso del tempo per una migliore razionalizzazione delle pratiche irrigue. 

Sulla base dei rilievi di campo è stato riscontrato che i tratti in alveo artificiale della rete 

consortile presentano uno stato di manutenzione da ottimo a discreto, quasi sempre comunque 

soddisfacente; i tratti con alveo in terra manifestano talvolta segni di degrado, seppur limitato, 

particolarmente nelle aree più periferiche e di minor utilizzo. 

Numerose modifiche si segnalano anche per elementi del Reticolo Consortile in corrispondenza 

delle aree artigianali/produttive in via di espansione e delle aree di cava.   

Nel settore di interesse del Consorzio Chiese sono state individuate aree allagabili nell’ambito 

delle Mappe di Pericolosità del PGRA (D.G.R. 10/6738/2017) afferenti al Reticolo Secondario di 

Pianura (RSP) e riguardanti il reticolo consortile (vedi anche cap. 7). Tali aree sono state riportate 

nelle Carta del Sistema Idrografico – Rilievi 2020 (Doc. di Piano SG/RIM Tavv.2/A-B) e nella 

Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico (Doc. di Piano RIM Tavv.3/A-B).  

Esse sono state delimitate da Regione Lombardia su indicazione dei Consorzi, principalmente 

sulla base degli eventi storicamente accaduti. Sono stati considerati solo gli eventi verificatisi dal 

1990 al 2012 (data di completamento della ricognizione), in quanto ritenuti maggiormente 

compatibili con l’attuale scenario di bonifica e di uso del suolo e solo gli allagamenti che possono 

risultare ripetibili. Pertanto, nel caso in cui, posteriormente agli eventi accaduti, siano stati eseguiti 

interventi volti alla risoluzione del problema, l’area allagata non è stata riportata nelle mappe 

oppure gli è stato attribuito uno scenario di frequenza inferiore.  In alcuni casi si sono riportate 

anche aree allagate in occasione di eventi antecedenti al periodo sopraindicato, in quanto ritenuti 

significativi. 
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In particolare per Bedizzole le segnalazioni sono state fatte dal Consorzio Chiese (già Consorzio 

di Bonifica Medio Chiese) sulla base dei “Programmi Provvisori di Bonifica” (L.R. 14/01/1995 n° 

5) del 12 Aprile 2000.  

Si fa presente in ogni caso che i canali irrigui di competenza consortile nel territorio di 

Bedizzole, con riferimento particolare anche alle aree di criticità segnalate dal PGRA, pur 

rivestendo funzione irrigua prevalente risentono anch’esse dei fenomeni di rigurgito dei canali 

recettori e di una talora marcata tendenza all’esondabilità in quanto fortemente interagenti con il 

Reticolo Minore e con le Reti fognarie. I canali consortili infatti, in concomitanza di eventi piovosi 

di una certa intensità o prolungati, raccolgono le acque piovane provenienti dal territorio che 

attraversano oltre che quelle convogliate dal sistema idrografico naturale e da manufatti di troppo 

pieno e di sfioro della rete fognaria (mista e talora nera). 

Anche la rete di distribuzione secondaria potrebbe, in concomitanza di eventi piovosi intensi, dar 

luogo a locali tracimazioni dovute all’eccedenza delle portate meteoriche che naturalmente si 

immettono, alla mancata manutenzione e/o occasionali fenomeni di occlusione della sezione.  

Si segnala in proposito che sono stati evidenziati, laddove sia stata fornita la cartografia relativa 

all’andamento della rete fognaria delle acque bianche o sulla base dei rilievi di campo e per l’intera 

rete fognaria delle acque miste e nere, i punti di interazione tra Rete Fognaria e RIB 

 

Si ritiene pertanto auspicabile che siano valutati attentamente mediante specifici studi 

idraulici di dettaglio eventuali interventi di razionalizzazione del sistema idrografico e 

fognario, soprattutto in corrispondenza delle are PGRA-RSP e nelle aree di maggiore 

interazione con le reti fognarie e con il reticolo idrografico naturale.  

Nella gestione e manutenzione della Rete Consortile di Bonifica (RIB) si richiede in ogni caso 

particolare attenzione rispetto agli apporti provenienti dalla Rete Fognaria al fine di mitigare 

problematiche idrauliche in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e/o periodi di 

piovosità prolungata.  
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4. RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (RIM) DI COMPETENZA COMUNALE e in 

gestione alla roggia DESA (RIM-ROGGIA DESA)   

Il reticolo idrografico minore di competenza comunale è stato individuato in base ai criteri 

indicati nella D.G.R. 10/7581/2017 e s.m.i. e dalla pregressa normativa.  

Ai sensi del 1° comma dell’Art. 822 del Codice Civile “appartengono allo Stato e fanno parte 

del demanio pubblico .... i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in 

materia…”  e pertanto fanno parte del DEMANIO IDRICO tutte le acque superficiali e 

sotterranee ancorchè non estratte dal sottosuolo (art.144 comma1, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

 

Per l’individuazione del Reticolo Idrografico Minore  - RIM si è utilizzato quale punto di 

riferimento e di partenza la cartografia del Reticolo Idrico Minore attualmente vigente, rilevata nel 

2006. 

La fase di analisi delle cartografie esistenti ha implicato comunque la preliminare presa in esame 

del Reticolo Idrico Regionale Unificato (RIRU) fornito da Regione Lombardia, della base catastale 

comunale, della CTR Regionale e della Carta IGM. Tutte queste cartografie sono state confrontate 

con l’Ortofoto AGEA 2015 presente nel SIT di Regione Lombardia e con le foto aeree di Google 

Earth il cui ultimo volo disponibile è aggiornato al 2018.  

I rilievi di campagna di controllo eseguiti ed i dati forniti dagli Uffici Tecnici Comunali hanno 

permesso di aggiornare la cartografia e renderla conforme con l’attuale stato dei luoghi. 

L’occasione è stata utile anche per integrare, dove necessario, il rilievo 2006, introducendo nuovi 

sistemi di fossi, di origine naturale, ritenuti importanti ai fini di una più completa lettura del sistema 

idrografico del territorio e di una successiva più attenta gestione delle acque superficiali all’interno 

del territorio comunale.  

Tali rilievi hanno inoltre permesso la valutazione delle attuali principali problematiche 

idrauliche correlate, nel caso del Reticolo Idrico Minore, per lo più alla carenza di manutenzione e, 

nei casi più critici, possono essere correlate all’incremento delle aree urbanizzate. 
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Sono stati pertanto classificati come “Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale – 

RIM) tutti gli elementi idrografici tali da configurarsi come “Corsi d’acqua naturali”; i rilevi 

hanno permesso di aggiornare la cartografia originaria e renderla conforme con l’attuale stato dei 

luoghi, introducendo nuovi sistemi di fossi, di origine naturale, precedentemente non presi in 

esame ma tuttavia ritenuti importanti ai fini di una più completa lettura del sistema idrografico del 

territorio e di una successiva più attenta gestione delle acque superficiali all’interno del territorio 

comunale. 

 

Un caso particolare, esaminato in passato con Regione Lombardia UTR di Brescia nonché con 

il Consorzio di Bonifica Chiese riguardo alcuni territori comunali limitrofi e con omologhe 

caratteristiche idrauliche, è rappresentato dal fitto reticolo di irrigazione presente, a Bedizzole, in 

un’estesa area in destra idrografica del Chiese che risulta essere gestito di fatto e per storica 

consuetudine da parte del “Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa”.  

 

Estensione del Comparto di irrigazione della Roggia 
Desa (tratto da: “Tav. 1 Carta di inquadramento del 
comprensorio e degli enti che gestiscono irrigazione e 
bonifica” -  Piano comprensoriale di Bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, Aprile 2018) 
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Tale reticolo deriva le proprie acque dal Canale Naviglio Grande Bresciano, afferente 

quest’ultimo al RIB di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese. Per i canali in gestione al 

Consorzio della Roggia Desa non è stata negli ultimi anni peraltro riconosciuta, ai sensi delle varie 

delibere regionali ed in ultimo della D.G.R. X/7581/2017, alcuna competenza al Consorzio di 

Bonifica Chiese, cui lo stesso pertanto non può essere riferito; ciò viene confermata in alcuni Pareri 

di Regione Lombardia in cui si specifica che pur facendo parte la Roggia Desa, della grande 

derivazione del Consorzio di Bonifica Chiese, in virtù del R.D. 262-264 del 25/02/1937 non può 

essere attribuito quale canale di bonifica per la sentenza del T.S. aa.pp. n°91/2004 e per la D.G.R. 

