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1. PREMESSA 
 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Gropello Cairoli (PV), viene 

redatto il presente studio finalizzato all’individuazione e alla 

regolamentazione del reticolo idrografico minore. 

Lo studio è stato svolto in conformità con quanto previsto, oltre che dal Regio 

Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, alla vigente DGR N° X/7581 del 18 dicembre 

2017 “Aggiornamento della D.G.R. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. 

«Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di 

polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni 

di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 

13, comma 4). 

Lo scopo del presente lavoro è stato prettamente rivolto alla definizione di 

uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di 

possibile interferenza con il Reticolo Idrico Minore, teso alla conservazione di 

un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse, 

attraverso l’individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai 

corpi idrici sul territorio comunale. 

Sulla base dei suddetti obiettivi, il presente documento (DPI) è stato 

organizzato in due parti complementari: una relativa all’individuazione del 

reticolo idrico minore, nonché alla definizione delle corrispettive fasce di 

rispetto e una parte contenente il Regolamento di Polizia Idraulica. 

Si dispone pertanto di uno strumento conoscitivo del reticolo idrografico 

comunale, comprendente informazioni cartografiche, inerenti all’ubicazione 

topografica della rete idrografica, e di uno strumento utile per 

l’individuazione di situazioni anomale o a rischio così da prevenire e/o limitare 

potenziali danni idraulici.  

Per la redazione della presente relazione si sono svolte le seguenti operazioni: 
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FASE 1 – consultazione  

 consultazione cartografica del reticolo idrico master, messo a disposizione 

da Regione Lombardia che comprende: 

 il reticolo idrico principale di competenza regionale (RIP) 

 il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB) 

 l'idrografia del Database Topografico Regionale (DBTR) 

 il reticolo digitalizzato della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000; 

 consultazione degli Allegati A, B e C della DGR N° X/7581 del 18 dicembre 

2017; 

 analisi e definizione del reticolo idrico principale e minore attraverso 

l’analisi della cartografia esistente (catastali, aerofotogrammetrico, 

ortofoto). 

 

FASE 2 – acquisizione dati 

 incontri con gestori del consorzio irriguo e con agricoltori per la verifica di 

competenza dei corsi d’acqua individuati nel comprensorio comunale; 

 sopralluoghi accertativi su terreno; 

 individuazione delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al 

reticolo minore sulla base della normativa vigente. 

 

FASE 3 - compilazione e stesura degli elaborati cartografici 

 

FASE 4 – regolamentazione 

 definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno 

delle fasce di rispetto (V.di “Regolamento di polizia idraulica”). 

 

Si specifica che le fasce di rispetto e le Norme di Polizia Idraulica da 

applicare all’interno di tali fasce saranno soggette alle eventuali osservazioni 
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espresse dalla Regione Lombardia e da altri soggetti aventi titolo e, in 

conseguenza di ciò, gli elaborati potranno subire revisioni e/o variazioni. 

Essi inoltre dovranno essere periodicamente aggiornati in base alla futura 

evoluzione dello stato di fatto e/o di diritto del reticolo idrografico. 

Il Documento di polizia idraulica deve essere sottoposto a Regione 

Lombardia per un parere tecnico vincolante prima della sua approvazione. 

Dopo l'adozione del Documento di polizia idraulica, il Comune invia istanza di 

parere all’UTR di competenza, allegando la documentazione in duplice 

copia cartacea e in copia digitale (attraverso l'applicativo RIMWEB) degli 

shapefile: reticolo idrico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce 

di rispetto. 

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a: 

 approvare in Consiglio comunale il Documento di polizia idraulica; 

 caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte 

documentale mancante (file in formato pdf) e la parte relativa alle 

informazioni sull’approvazione (comprensiva di copia della delibera di 

approvazione). 

Il Documento di polizia idraulica deve essere recepito nel Documento di 

Piano che nel Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Sino a quando il comune non recepisce nel proprio strumento urbanistico il 

Documento di polizia idraulica su tutti i corsi d’acqua vigono le disposizioni di 

cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523. 