8/1239/05 che ne ha previsto la derubricazione. 

In armonia con quanto già istituito recentemente in territori comunali contermini quali Prevalle 

e Calcinato e, in parte, con quanto già definito nell’Elaborato Tecnico Normativo vigente per il 

comune di Bedizzole (ETN 2006)  la Roggia Desa (cod.03017014_1500), l’asta principale della 

Roggia Desa-Ramo Chiese (cod. 03017014_1800) e l’asta principale della Roggia Desa-Ramo 

Fenilazza (cod. 03017014_1600 / 03017014_1700) (erroneamente nominata nelle ETN 2006 Ramo 

Porcellaga) vengono considerati afferenti al Reticolo Minore di competenza comunale in gestione 

al “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia DESA”; questa stessa classificazione è stata 

attribuita, in ragione dell’interesse pubblico e della natura di Miglioramento fondiario del Consorzio 

della Roggia Desa, anche alle aste principali della Roggia Desa-Ramo Porcellaga (cod. 

03017014_1900) e della Roggia Desa-Ramo Centrale (cod. 03017014_2000) nonché ad alcune 

derivazioni principali connesse alle aste principali. 

 

Si auspica in proposito che il Comune di Bedizzole possa formalizzare una convenzione con 

il Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa per la gestione dell’attività di 
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Polizia Idraulica su tali canali in modo tale da rendere gestibile una scelta di attribuzione al 

RIM che non si ritiene tecnicamente ed idraulicamente del tutto opportuna. 

SI SEGNALA ED AUSPICA IN OGNI CASO CHE TALE CONTROVERSA TEMATICA 

VENGA RISOLTA SU SCALA TERRITORIALE MEDIANTE UNA CONFERENZA DI 

SERVIZI TRA GLI ENTI COMPETENTI COINVOLTI (REGIONE LOMBARDIA – 

CONSORZIO CHIESE E CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA DESA) 

Si procede, di seguito, ad una disamina delle caratteristiche dei singoli elementi idrografici 

riconosciuti per i due contesti indicati. 

4.1. CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA 

COMUNALE - RIM 

Il Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale (RIM) è rappresentato in sinistra Chiese da 

un sistema di fossi di drenaggio e di scolo che interessano l’intero settore collinare del territorio 

comunale. Schematicamente è possibile distinguere, nel settore settentrionale, alcuni fossi ed 

impluvi con recapito diretto verso il Fiume Chiese, mentre nel settore centro orientale fossi e 

impluvi hanno recapito verso la rete consortile della piana fluvioglaciale sudorientale di Bedizzole. 

Si tratta di rii, scoli e fossi generalmente con alveo in terra alimentati dal deflusso superficiale 

proveniente dai versanti collinari nonché dalle limitate falde freatiche superficiali presenti entro i 

depositi fluvioglaciali e glaciolacustri delle vallette intermoreniche. 

 

Si rileva altresì come la maggior parte dei corsi d’acqua riferiti al Reticolo Idrico Minore di 

competenza comunale siano alimentati anche, e talora prevalentemente, dalle acque della rete 

fognaria di cui costituiscono il recapito di troppo pieno o di sfioro in occasione di eventi meteorici 

prolungati o molto intensi; tali corsi d’acqua confluiscono per lo più nella Rete Consortile. 

Si ritiene pertanto auspicabile che sia valutato attentamente mediante specifici studi idraulici 

di dettaglio il significato idrografico e l’idoneità idraulica degli elementi idrografici che 
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possiedono tali caratteristiche al fine di una corretta gestione della rete fognaria, del reticolo 

minore di competenza comunale e del Reticolo di Bonifica. 

Tali studi potranno valutare una razionalizzazione del sistema idrografico e fognario con 

eventuale più opportuna ri-classificazione di alcuni tratti ad oggi riferiti al RIM di 

competenza comunale nell’ambito del sistema fognario. 

 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i codici ed i nomi dei vari elementi idrici afferenti al 

Reticolo Idrico Minore di Competenza Comunale (nella riquadratura rossa si segnalano gli elementi 

con forte interferenza con le reti fognarie ed il Reticolo Consortile): 

 

Si rimanda alla Tabella 4 dell’Allegato EN1 per il riepilogo generale dei fossi pertinenti al 

Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale. Nelle descrizioni a seguire ci si riferirà anche ai 

bacini individuati al § 1.2. 
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4.1.1. Torrente Vallone (03017014_0100) (ex 0.14.1) 

Il Torrente Vallone (0100) è costituito essenzialmente da un tratto di canale colatore che segna il 

confine con il comune di Lonato d/G. Raccoglie le acque provenienti dai rilievi lonatesi dell’area di 

Drugolo, compresi nel Bacino idrografico di Carzago Riviera (vedi §1.2). Il suo tracciato in 

direzione Sud ha inizio in prossimità della strada provinciale per Padenghe, segue il confine del 

comune di Lonato, per entrare nel territorio di Bedizzole in prossimità della strada del Falcone. 

Dopo un primo tratto in direzione Sud, intercetta nuovamente il confine di comune che segue 

affiancato alla strada comunale per Lonato. Infine si immette nel torrente Reale di Mattina subito 

dopo che questo ha attraversato la sopraccitata strada comunale, per confluire insieme le acque nella 

Roggia Lonata. 

Il torrente presenta un regime effimero, dovuto ai coli delle acque meteoriche di un bacino di 

alimentazione tutto esterno al territorio comunale. 

4.1.2. Colatore di S.Tommaso (03014017_0200) (ex 0.14.2) 

Il Colatore di S. Tommaso (0200) compreso nel Bacino idrografico di Bedizzole (vedi §1.2) ed è 

costituito essenzialmente da un fosso a cielo aperto posto in passato in territori di aperta campagna e 

ad oggi ai margini del comparto edificato. Prende origine nei pressi di via S. Tommaso, dove la 

linea fognaria di raccolta delle acque bianche della strada raccoglie le acque convogliandole nel 

canale stesso. Il tracciato del colatore, posto a compluvio dei rilievi di S.Rocco, a nord, e delle 

Brocchettine, a sud, si sviluppa in direzione Ovest fino a confluire nella Roggia Lonata Promiscua. 

Si segnala un limitato spostamento del tratto terminale del colatore rispetto a quanto riportato in 

cartografia. 

Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo e di quanto sopra descritto, che per il sistema 

idrografico del Colatore di S. Tommaso possano essere riscontrate criticità correlate a portate 

idriche straordinarie dovute soprattutto agli apporti idrici provenienti dalle reti fognarie miste in 

concomitanza di eventi meteorici eccezionali. 
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Si ritiene pertanto auspicabile che sia valutato attentamente mediante specifici studi idraulici 

di dettaglio il significato idrografico e l’idoneità idraulica del Colatore di San Tommaso anche 

al fine di una sua eventuale ri-classificazione e gestione nell’ambito del sistema fognario, con 

possibile stralcio dal RIM di competenza comunale.  

4.1.3. Colatore di Masciaga (03014017_0300) (ex 0.14.3) e Scolo di Via Belvedere 
03014017_0400) 

Il Colatore di Masciaga (0300) è costituito da un impluvio a cielo aperto, posto a N del centro 

abitato di Masciaga, che incide la scarpata morfologica del Chiese ed è compreso nel Bacino 

Bolognina di Bedizzole (vedi §1.2). Prende origine in prossimità della strada vicinale di via Larga, 

dove raccoglie le acque meteoriche dell’area.  

Dal confronto tra la cartografia catastale ed i rilievi di campo si può ipotizzare che il primo tratto 

dell’impluvio abbia subito nel tempo variazioni nel percorso; in particolare si riscontra la 

formazione di un pianoro artificiale realizzato mediante accumulo di materiale di riporto eterogeneo 

localmente rimaneggiato dall’azione erosiva.  