 

 

2. DEFINIZIONE DI CORSO D’ACQUA 

 

La definizione di corso d’acqua è espressa nella delibera del Comitato 

Interministeriale Ambiente del 4 Febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 

Febbraio 1977 n. 48.  Con il termine corso d’acqua si intendono sia quelli 



  Rel. 083-19 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: sgtrilobite@teletu.it 

5

naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii…), sia quelli artificiali (come i canali irrigui, 

industriali, navigabili, reti di scolo…) fatta però esclusione dei canali 

appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue 

industriali. In considerazione di ciò non vanno inclusi nel reticolo minore i 

collettori artificiali di acque meteoriche. Si ricorda inoltre che come corso 

d’acqua si intende anche un corso che in periodi dell’anno può presentarsi 

asciutto. 

Ai fini dell'applicazione della legge debbono essere presi in considerazione: 

a) tutti i corsi d'acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mare o 

alla confluenza, sia uguale o superiore a km2 100; 

b) tutti i corsi d'acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m3/s o 

superiore; 

c) tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedenti 

voci, ma che rivestono specifici interessi (uso potabile, paesaggistico, 

naturalistico, inquinamento, rapporti diretti con acque sotterranee, ecc.). 

L'art. 1 del R.D 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”  dispone che 

“sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se 

artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, 

considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del 

rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale 

appartengono, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale 

interesse”. Suddetto articolo è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 

238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della 

legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che 

sanciva “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte 

le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o 

cisterne.” Quest’ultima disposizione è stata successivamente superata 

dall’articolo 144 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
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che al comma 1 dispone: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché 

non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.” 

Quest’ultima disposizione è quindi l’attuale “legge in materia” a cui rimanda 

l’articolo 822 del Codice Civile. 

Sulle base di quanto sopra, è possibile affermare che appartengono al 

demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e 

sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo. In tale complesso di beni 

costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le 

acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente 

disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994. 

 

In sintesi, al fine di giungere ad una corretta individuazione del reticolo idrico 

demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative 

concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni: 

- sono demaniali i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi 

d’acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d’acqua 

naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione 

idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con 

finanziamenti pubblici; 

- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso 

dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di 

Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati 

all’irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica 

disposizione normativa. 

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei 

quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse 

in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D 1775/1933. Sono fatti 

salvi i casi di canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato: essi sono 
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pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra 

questi vanno annoverati i canali demaniali d’irrigazione ora trasferiti al 

demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 

(Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione 

Generale Canali Demaniali d’Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio 

di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). 

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di 

liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque 

meteoriche. 

 

 

2.1 Criteri per l’individuazione del reticolo idrico minore 

 

Il Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune è definito per differenza 

rispetto ai corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, del 

Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e a quelli che si 

qualificano come canali privati. 

All’interno della DGR N° X/7581 del 18 dicembre 2017 sono riportati gli elenchi 

dei corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale (ALLEGATO A), 

del reticolo idrico di competenza dell’agenzia interregionale del Fiume Po 

(ALLEGATO B) e del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica 

(ALLEGATO C).  

 

Per l'individuazione del RIM è stata effettuata una ricognizione del reticolo 

idrico superficiale nel territorio comunale per identificare i corsi d’acqua 

presenti. In generale, appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i 

corsi d’acqua rappresentati nelle carte catastali o nelle cartografie ufficiali, 

anche non più attivi. Una volta effettuata la ricognizione è stato necessario 
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classificare i canali e corsi d’acqua secondo quanto riportato nel capitolo 

precedente. 

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi 

d’acqua, è stato necessario operare in stretto raccordo con il Consorzio di 

Bonifica presente sul territorio comunale, che ha fornito utili informazioni sulla 

denominazione e gestione dei corsi d’acqua presenti nel comprensorio 

comunale. 

 

L’esclusione di corsi d’acqua dal reticolo di competenza comunale è stata 

adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica. 

 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono: 

- per i corsi d’acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del 

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

alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all’interno di 

ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle 

consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico; 

- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 

1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 

22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle 

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Il Titolo VI del R.D. 

368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 

“Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, 

della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 
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La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che 

Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico 

principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia 

Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso 

delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).  

I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico 

minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F “Canoni regionali di 

Polizia Idraulica” ed E  “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della 

DGR X/7581 del 18 dicembre 2017. 

 

Per i canali di bonifica di cui all’Allegato C (DGR X/7581 del 18 dicembre 

2017) valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3 dell’ 8 febbraio 2010 o 

dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale, secondo cui si 

dispone che: 

• dagli artt. 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento regionale di 

Polizia idraulica n. 3/2010 per quanto attiene le attività vietate, quelle 

soggette ad autorizzazione o concessione, le relative modalità e 

procedure di rilascio; 

• dagli artt. 14 e 15 del suddetto regolamento per quanto attiene 

rispettivamente la vigilanza, le sanzioni ed i Regolamenti dei Consorzi di 

Bonifica; 

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

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

• dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868, succ. 

mod. ed integrazioni; 

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

irrigazione”. 
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I corsi d’acqua individuati nell’Allegato B ‐ Individuazione del reticolo di 

competenza dell’Agenzia Interregionale del fiume Po per i quali le funzioni di 

Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione 

delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla‐osta idraulici relativi ad 

opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi 

in aree demaniali sono attribuite ad AIPO, mentre per le attività di Polizia 

Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione 

dei beni demaniali l’Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da 

Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell’appartenenza del 

corso d’acqua al proprio reticolo. 

 

Nel seguente schema grafico si riepilogano le specifiche competenze dei vari 

Enti citati in riferimento alle diverse tipologie di reticolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di 
Reticolo  

idrico 

PRINCIPALE 
 

Allegato A 
della DGR 

X/2017 
 

BONIFICA 
 

Allegato C 
della DGR 

X/2017 
 

Autorità 
idraulica: 

CONSORZI DI 
BONIFICA 

 

MINORE 
 

Autorità 
idraulica: 
REGIONE 

 

Autorità 
idraulica: 
COMUNI 

 

Normativa 
rif. 

R.D. 
523/1904 

Normativa 
rif. 

R.R. n. 3 
8/2/2010 

 

Normativa 
rif. 

R.D. 
523/1904 

 

PRIVATO 
 

Autorità 
idraulica: 
PRIVATO 

Normativa 
rif. Codice 
Civile e T.U. 
1775/1933 

 

Fig. 3.1 – Diagramma rappresentante la competenza in merito di Polizia Idraulica dei vari 
enti in funzione della tipologia di reticolo e relativa normativa di riferimento per attività 
vietate o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il territorio a cui si è rivolto lo studio del RIM è appunto quello inerente al 

comprensorio comunale di Gropello Cairoli, collocato all’interno della 

Pianura Padana, nel settore orientale della “Lomellina”. Dal punto di vista 

geologico l’intero territorio comunale è composto essenzialmente da alluvioni 

recenti della superficie principale della pianura (Diluvium Recente) e dalle 

alluvioni attuali del Fiume Ticino ed è morfologicamente caratterizzato da 

due distinti ripiani morfologici: il Piano Generale Terrazzato e la Valle del 

Fiume Ticino, separati dalla scarpata principale del Ticino, che si snoda in 

direzione Nordovest – Sudest nel settore centrale del territorio e caratterizzata 

da una altezza media compresa fra i 10 ed i 18 metri. 

L’idrogeologia locale è contraddistinta da una falda superficiale con 

direzione di flusso preferenziale da Sudovest verso Nordest, con quote tra 78 e 

70 metri s.l.m. nel periodo estivo, e tra 74 e 67 metri s.l.m. nel periodo 

invernale, ciò a dimostrazione del fatto che la falda è soggetta ad escursioni 

stagionali del livello freatico, particolarmente intensi tra aprile e settembre, in 

concomitanza con i periodi di massima attività agricola. 

 

 

5. IDROGRAFIA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

In considerazione di quanto esposto nei capitoli precedenti, si va ora a 

individuare le diverse tipologie di corsi d’acqua presenti nel territorio 

comunale di Gropello Cairoli, al fine di estrapolare l’elenco dei corsi d’acqua 

appartenenti al reticolo idrico minore. 