Nel tratto intermedio il colatore risulta molto inciso e con forte pendenza e mostra l’evidenza di 

una consistente forza erosiva; nel tratto finale, articolato in direzione in direzione Ovest, convoglia 

le acque verso il fiume Chiese, dopo aver intersecato il canale della Roggia Lonata Promiscua con 

un sottopasso mediante idoneo manufatto. 

Poco a sudovest, il Colatore di Via Belvedere (0400), non identificato nei rilievi precedenti e 

compreso nello stesso Bacino Bolognina di Bedizzole (vedi §1.2), raccoglie le acque di troppo 

pieno della rete fognaria di Via Belvedere, convogliandole verso il Chiese dopo aver intersecato il 

canale della Roggia Lonata Promiscua con un sottopasso mediante idoneo manufatto.  

Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo e di quanto sopra descritto, che per il sistema 

idrografico del Colatore di Via Belvedere possano essere riscontrate criticità correlate a portate 

idriche straordinarie dovute soprattutto agli apporti idrici provenienti dalle reti fognarie miste in 

concomitanza di eventi meteorici eccezionali. 
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Si ritiene pertanto auspicabile che sia valutato attentamente mediante specifici studi idraulici 

di dettaglio il significato idrografico e l’idoneità idraulica del Colatore di Via Belvedere anche 

al fine di una sua eventuale ri-classificazione e gestione nell’ambito del sistema fognario, con 

possibile stralcio dal RIM di competenza comunale.  

 

4.1.4. Colatore di S.Vito (03014017_0500) (ex 0.14.4) 

Il sistema idrografico del Colatore di S. Vito (0500) ricade nel Bacino Gronda sud (vedi §1.2) e 

prende origine nei pressi della strada comunale di Bussago spingendosi in direzione Ovest fino a 

raggiungere la strada comunale di S.Vito dove, mediante manufatti vari di recente realizzazione, 

sottopassa la strada ed il canale Schiannini per raggiungere il ramo di canale irriguo dei Tre 

Bocchetti – Ramo Salago a monte della fazione Campagnola. 

Il sistema idrografico risulta costituito essenzialmente da fossi a cielo aperto, articolati 

all’interno di aree agricole ed ai margini dei blandi rilievi collinari dell’abitato di San Vito. Nel 

rilievo 2006 risultavano distinti due rami (“bacino idrografico di Casenicoli” posto a Nord, e  

“Bacino di S.Vito” posto a Sud); i nuovi rilievi hanno evidenziato invece un sistema unitario di 

fossi in quanto la parte terminale del bacino meridionale è stata soppressa e le acque sono state 

convogliate, con tubazione interrata, verso il ramo posto a nord. Da qui la rete idrografica naturale 

si collega al nuovo scaricatore di “Cà del Bisso”, afferente al RIB di competenza consortile; 

quest’ultimo ha pertanto rilevato il recapito delle acque di supero provenienti dal canale irriguo 

denominato “Tre Bocchetti - Ramo Salago” precedentemente a carico del Colatore di san Vito. 

4.1.5. Colatore di Belgioioso (03014017_0600) (ex 0.14.5) 

Il Colatore di Belgioioso (0600) è compreso nell’ambito del Bacino Gronda sud e prende origine 

in prossimità della strada vicinale delle Tese, per dirigersi con tracciato articolato, verso l’abitato 

della frazione Belgioioso. Prosegue in direzione Ovest sottopassando le strade comunali di via 

Martelletto e via S.Vito, per confluire infine mediante idoneo manufatto nel canale Schiannini. 



                                                                               ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  DI COMPETENZA COMUNALE 

                                                                           L.R. 5 GENNAIO 2000, N. 1 - D.G.R. 10/7581 DEL 18/12/17 E S.M.I.                                  

                                                                               STUDIO AGGIORNATO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI BEDIZZOLE (BS) 

 
                                                                              DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

                                                       Nota tecnica con descrizione delle Caratteristiche del Reticolo Idrografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

RTP  
Phd. Geol. Rosanna Lentini  -  Dott. Geol. Damiano Scalvini  
Dott. Ing. Angelo Agostini – Dott. Geol. Davide Gasparetti –
Dott.Geol. Gianantonio Quassoli 

Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)   
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311 
E-mail: info@lentinirosannageologia.it Sito Web: 
www.lentinirosannageologia.it 

Esso è costituito essenzialmente da un primo tratto di canale parzialmente a cielo aperto e da un 

secondo tratto in sezione tubata, in passato posto in territori di aperta campagna ed oggi quasi 

completamente articolato all’interno del comparto edificato della località Belgioioso.  

4.1.6. Scarico Bagatte (03014017_0700) (ex T39) 

Lo scarico Bagatte (0700) è compreso nel Bacino di Bedizzole, prende origine in prossimità 

della località Montebello, in fregio alla strada vicinale delle Case Nuove ed è essenzialmente 

rappresentato da un fosso a cielo aperto. 

Dopo un primo in direzione Sud-Est, posto in fregio a via Langure, si dirige in direzione Sud, per 

raggiungere dopo un percorso articolato la via comunale di Bussago e quindi raggiungere la Roggia 

Lonata. Lungo il suo percorso riceve presso la frazione di Bagatte ed in condizioni di emergenza le 

acque di supero fognarie. 

Il recapito in sponda sinistra della Roggia Lonata avviene mediante un idoneo manufatto; in 

alternativa mediante manufatto a “botte di sifone” supera la Roggia, per dirigersi poi in direzione 

Est, parallelo alla sponda destra della Lonata, per raggiungere la rete irrigua superficiale dei Tre 

Bocchetti. Questo secondo tratto appare però sostanzialmente abbandonato ed intasato di 

vegetazione. 

Il sistema idrografico risulta alimentato, a monte, da elementi idrografici secondari riferiti alla 

“Rete di collettamento delle acque meteoriche e acque di drenaggio che possono collettare verso lo 

scarico Bagatte,  in caso di emergenza,  anche le acque miste di supero provenienti dalle aree 

urbane di Montebello e Signorina e le acque bianche raccolte nella vasca di laminazione di Loc. 

Ormadelli  e provenienti dalla parte Centro-Nord dell’abitato di Bedizzole e da Via Borello. 

Riguardo la vasca di laminazione “Ormadelli” essa è già presente nello studio del 1997 del 

sistema fognario comunale, dove compare come invaso di laminazione a servizio della rete fognaria 

per acque bianche. È alimentata da 2 tubazioni fognarie della rete fognaria per acque bianche 

CLS1000 e CLS1200 che si immettono presso l’angolo Nord-Est. Il volume utile di circa 25'000 m3 

esercita un effetto di laminazione delle piene in ingresso; tramite infiltrazione nel sottosuolo e 

tramite la tubazione di scarico in polietilene DN400 ubicata in angolo Sud-Ovest della vasca, la 



                                                                               ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  DI COMPETENZA COMUNALE 

                                                                           L.R. 5 GENNAIO 2000, N. 1 - D.G.R. 10/7581 DEL 18/12/17 E S.M.I.                                  

                                                                               STUDIO AGGIORNATO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI BEDIZZOLE (BS) 

 
                                                                              DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 

                                                       Nota tecnica con descrizione delle Caratteristiche del Reticolo Idrografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

RTP  
Phd. Geol. Rosanna Lentini  -  Dott. Geol. Damiano Scalvini  
Dott. Ing. Angelo Agostini – Dott. Geol. Davide Gasparetti –
Dott.Geol. Gianantonio Quassoli 

Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)   
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311 
E-mail: info@lentinirosannageologia.it Sito Web: 
www.lentinirosannageologia.it 

portata in uscita risulta limitata a valori massimi orientativi di circa 500 L/s, diretti nel sistema di 

canali in terra a valle. 

 

Presso la frazione di Bagatte il PGRA13 vigente segnala un’estesa area allagabile PGRA-RSP a 

pericolosità P3/H che si ricollega a quella più ampia presente in destra idrografica della Roggia 

Lonata e che si articola fino al confine con il Comune di Lonato d/G (vedi anche Cap. 7); queste 

aree di criticità idraulica derivano da segnalazioni del Consorzio di Bonifica sulla base degli eventi 

di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del territorio e della memoria di quegli eventi 

che, pur non avendo creato esondazioni, hanno comunque comportato situazioni di elevato rischio.  

Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo e di quanto sopra descritto, che per il sistema 

idrografico di Loc. Bagatte le criticità segnalate possano essere correlate a problematiche derivanti 

da portate idriche straordinarie dovute soprattutto agli apporti idrici provenienti dalle reti fognarie 

miste e bianche in concomitanza di eventi meteorici eccezionali. 

Si ritiene pertanto auspicabile che sia valutato attentamente mediante specifici studi idraulici 

di dettaglio il significato idrografico e l’idoneità idraulica dello Scarico Bagatte anche al fine di 

una sua eventuale ri-classificazione e gestione nell’ambito del sistema fognario, con possibile 

stralcio dal RIM di competenza comunale.  

                                                           
13 D.G.R 10/6738/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in 
data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” 
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4.1.7. Torrente Reale Sera (03014017_0800) (ex T40) 

Il bacino del Torrente Reale di Sera è compreso nel Bacino di Valpiana (§1.2) che presenta aree 

a diversa densità di urbanizzazione.  

Il percorso del torrente Reale trae origini dal deflusso delle acque provenienti dai territori 

appartenenti alla frazione Mocasina di Calvagese, Macesina e Cantrina di Bedizzole per la porzione 

che non defluisce verso il fiume Chiese o, ad est, verso il nel torrente Reale di Mattina. 

Nel suo percorso in direzione Sud – Ovest, nella valletta ristretta dalle edificazioni della frazione 

Masciaga e del capoluogo Bedizzole stesso, interseca il tracciato della recente strada provinciale per 

Padenghe che aggira il centro del paese. Procede nella stessa direzione fino al sottopasso della 

strada principale di accesso al centro storico di Bedizzole ex provinciale, per successivamente 

lambire le cave di prestito site in località Bolognina in sponda destra e S. Rocco in sponda sinistra. 

In prossimità della strada delle Crocette confluisce nella Roggia Lonata Promiscua. 

Lungo il percorso il Torrente riceve le acque di troppo pieno del sistema fognario delle acque 

bianche e miste presso l’incrocio tra la S.P. n. 4 e Via delle Rimembranze e nei pressi di Via 

Donatori di Sangue. 

4.1.8. Sistemi minori (da 03017014_0900 a 03017014_1400) 

 Scolo di Badia (03017014_0900) 

Lo scolo di Badia (0900), di nuova classificazione entro il RIM di competenza 

comunale, è compreso nel Bacino di Bedizzole ed è rappresentato da un unico fosso che 

origina presso Via Quarena a Macesina e scorre in direzione sud tra Macesina e loc. 

Badia. Presso Via Quarena e poco ad est di Macesina lo scolo riceve le acque di troppo 

pieno della fognatura mista locale. 

Superata la tangenziale di Bedizzole con sottopasso intubato il fosso si dirige verso via 

Borello, dove entra nel sistema di raccolta delle acque miste della zona artigianale di 

Via Borello. 
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Si ritiene, sulla base dei rilievi di campo e di quanto sopra descritto, che per il sistema 

idrografico dello Scolo di Badia possano essere riscontrate criticità correlate a portate 

idriche straordinarie dovute soprattutto agli apporti idrici provenienti dalle reti fognarie 

miste in concomitanza di eventi meteorici eccezionali. 

Si ritiene pertanto auspicabile che sia valutato attentamente mediante specifici studi 

idraulici di dettaglio il significato idrografico e l’idoneità idraulica dello Scolo di 

Badia anche al fine di una sua eventuale ri-classificazione e gestione nell’ambito del 

sistema fognario, con possibile stralcio dal RIM di competenza comunale.  

 

 Scoli di Cantrina (03017014_1000  /  03017014_1100) 

I due scoli Cantrina (1000-1100), compresi nel Bacino di Bolognina, si articolano 

immediatamente a NW del centro abitato di Cantrina individuando delle incisioni 

pronunciate che raccordano il terrazzo di Cantrina alla sottostante piana alluvionale del 

Fiume Chiese incidendone la stessa scarpata.  

Gli scoli non presentano regime perenne, convogliando per lo più le acque di 

scorrimento superficiale provenienti dalle piane vicine. Lo scolo identificato dal codice 

(1000) riceve inoltre probabilmente acque fognarie provenienti dalla frazione di 

Cantrina tuttavia non segnalate nella cartografia delle reti fognarie fornita dal Gestore. 

Entrambi gli alvei risultano molto degradati, con presenza di vegetazione arborea 

abbondante e presenza vegetazione morta in alveo che può creare locali e temporanee  

occlusione dell’alveo e di conseguenza situazioni di pericolo prevalentemente nelle aree 

valle.  

I due scoli non hanno un recapito diretto nel Fiume Chiese ed sembrano spagliare a 

monte della galleria artificiale in cui scorre la Roggia Lonata Promiscua. 
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 Scolo di Monteroseo (03017014_1200) 

Lo scolo di Monteroseo (1200), di nuova classificazione entro il RIM di competenza 

comunale, è compreso nel Bacino di Bedizzole e raccoglie le acque superficiale della 

piana a NW della località Monteroseo. Nei pressi della frazione di Monteroseo riceve 

inoltre probabilmente acque fognarie provenienti dalla frazione abitata tuttavia non 

segnalate nella cartografia delle reti fognarie fornita dal Gestore e corre poi intubato 

verso sud, lungo Via Monteroseo e fino alla Residenza Hermitage; da qui prosegue 

ancora  intubato, entro proprietà privata, per confluire poi direttamente nella Roggia 

Lonata. 

 Scolo di Fusina (03017014_1300) 

Lo Scolo di Fusina (1300), di nuova classificazione entro il RIM di competenza 

comunale, è caratterizzato da due fossi compresi nel Bacino di Bedizzole che 

raccolgono le acque di loc. Fusina scorrendo nel loro ultimo tratto in fregio alla via 

stessa per poi scaricare nella Roggia Lonata.  

A monte di entrambe gli scoli è presente un reticolo di fossi di scolo (vedi oltre, Cap 5) 

piuttosto articolato e caratterizzato da scarsa manutenzione. A monte del ramo 

occidentale, nei pressi di un capannone avicolo, il tratto di fosso di scolo risulta 

completamente obliterato dalla realizzazione di una recinzione agricola. Evidenze di 

campo mostrano che in questo tratto lo scolo delle acque piovane avviene direttamente 

lungo la capezzagna. 

 

 Scolo Roggia Lonata vecchia (03017014_1400) 

Lo Scolo Roggia Lonata vecchia (1400), di nuova classificazione entro il RIM di 

competenza comunale, è compreso nel Bacino di Bedizzole ed è ubicato tra Via Bagatte 

ed il corso della Roggia Lonata. E’ rappresentato da un lungo tratto del vecchio alveo 

artificiale della Roggia Lonata, abbandonato a seguito della rettifica del canale. Funge 

essenzialmente da collettore locale delle acque di scorrimento dei campi circostanti e 
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degli scoli posti in fregio a Via Bagatte. Le acque che si raccolgono entro questo ampio 

fossato tramite un fosso ed una tubazione sottopassano la Roggia Lonata e vengono 

convogliate nella rete consortile del Vaso Tre Bocchetti-Ramo Salago (cod. 5.1.) 

4.2. CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA 

COMUNALE IN GESTIONE AL “CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

ROGGIA DESA (RIM-ROGGIA DESA) ” 

In destra Chiese il Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale risulta in gestione al 

“Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa” ed è costituito da un reticolo di fossi e 

canalette irrigue, sia in terra che in cemento, che provvedono all’irrigazione dell’adiacente piana 

alluvionale. 