 

 



  Rel. 083-19 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: sgtrilobite@teletu.it 

12

5.1 Reticolo idrografico principale 

 

A tale denominazione corrispondono i corsi d’acqua, individuati nell’Allegato 

A della DGR n. X/7581 del 2017 e identificati nel reticolo idrico master con la 

denominazione RIP. 

Non sono stati rilevati corsi d’acqua nel comune di Gropello Cairoli iscritti nel 

suddetto elenco o riportati nella cartografia regionale. 

 

5.2 Reticolo dei consorzi di bonifica 

 

I corsi d’acqua riportati nell’Allegato C della DGR n. X/7581 del 2017 e 

identificati nel reticolo idrico master con la denominazione RIB, sono gestiti 

dai consorzi di bonifica e ai consorzi stessi competono le funzioni di polizia 

idraulica. 

All’interno del contesto comunale sono stati individuati i seguenti corsi 

d’acqua di competenza dell’ Associazione Irrigazione Est Sesia: 

Nome corso 

d'acqua 

Tratto di 

competenza 

Comuni 

attraversati 
Funzione 

Elenco 

Acque 

PP 

Bagutta (Roggia) Tutto il corso Garlasco, 

Gropello Cairoli, 

Zerbolò 

Bonifica No 

Follino (Roggia) 

 

Tutto il corso Gropello Cairoli, 

Zerbolò 

Bonifica No 

Pavia 

(subdiramatore) 

Tutto il corso Borgo San Siro, 

Cilavegna, 

Gambolò, 

Garlasco, 

Gropello Cairoli, 

Tromello, 

Vigevano 

Irrigua No 
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Pavia in 

Terdoppio 

(nuovo 

scaricatore) 

Tutto il corso Gropello Cairoli, 

Zinasco 

Bonifica No 

 

Nel suddetto allegato è stata inserita nell’elenco dei corsi d’acqua gestiti dal 

Consorzio e transitanti dal comune di Gropello Cairoli, la Roggia Carminala, 

che è stato verificato scorrere esternamente al confine comunale. 

 

Incontri con personale del Consorzio di Bonifica Est Sesia ha permesso di 

appurare la gestione di suddetti corsi d’acqua al consorzio medesimo e ne 

ha implicato l’aggiunta di altri, che di seguito si vanno ad elencare: 

 Cavo Bellisomi/Cazzani, 

 Roggia Olevano/Caselle, 

 Cavo Gropello, 

 Cavo Gesiolo, 

 Cavone dei Frati, 

 Roggia Comuna, 

 Roggia Forno, 

 Roggia Castellana, 

 Roggia Padulenta, 

 Cavo del Molino. 

 

Il Consorzio, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d’acqua suddetti, svolge 

tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di propria competenza 

nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 ‐ n. 

3 o dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale. L’importo dei 

canoni è stabilito dal consorzio stesso. 
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5.3 Corsi d’acqua privati  

A tal punto, non essendo presenti corsi d’acqua del RIP e classificati i corsi 

d’acqua del RIB, è stato necessario distinguere i corsi d’acqua rimasti del 

Database Topografico Regionale (DBTR) e il reticolo digitalizzato della Carta 

tecnica regionale in scala 1:10.000, presenti nel reticolo idrico master. 

 

Per la determinazione dei corsi d’acqua gestiti da privati sono stati organizzati 

incontri con il consorzio agente nel comprensorio comunale e sono stati 

interpellati alcuni agricoltori locali e “campari” di zona. 

Grazie alle informazioni acquisite è stato possibile stilare il seguente elenco di 

corsi d’acqua di competenza privata: 

 

Denominazione corso 

d’acqua 

Gestore Colore di 

riferimento 

di Tav.1 

Roggia Cadisana Signor Cerri Davide e Cerri Lorenzo  
Cavo Morandotti 
Roggia Pavonara Azienda Agricola Il Conte, Signor Fiocchi 

e Signor Tavazzani 

 

Cavo Ronco Gennaro Azienda Agricola San Massimo  
Roggia San Massimo 
Cavo Lupa  Signor Castellani Carlo (C.na Lupa)  

Cavo Brielli Consorzio Cotta/Brielli 

(Signor Panzarasa) 

 

Cavo Marangone Signor Signorelli  
Cavo Sorgente/Paleari 
Roggia Gaviola Signor Chiavassa Giovanni (di Gaviola)  