 

 

 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i codici ed i nomi dei vari elementi idrici afferenti al 

Reticolo Idrico Minore di Competenza Comunale in gestione al “Consorzio di Miglioramento 

Fondiario Roggia Desa”:  
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Si rimanda all’Allegato EN1 per il riepilogo generale dei fossi pertinenti al Reticolo Idrico 

Minore di competenza Comunale in gestione al “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 

Desa” 

4.2.1. Roggia Desa (03017014_1500) 

La Roggia Desa principale (1500) è derivata in sponda sinistra del Canale Naviglio, in località 

Ponte Celle del comune di Prevalle. Le acque derivate dalla Roggia, dopo il sottopasso della nuova 

viabilità Statale raggiungono il manufatto di misura delle portate, del tipo a stramazzo Cipolletti. Da 

qui parte il canale della Roggia Desa vero e proprio che, in direzione sud-ovest, raggiunge 

l’attraversamento in sottopasso della via Moretto. Procede nella stessa direzione verso il territorio 

del comune di Nuvolento incrociando la via comunale Case Sparse, ed in prossimità della Cascina 

Sorsoli abbandona il territorio di Prevalle, per raggiungere manufatti di partizione e 

successivamente i territorio irrigati dalle derivazioni Gobbina, Chiese, Fenilazza, Centrale, 

Porcellaga, Virla-Lana e Calcinatela, nei comuni di Nuvolento, Nuvolera, Mazzano, Bedizzole, 

Calcinato, Montichiari. 

4.2.2. Roggia Desa Ramo Chiese (03017014_2000)   (ex 1.65.4) 

Il tracciato principale della Roggia Desa-Ramo Chiese (2000) deriva le acque direttamente dalla 

Roggia Desa principale, poco a nord di C.na Seradei, al confine con il comune di Nuvolera. 

Prosegue quindi in direzione SSE affiancata a Via Desa e Via Gavardina fino ad incrociare la S.P. 

n. 4 in loc. Bettoletto; procede in direzione Sud attraversando la zona artigianale del Bettoletto, 

attraversa quindi la campagna fino a raggiungere il sottopasso di Via Pontenove in loc. Cascina 

Ronchi di Sopra. Prosegue nuovamente in direzione sud lambendo la cascina Gerone, fino ad 

affiancarsi alla Via Gavardina per raggiungere infine lo svincolo di accesso alla tangenziale, per poi 

abbandonare il territorio di Bedizzole. 

La Roggia Desa-Ramo Chiese, mediante numerose canalette di derivazione, irriga tutto il settore 

irriguo compreso tra Via Gavardina, ad ovest, ed il Chiese, ad est. 
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4.2.3. Roggia Desa Ramo Centrale (03017014_1900)   (ex 1.65.7) 

La Roggia Desa-Ramo Centrale deriva le acque dalla Roggia Desa-Ramo Chiese lungo Via 

Gavardina, al confine con il Comune di Nuvolera. Oltrepassa la S.P. n. 4 all’altezza della zona 

artigianale del Bettoletto e scorre parallelamente al Ramo Chiese. La Roggia Desa-Ramo Centrale, 

mediante numerose canalette di derivazione, irriga tutto il settore irriguo compreso tra Via 

Gavardina, ed est, Via Trebocche – Cascina Boschetto ad ovest ed il confine con Calcinato a sud. 

4.2.4. Roggia Desa – Ramo Porcellaga (03017014_1800)   (ex 1.65.5) 

La Roggia Desa-Ramo Porcellaga (6550) deriva dalla Roggia Bonetta (Consorzio Chiese) in loc. 

Livelli del comune di Nuvolera. Corre lungo via Gavardina ed entra in comune di Bedizzole 

anch’essa all’altezza della S.P. n. 4 presso la zona artigianale del Bettoletto per poi attraversare la 

zona artigianale in direzione SSE lungo Via Trebocche. Il Ramo Porcellaga, mediante numerose 

canalette di derivazione, in comune di Bedizzole irriga tutto il settore irriguo compreso tra Via 

Trebocche –Cascina Campagna del Miglio ad est ed il Confine con Mazzano ad ovest. 

4.2.5. Roggia Desa – Ramo Fenilazza/Calcinatella (03017014_1600)  (ex 1.65.2) e Ramo 
Fenilazza (03017014_1700) 

La Roggia Desa-Ramo Fenilazza/Calcinatella (1600), erroneamente nominata Porcellaga nello 

studio del RIM del 2006,  deriva le acque dalla Roggia Desa-Ramo Chiese lungo Via Gavardina, al 

confine con il Comune di Nuvolera. Attraversa un breve tratto in comune di Nuvolera per poi 

raggiungere ed attraversare la S.P. n. 4 e segnare interamente il confine di comune tra Mazzano e 

Bedizzole. All’altezza di C.na Prandona il Ramo Fenilazza (1700) prosegue seguendo il confine 

comunale per proseguire in comune di Calcinato mentre mediante partitore il ramo Calcinatella 

(1.65.8) si separa e diviene di competenza del consorzio Chiese (vedi  §3.1.1). 

Il Ramo Fenilazza mediante numerose canalette di derivazione irriga un settore irriguo compreso 

tra Cascina Boschetto e Fenilazzo a nord e il confine comunale con Calcinato, a sud, proseguendo 

poi in quest’ultimo. 
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4.3. CONSIDERAZIONI SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA 

COMUNALE E SUI RILIEVI DI CAMPAGNA ESEGUITI NEL 2020 

Riprendendo e aggiornando dove necessario i rilievi 2006 si è provveduto ad indicare nella 

cartografia di raffronto dei rilievi 2006-2020 (Carta di Rilevo del Sistema Idrografico – Confronto 

rilievi 2006-2020 – Doc. di Piano RIM Tavv.1/A-B), nella categoria Elementi riscontrati nel 2006 

e non riscontrati nel 2020, i corsi d’acqua di competenza comunale, anche in Gestione al 

Consorzio Roggia Desa”, segnalati nelle cartografie di riferimento e/o nel rilievi 2006 e non più 

rilevati sul terreno nei rilievi 2020. Sono presenti anche alcune note sui rilievi eseguiti. 
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Il rilievo relativo al Reticolo Idrico Minore, che interessa sostanzialmente il settore collinare 

del territorio, ed al Reticolo Idrico Minore in gestione alla Roggia Desa, che interessa il settore 

della piana alluvionale occidentale, in destra Chiese, ha comportato un approfondito studio di 

confronto e verifica tra i dati riportati nello Studio del Reticolo Idrico vigente, redatto nel 2006, i 

dati contenuti nel RIRU regionale, le foto aeree consultabili online in Google Earth (aggiornate al 

2018 e con voli precedenti fino al 2002), le foto aeree AGEA 2015 disponibili sul SIT Regionale. In 

tali approfondimenti è stato indispensabile e prezioso il confronto e la verifica operati con i tecnici 

del Consorzio di Bonifica Chiese e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa. 

 

Per quanto riguarda il settore collinare, i rilievi 2020 hanno consentito innanzitutto di integrare 

il rilievo 2006 con nuovi elementi che consentono una migliore lettura dell’assetto idrografico del 

territorio ed in particolare di meglio rappresentare l’interazione esistente tra il RIM comunale, il 

RIM-Roggia Desa ed il RIB consortile. 

Si segnalano significativi interventi di modifica operati presso il settore meridionale del sistema 

idrografico del Colatore di San Vito, nell’ambito della realizzazione dello Scaricatore Cà del Bisso 

da parte del Consorzio di Bonifica Chiese. 

Si è inoltre riscontrato che, nella maggioranza dei casi, il RIB consortile risulta essere il 

recapito del RIM e che quest’ultimo, a sua volta, risulta molto frequentemente ricevere apporti 

provenienti dalla rete della fognatura delle acque bianche e dagli scarichi di troppo pieno o di sfioro 

emergenziale delle acque miste. L’interazione tra reticolo idrografico naturale e di bonifica e reti 

fognarie appare essere un elemento di complessità rispetto alla corretta lettura idraulica del 

territorio.  

Si segnala in proposito che sono stati evidenziati, laddove sia stata fornita la cartografia relativa 

all’andamento della rete fognaria delle acque bianche o sulla base dei rilievi di campo e per l’intera 

rete fognaria delle acque miste e nere, i punti di interazione tra Rete Fognaria e RIM. 

Si ritiene pertanto auspicabile che siano valutati attentamente mediante specifici studi 

idraulici di dettaglio eventuali interventi di razionalizzazione del sistema idrografico e 
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fognario, soprattutto in corrispondenza delle are PGRA-RSP e nelle aree di maggiore 

interazione con le reti fognarie e con il reticolo idrografico naturale.  

Nella gestione e manutenzione della Rete Idrica Minore (RIM) si richiede in ogni caso 

particolare attenzione rispetto agli apporti provenienti dalla Rete Fognaria al fine di mitigare 

problematiche idrauliche in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e/o periodi di 

piovosità prolungata.  

 

Per quanto riguarda il settore di pianura occidentale in destra Chiese, il Reticolo Minore in 

gestione al Consorzio di Miglioramento Fondiario “Roggia Desa” i rilievi 2020 hanno mostrato un 

marcato mutamento con numerosissimi fossi, cartografati nel 2006, che risultano ad oggi obliterati e 

cancellati. Tali modifiche sono avvenute in maniera molto marcata innanzitutto sia nei settori di 

intensa urbanizzazione (zona artigianale del Bettoletto, urbanizzazioni di Pontenove) sia nell’area 

delle nuove cave di loc. Fenilazzo, Forti mutamenti e riorganizzazioni del reticolo irriguo sono 

avvenute inoltre nel settore sudoccidentale, nell’intorno di Cascina Boschetto e Cascina Prandona, 

dove una migliore riorganizzazione delle pratiche agricole ed irrigue ha comportato la cancellazione 

di numerosi fossi irrigui. Analoghe modifiche, anche che se con minore impatto, sono state rilevate 

nel settore centrale e settentrionale della piana e, solo localmente, nel settore compreso tra Via 

Gavardina ed il Chiese. Nel settore meridionale la riorganizzazione del reticolo irriguo in gestione 

alla Roggia Desa è stata dettata, infine, dal passaggio della Tangenziale S.P. n. 11. 

Si è provveduto ad apportare le adeguate correzione alla classificazione delle varie aste idriche 

presenti nel RIRU e a rivedere quanto riportato nella cartografia vigente e nei files informatici a suo 

tempo prodotti, che riportavano alcune incongruenze nella classificazione delle aste. In particolare, 

quella che nella cartografia 2006 veniva indicata come Roggia Desa-Ramo Porcellaga (o Porcellana 

per errore di digitazione), e classificata nel RIM comunale, è stata rinominata come Roggia Desa–

Ramo Fenilazza/Calcinatella, anche in coerenza con la cartografia vigente del RIM del vicino 

comune di Nuvolera. 
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5. RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE – RETI DI 

COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI DRENAGGIO 

Nel territorio di Bedizzole, oltre agli elementi del Reticolo Principale, Minore e Consortile 

finora esaminati (Capp. 2-3-4), sono stati cartografati la Rete di Distribuzione delle acque irrigue 

conmnessa al RIB, la Rete di Distribuzione delle acque irrigue connessa al RIM in gestione al 

Consorzio Roggia Desa e la Rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio che, 

per il significato idraulico riconosciuto non sono stati inclusi rispettivamente nel Reticolo 

Consortile di Bonifica (RIB) e nel Reticolo Idrico Minore (RIM). 

Essi sono così rappresentati nella cartografia allegata al Documento di Polizia Idraulica: 
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Nella Rete di distribuzione delle acque irrigue connessa la RIB e nella Rete di 

Distribuzione delle acque irrigue connessa al RIM in gestione al Consorzio Roggia Desa sono 

compresi tutti quegli elementi idrici secondari che, pur collegati al reticolo consortile-RIB ed al 

reticolo RIM/Roggia Desa, sono caratterizzati da mancanza di gestione diretta da parte del 

Consorzio Chiese e del Consorzio Roggia Desa, ma hanno semplice funzione di recapito finale 

delle acque irrigue verso i fondi agricoli. Si tratta di fossi con sezione prevalentemente in terra e 

solo in parte in cemento che ospitano acqua solamente in relazione alla stagione irrigua. 

Nella rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio sono compresi invece tutti 

quei fossi di ridotta dimensione non individuati dallo studio del reticolo Idrico vigente (2006) ma 

presenti nelle cartografie ufficiali consultate (IGM; Catasto, CTR, aerofotogrammetrico comunale) 

e rilevati in campo con funzioni di colatori minori o di elementi di drenaggio di acque piovane 

aventi come recapito finale corsi d’acqua riferiti al Reticolo Idrico Minore-RIM oppure 

caratterizzati da spaglio nei campi o infiltrazione nel sottosuolo. Si tratta in questo caso di fossi con 

sezione in terra di varia dimensione generalmente asciutti nella stagione invernale, che ospitano 

acqua solamente in relazione al regime di piovosità stagionale o alla presenza locale di falda 

affiorante. Questi elementi possiedono un grado di manutenzione generalmente scarso e spesso 

intasati da vegetazione o parzialmente obliterati per riempimento di terra.  

 

Sono stati infine compresi nella rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio 

alcuni Laghi/Stagni ed una Zona Umida non organiche al sistema idrografico. 

I cordoni morenici sono frequentemente interessati da piccole falde sospese superficiali, di scarsa 

potenzialità ed alimentate per lo più dalle precipitazioni meteoriche. Le piane fluvioglaciali e le 

vallette delle zone intramoreniche sono inoltre sede di falde freatiche. In altri casi le zone di 

affioramento delle falde danno origine a zone umide, stagni e laghi. Si tratta di aree in cui l’acqua 

persiste in maniera perenne o comunque per lungo tempo durante l'arco dell'anno. Sono distribuite 

nelle aree depresse frequentemente presenti in corrispondenza dei corsi d'acqua. 
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Frequentemente nelle zone a vocazione agricola dell’ambito collinare si è ricorso inoltre allo 

sfruttamento di queste falde mediante la creazione di bacini idrici artificiali, di norma di dimensioni 

limitate, sfruttati a scopo irriguo.  

Le zone umide sono in genere occupate da vegetazione tipica degli ambienti umidi, in particolare 

da cannuccia di palude (Phragmites australis). Esse sono caratterizzate generalmente da morfologia 

depressa e terreni sartumosi e si rinvengono diffusamente nell’ambito morenico; soprattutto quelle 

di maggiori dimensioni, costituiscono per lo più importanti ecosistemi che ospitano numerose 

specie vegetali e animali, sia acquatiche che terrestri. Oltre alle zone occupate dal canneto, anche i 

boschetti igrofili ed i prati umidi che talora ad essi si accompagnano presentano notevole interesse 

naturalistico. Nel complesso le aree umide rivestono notevole importanza dal punto di vista 

ambientale, in quanto contribuiscono ad arricchire la diversità biologica e morfologica della zona, 

in un territorio che negli ultimi decenni ha subìto un processo di banalizzazione ecologica a causa 

dell'eliminazione della maggior parte degli ecosistemi naturali.   

Entro il territorio comunale bedizzolese è stata riconosciuta una sola zona umida, peraltro 

molto limitata in estensione e fortemente compromessa dal passaggio della circonvallazione 

settentrionale al centro abitato. Di questa zona umida rimangono evidenze della vegetazione tipica 

di ambiente umido ma risulta totalmente abbandonata e danneggiata dalle vicine pratiche agricole. 
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6. RETE FOGNARIA URBANA  

Nella cartografia del presente Documento di Polizia Idraulica (SG/RIM Tavv.2/A-B – RIM 

Tavv.3/A-B) è stata riportata  dettagliatamente la Rete Fognaria, come definita sulla base dei rilievi 

e dell’elaborato cartografico fornito da A2A S.p.A.; tale cartografia presenta una copertura parziale 

del territorio comunale con riferimento alla Rete Fognaria delle Acque Bianche.  

Laddove possibile, seppure in relazione ai dati parziali relativi alla rete delle acque bianche, sono 

stati identificati i Punti di scarico della Rete Fognaria nel reticolo idrico superficiale (Reticolo 

Idrico principale RIP, Reticolo Consortile di Bonifica, RIB, e Reticolo Idrico Minore, RIM) 

nonché i Punti di scarico del Reticolo Idrico Minore nella Rete Fognaria. 

Talora i punti di scarico della rete fognaria nel reticolo naturale e di bonifica sono stati 

individuati anche sulla base dei rilievi di campo; in tali casi non è stato possibile individuare 

l’andamento delle reti a monte del punto di scarico. 

E’ stata inoltre inserita in cartografia la vasca di laminazione “Ormadelli” ubicata in loc. 