Roggia Luvotto Signor Scevola Daniele  

Cavo Molinetto Signor Rustioni Lorenzo  

Roggia Cavallera Signor Oldani  

Cavo Pelli Signor Mantica  

Cavo Codecà Signor Agostei Mario e Signora Cerri  
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Cavo Noè Marinella 

Cavo Emanuele/Emanuele Signor Zorzoli Giorgio  

Cavo Bianchi Signor Agosteo Mario e Signor 

Bergami Lorenzo 

 

Cavo Bozzani Signor Castellani e Signor Mantica  

Cavo Martinotti Coutenza di Zinasco (vari gestori)  

Cavo Sfondrini Signora Sfondrini Antonietta  

Cavo Campagnolo Signor Chiavassa Giovanni  

Cavo Carena Dott. Martinoli  

Cavo Panzarasa Signor Panzarasa Franco (di Garlasco)  

Cavo Sozzani Coutenza (Cesarino, Mantica e Tana)  

Roggia Morgarola  Signor Zorzoli  

 

La Roggia Levata di Limido non risulta più esistente nel territorio. 

 

A ciascun corso d’acqua gestito da un medesimo consorzio privato o singolo 

privato, è assegnato un colore che ne consente una rapida individuazione 

nella Tavola 1,  allegata alla presente relazione. 

L’elenco di cui sopra, fornisce pertanto un primo strumento conoscitivo, utile 

ai tecnici comunali, per poter tempestivamente risalire ai responsabili 

competenti dei diversi corsi d’acqua del comprensorio comunale. 

 

 

5.4 Reticolo idrico minore 

 

Essendo che il reticolo minore viene individuato per differenza delle 

precedenti tipologie di reticolo, si può concludere che nel comprensorio 
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comunale di Gropello Cairoli sussiste un unico corso d’acqua classificabile 

come Reticolo Minore: si tratta dello Scarico del depuratore di Gropello. 

E’ un cavo naturale di proprietà del Signor Gipponi ma in gestione al 

Comune. Il corso d’acqua si presenta in alcuni tratti (tratto iniziale), intubato; 

dal depuratore scorre in direzione nord e passa al di sotto dell’autostrada. 

Scorre poi verso est, transitando a nord dell’Agriturismo Sant’Andrea e 

costeggiando la Strada del Morgarolo, sino a deviare verso sud in 

corrispondenza della Cascina Morgarolo per uscire infine dal comune in 

direzione Villanova D’Ardenghi. 

 

Fig.5.4.1 -  Scarico del depuratore di Gropello, zona Podere Passerini, lungo Strada del 
Morgarolo. 
 

In suddetto corso d’acqua, come evidente anche dalla sua denominazione, 

vengono riversate le acque provenienti dal depuratore di Gropello Cairoli. Le 

informazioni acquisite tramite incontri con il Comune, sentita Pavia Acque, 

hanno indicato una portata giornaliera di acqua scaricata, stimata, 

compresa tra 1400 e 2400 mc/g. 
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6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 

 

La normativa di riferimento prevede che vengano definite le fasce di rispetto 

dei corsi d’acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al 

minore). Poiché nel comune di Gropello Cairoli non è presente reticolo 

principale, sono state individuate le fasce di rispetto relative solo al reticolo 

idrico minore, ovvero relative allo Scarico del depuratore di Gropello. 

Il dimensionamento delle fasce di rispetto è stato definito tenendo conto 

della presenza di fenomeni di erosione spondale del cavo in oggetto.  

Le fasce che sono state definite per il RIM hanno ampiezza di 10,0 metri 

misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla 

sommità della sponda incisa.  

 

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del 

demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,0 m), tratti dalla normativa 

regionale vigente. 
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Nel caso in cui sia presente un tratto intubato la 

fascia di rispetto decorre dal lato esterno del 

manufatto di tombinatura. 

 
 
 

Tali fasce, oltre a garantire la conservazione delle 
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funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serviranno a garantire 

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

facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. 

 

 

Gropello Cairoli, gennaio 2020 

 

  

Dott. Geol. Maurizio Fasani 
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