Sedesina, realizzata a servizio della rete fognaria-acque bianche del settore orientale dell’area 

urbana di Bedizzole e la rete di fossi che ne convogliano gli afflussi di troppo pieno verso il reticolo 

idrografico naturale. 
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Gli scarichi delle acque bianche interessano in maniera diffusa sia il RIB che il RIM e, in 

maniera minore, anche il RIP.  

Gli scarichi di acque bianche o di troppo pieno delle miste verso il RIP sono stati individuati 

ad ovest di loc. Bolognina, a Pontenove, a Crocette, nonché presso il depuratore di Salaghetto. 

Gli scarichi di acque bianche o di troppo pieno delle miste verso il RIB sono stati individuati 

verso un fosso del Ramo Salago sia a nord di San Vito sia presso il depuratore di Campagnola,, 

Verso il Canale Schiannini a sud di San Vito,  

Gli scarichi di acque bianche o di troppo pieno delle miste verso il RIM sono stati individuati 

verso lo Scarico Bagatte presso loc. Bagatte, il Torrente Reale Sera presso Via Rimembranze e Via 

Donatori di Sangue, lo Scolo Badia a Macesina. Si segnala inoltre il recapito della rete di raccolta 

delle acque bianche di Via Borello e Via Benaco verso la vasca di laminazione di Sedesina, la quale 

a sua volta prevede uno scarico di troppo pieno verso lo Scarico Bagatte. 

Si segnalano inoltre gli scarichi di acque bianche o di troppo pieno delle miste verso lo Scolo di 

Cantrina 1 e il Colatore di Via Belvedere i quali,  dopo circa duecento metri, scaricano a loro volta 

direttamente nel Fiume Chiese (RIP). 

Di contro, pochi sono i punti individuati nei quali il reticolo superficiale viene recapitato verso 

la rete fognaria. Tra questi è stato individuato lo Scolo di Badia che termina nella rete di raccolta 

delle acque bianche di Via Borello e alcuni fossi di controstrada in Via Bussago che entrano nella 

rete di raccolta locale. 

Il riscontro che la maggior parte dei corsi d’acqua riferiti al Reticolo Idrico Minore di 

competenza comunale siano alimentati anche, e talora prevalentemente, dalle acque della rete 

fognaria di cui costituiscono il recapito di troppo pieno o di sfioro in occasione di eventi meteorici 

prolungati o molto intensi e che essi confluiscano successivamente per lo più nella Rete Consortile 

rende  necessario ed auspicabile che sia valutata attentamente mediante specifici studi 

idraulici di dettaglio tale interazione al fine di una corretta gestione della rete fognaria, del 

reticolo minore di competenza comunale- RIM e del Reticolo di Bonifica. 
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Tali studi potranno valutare una razionalizzazione del sistema idrografico e fognario con 

eventuale più opportuna ri-classificazione di alcuni tratti ad oggi riferiti al RIM di 

competenza comunale nell’ambito del sistema fognario valutando in maniera idonea il carico 

idraulico che grava su di essi. 

7. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) – AREE ALLAGABILI 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con 

Deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con Deliberazione n. 2/2016 del 3 Marzo 2016 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 

27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017). 

Al PGRA sono allegate le Mappe della Pericolosità e del Rischio Alluvioni predisposte in 

coerenza con quanto previsto dall’Art.6 dello stesso D. Lgs. 49/2010 e che costituiscono specifici 

elaborati di Piano. 

Con Deliberazione n. 5 del 17 Dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino del fiume Po aveva inoltre adottato il “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)” 

ed avviato la fase di osservazioni in vigore per i successivi sei mesi. 

Il Progetto di Variante prevede l’introduzione nelle Norme di Attuazione (NdA) del PAI di un 

Titolo V, i cui contenuti sono finalizzati al coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei 

Rischi di Alluvioni (PGRA), come approvato nella seduta del 3 marzo 2016.  Con D.G.R. 10/5658 

del 03/10/2016 la Giunta Regionale conclude la fase delle osservazioni.   

Seguono la Deliberazione n. 5 del 7 Dicembre 2016 con cui il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po approva il Progetto di Variante e la D.G.R 10/6738/2017 

“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione 

(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle 

norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po 

così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal 
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comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” con cui la Regione assolve alla 

stesura delle disposizioni regionali previste dall’art. 58  NdA del PAI. 

 

Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, è 

stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono nelle aree allagabili e sono 

individuate misure per ridurre il rischio stesso, suddivise in misure di prevenzione, protezione, 

preparazione, ritorno alla normalità e analisi, da attuarsi in maniera integrata. 

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle Mappe di 

Pericolosità e prevede: 

Scenari di pericolosità: 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H); 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M); 

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L). 

 “Ambiti territoriali”: 

- Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM); 

- Reticolo Secondario di Pianura naturale e artificiale (RSP); 

- Aree Costiere Lacuali (ACL) 

 

Per quanto concerne l’individuazione in territorio di Bedizzole delle aree comprese nelle 

Mappe della Pericolosità e del Rischio Alluvioni allegate al Piano di Gestione del Rischio delle 

Alluvioni nel distretto del Po (PRGA) (Del. 5/2016 del Comitato istituzionale dell’Autorità di 

bacino del Fiume Po) sono state riscontrate Aree Allagabili riferite all’Ambito Territoriale di 

Pianura (RP), all’Ambito Territoriale del Reticolo Secondario di Pianura (RSP) e, 

marginalmente, all’Ambito Territoriale del Reticolo Secondario Collinare e Montano 

(RSCM) 

In particolare, nel territorio sono presenti: 
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 Aree RP a pericolosità alta (P3/H) media (P2/M) e bassa (P1/L), presenti lungo il corso del 

Fiume Chiese; 

 Aree RSP (consortili) presenti nel settore centrale e orientale del territorio comunale a 

pericolosità media (P2/M) ed a pericolosità alta (P3/H) 

 Aree RSCM/RSP(consortili) presenti limitatamente al confine con il comune di Calcinato, 

a pericolosità rispettivamente bassa (RSCM-P1/L) e alta (RSP-P3/H). 

 

 

In merito alle aree PGRA-RSP (consortili) si evidenzia che esse vengono individuate 

esclusivamente nel settore di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese e non risultano già 

interessate da precedenti aree PAI. 

 

In merito alle aree PGRA-RSCM si evidenzia che queste aree, presenti nel vicino comune di 

Calcinato e già classificate nell’Elaborato 2 del PAI (aree Em), risultano interessare anche il 

territorio di Bedizzole solo a seguito di mera intersezione tra gli shape files del Confine comunale e 

le aree PGRA-RSCM. Si tratta, in ogni caso, di aree individuate dal Consorzio di Bonifica del 

Medio Chiese lungo il reticolo consortile sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, 

della conoscenza del territorio e della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato 

esondazioni, hanno comunque comportato situazioni di elevato rischio. 

In ogni caso, secondo una procedura già affrontata nell’ambito dell’”Aggiornamento della 

“Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Calcinato” del Gennaio 2018 e concordata con gli Enti Competenti, ritenendo questa 

sovrapposizione inutile, poiché queste aree allagabili riguardano il reticolo consortile, si è scelto di 
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mantenerle nello scenario afferente al Reticolo Secondario di Pianura (RSP-consortili) e di 

eliminarle sia dal Reticolo Secondario Collinare e Montano, sia dall’Elaborato 2 del PAI come Em.    

8. ALTRI ELEMENTI RIPORTATI IN CARTOGRAFIA 

8.1. NOTE RELATIVE AI RILIEVI ESEGUITI NEL 2020 

Con riferimento agli  “Elementi idrografici riportati nelle cartografie e non più esistenti”  sono 

state fornite nella Carta di rilevo del Sistema Idrografico – Confronto rilievi 2006-2020 (Doc. di 

Piano RIM Tavv. 1 /A-B) alcune specifiche note esplicative rispetto a quanto riscontrato in campo 

nel confronto con lo stato dei luoghi e la cartografia riferiti al 2006. 

Sono pertanto state individuate con apposita evidenziazione le tipologie di variazioni intercorse, 

raggruppate secondo cinque categorie: 

 

 Tratto di corsi d’acqua presente nel rilievo 2006, riclassificato nel 2020:  si tratta di 

elementi per i quali è stata necessaria una riclassificazione al fine di una maggiore 

aderenza allo stato dei luoghi ed alle norme ad oggi vigenti ed alla loro più recente 

applicazione sul territorio da parte degli Enti competenti.  

 Tratto di corso d’acqua inserito nel rilievo 2020: si tratta di elementi idrici non 

cartografati nei rilievi precedenti e integrati nella cartografia attuale in quanto ritenuti 

comunque necessari per una più completa lettura del sistema idrografico e 

dell’andamento dei deflussi superficiali. Qualora tali elementi siano riferiti al consorzio 

di Bonifica Chiese o al Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa tale status è 

stato con loro verificato e concordato. 
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 Tratto di corsi d’acqua indicato nelle cartografie consultate e non più esistente: si tratta 

di elementi idrici indicati nelle cartografie ufficiali (Catasto, IGM, CTR regionale) non 

più riscontrati sul terreno. Qualora tali elementi siano riferiti al consorzio di Bonifica 

Chiese o al Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa tale status è stato con 

loro verificato e concordato. 
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8.2. ELEMENTI DI RILIEVO DEL SISTEMA IDROGRAFICO 

Sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti sull’intero territorio comunale sono stati cartografati 

anche specifici Elementi di rilievo del sistema idrografico nonché i principali Fenomeni 

idromorfici e geomorfici: 

 

 

 

Nella fase di rilievo di campo sono stati infatti raccolti dati relativi alle principali problematiche 

morfologiche ed idrauliche della rete idrica; sono stati pertanto riportate nella cartografia le 

situazioni di degrado di alveo e sponde, i tratti con sezione idraulica insufficiente ed i principali 

fenomeni di erosione in alveo  rilevati lungo alcuni corsi d’acqua. 

Su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Amministrazione Comunale sono stati 

segnalati con idonea simbologia anche i Corpi idrici identificati come Demaniali nella cartografia 

catastale, indicati nella SG/RIM Tavv.2/A-B. 
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9. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA RETE IDROGRAFICA  

Dall'analisi della rete idrografica si evince che, in generale, il territorio di Bedizzole è 

caratterizzato da un sistema idrografico articolato secondo un reticolo consortile (RIB) molto esteso 

che interagisce con il Reticolo Idrico Principale (RIP) ed il Reticolo Minore (RIM e RIM-Roggia 

desa); tutti questi elementi idrografici interagiscono inoltre molto frequentemente con la rete 

fognaria mista e bianca. 

Si rimanda ai paragrafi descrittivi di ciascun elemento idrografico (Capp. 2-3-4) ed alle 

considerazioni fatte riguardo al Reticolo Consortile di Bonifica (§3.2) ed al Reticolo Idrico Minore 

(§4.3), nonché alle descrizioni della Rete Fognaria (Cap. 6) e delle aree PGRA (Cap.7) per ogni 

dettaglio inerente le specifiche prblematiche idrauliche rilevate/segnalate per il territorio comunale; 

si vogliono qui riassumere solo le considerazioni generali inerenti la situazione della rete 

idrografica. 

 

Il Fiume Chiese, afferente al Reticolo Idrico Principale (RIP), risulta interessato dalle Fasce 

Fluviali del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico  - Autorità di Bacino del Fiume Po – 

Delibera del Comitato Istituzionale N°18 del 26/04/2001) e dalle Aree RP del PGRA (D.G.R. 

10/6738/2017); la loro estensione risulta piuttosto limitata rispetto alle sponde incise 

corrispondendo per lo più ad anse lungo il percorso meandriforme del corso d’acqua. 

 

Per quanto riguarda il Reticolo Idrico Minore (RIM) i nuovi rilievi hanno consentito di 

pervenire ad una migliore lettura dell’assetto idrografico del territorio ed in particolare di meglio 

rappresentare l’interazione esistente tra il RIM comunale, il RIM-Roggia Desa ed il RIB consortile 

oltrechè con la rete fognaria.  

 

Il Reticolo Consortile (RIB) di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese presente nel 

territorio comunale di Bedizzole è caratterizzato da canali artificiali in cemento o in terra, a cielo 
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aperto, con funzione quasi esclusivamente irrigua. I nuovi rilievi di campagna hanno permesso di 

evidenziare locali mutamenti del reticolo consortile, legati prevalentemente a trasformazioni delle 

pratiche agricole che hanno comportato lo spostamento o la soppressione di tratti di canali di 

irrigazione, sia riferibili alle aste principali dei Comizi, sia ai fossi irrigui e alla rete di distribuzione 

delle acque irrigue.  

 

In linea generale i rilevi hanno evidenziato che, nella maggioranza dei casi, il RIB consortile 

risulta essere il recapito del RIM e che quest’ultimo, a sua volta, risulta molto frequentemente 

ricevere apporti provenienti dalla rete della fognatura delle acque bianche e dagli scarichi di troppo 

pieno o di sfioro emergenziale delle acque miste.  

L’interazione tra reticolo idrografico naturale e di bonifica e le reti fognarie appare 

essere un elemento di peculiare complessità rispetto alla corretta lettura idraulica del 

territorio di Bedizzole e delle relative criticità.  A tale complessità appaiono da riferirsi le aree 

allagabili individuate, a seguito di segnalazione dei Consorzi sulla base degli eventi storicamente 

accaduti, nell’ambito delle Mappe di Pericolosità del PGRA (D.G.R. 10/6738/2017) ed afferenti 

al Reticolo Secondario di Pianura (RSP-consortili).  

Nella gestione e manutenzione della Rete Consortile di Bonifica (RIB) e della Rete idrografica 

naturale (RIM) si richiede pertanto particolare attenzione rispetto agli apporti provenienti dalla Rete 

Fognaria al fine di mitigare problematiche idrauliche in concomitanza di eventi meteorici 

particolarmente intensi e/o periodi di piovosità prolungata.  

Alcuni interventi realizzati negli ultimi anni ed in passato sul territorio comunale (ad esempio 

Vaca di Laminazione “Ormadelli” e Scaricatore di Cà del Bisso) sono già orientati verso tale 

mitigazione dell’interazione tra acque fognarie e sistema idrografico. 
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Si ritiene pertanto auspicabile che siano valutati attentamente mediante specifici studi 

idraulici di dettaglio eventuali interventi di razionalizzazione del sistema idrografico e 

fognario, soprattutto in corrispondenza delle area PGRA-RSP e nelle aree di maggiore 

interazione tra il reticolo consortile, le reti fognarie ed il reticolo idrografico naturale. Tali 

studi potranno comportare anche una ri-classificazione di alcuni elementi idrografici ad oggi 

inseriti nel RIM di competenza comunale.  

Si raccomanda in proposito l’applicazione del Titolo XI delle Regolamento di Polizia Idraulica 

(Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)). 

 

Infine anche per il territorio di Bedizzole si è constatato che l'utilizzo progressivamente crescente 

del territorio per l'insediamento di zone residenziali e di attività produttive, sta comportando un 

aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli e di conseguenza un incremento dei volumi di 

deflusso idrico superficiale.  L'estensione delle aree urbanizzate e la realizzazione delle reti viarie 

principali e secondarie ha inoltre determinato localmente interventi di rettifica, di canalizzazione e 

di tombinatura dei corsi d'acqua, in grado di modificare le condizioni di deflusso delle acque di 

piena. Si è potuto inoltre osservare che le antiche pratiche di manutenzione degli alvei e dei 

sottopassi si sono nel tempo assai ridotte.  

 

Si raccomanda, nel caso di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema 

dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.Si raccomanda 

in proposito l’applicazione delle Normative relative al rispetto dell’Invarianza Idraulica ed 

idrologica ai sensi del R.R. 7/2017 e s.m.i. 
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Si raccomanda nel caso di nuovi interventi sul territorio che interessino la rete idrografica di 

applicare in maniera attenta e puntuale le normative indicate nell’Elaborato Normativo - 

Regolamento di Polizia Idraulica (Cap. 5 Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)) con particolare 

attenzione anche alla rete idrografica secondaria con l’applicazione del Titolo X delle Regolamento 

di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)). 

 

Padenghe sul Garda, Novembre 2020 
 

Ph.D. Geol. Rosanna Lentini       Dott. Geol. Damiano Scalvini 
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