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PREMESSA 

 
Il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e il successivo 

aggiornamento con Regolamento Regionale n. 8 del 19 aprile 2019 della Lombardia, 

individuano e normano i criteri e i metodi per il rispetto del principio di invarianza 

idraulica ed idrogeologica, ai sensi dell’art. 58bis della Legge Regionale n. 12 del 11 

marzo 2005. 

 

Lo scopo dei regolamenti è quello di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle 

trasformazioni d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione 

locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei 

deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico. Il raggiungimento 

di tali obiettivi è finalizzato all’attenuazione del rischio idraulico, oltre che alla riduzione 

dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori, tramite la separazione e la gestione 

locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti. 

 

I regolamenti definiscono i criteri e i metodi per il rispetto del principio dell’invarianza 

idraulica e idrologica, disciplinandone l’applicazione per i singoli interventi edilizi oltre 

che le modalità per il suo recepimento all’interno degli strumenti urbanistici (P.G.T., 

Regolamento Edilizio, …). 
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1 INTRODUZIONE 

 
L’applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica è differenziato in 

relazione alla classe di criticità, alla natura del suolo e all’importanza degli interventi. I 

limiti allo scarico sono differenziati in funzione delle caratteristiche del territorio. 

 

A tale scopo il Regolamento Regionale 8/2019 suddivide il territorio lombardo in tre 

classi di criticità idraulica la cui distribuzione è quella che appare nella mappa in 

Figura 1: 

• aree A: alta criticità idraulica 

• aree B: media criticità idraulica 

• aree C: bassa criticità idraulica 

 
Il comune di Mozzanica è un territorio a media criticità idraulica (B). 

Figura 1: individuazione del territorio comunale di Mozzanica sulla “Cartografia degli ambiti a diversa 

criticità idraulica” estratta dal Regolamento Regionale n. 8/2019. 
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L’appartenenza alla classe di criticità idraulica B – media pone dei limiti alla portata 

meteorica scaricabile nei recettori a seconda della tipologia di intervento previsto. 

Pertanto, nei casi di impermeabilizzazione di una porzione di territorio è necessario 

redigere un progetto di invarianza idraulica e idrogeologica secondo quanto previsto 

dal Regolamento. 

 

L’art. 14 del regolamento individua le modalità di integrazione tra la pianificazione 

urbanistica comunale e le previsioni del piano d’ambito, al fine del conseguimento 

degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica. 

 

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti a redigere lo 

“Studio comunale di gestione del rischio idraulico” o, nelle more della redazione di 

esso ed entro nove mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, redigono il 

“Documento semplificato del rischio idraulico comunale”. 

 

Il presente studio è il documento semplificato del rischio idraulico comunale di 

Mozzanica. 
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2 DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHO IDRAULICO 

 
Nelle Tavola 2a e 2b “Individuazione delle aree a rischio idraulico”, sono 

delimitate le porzioni del territorio comunale di Mozzanica soggette o potenzialmente 

soggette ad allagamento sia per la conformazione morfologica del territorio che per 

insufficienza della rete fognaria. 

 

In queste carte di inquadramento sono evidenziate le aree allagabili recepite dalla 

componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., dal Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), dal P.A.I., dalla “Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del P.G.T.”, dal Piano di Emergenza Comunale e da eventuali altri studi e 

relazioni idrauliche/idrologiche messe a disposizione oltre che da conoscenze 

storiche/locali. 

 

2.1 La pianificazione a livello comunale: P.G.T. 

 
La componente geologica, idrogeologica e sismica dell’agosto 2008, redatta ai 

sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005, e il successivo aggiornamento 

dell’agosto 2017, ai sensi della D.G.R. 7/7374, ha individuato le criticità idrauliche del 

territorio di Mozzanica. 

 

In essi sono individuate le aree allagabili e le zone di rispetto delle risorgive e dei 

fontanili. 

 

Nella documentazione di inquadramento e sintesi dei vari P.G.T. sono individuate le 

seguenti criticità idrauliche: 

• Fasce fluviali P.A.I., A, B e C relative al fiume Serio. 

 
• Aree Allagabili individuate nel P.G.R.A. sia relative al fiume Serio che ai canali 

irrigui che attraversano il territorio comunale. 

 

• Aree con emergenze idriche diffuse e ambiti di tutela paesaggistica delle teste dei 

fontanili. 

 

Per completezza si riporta anche la Carta del Rischio di esondazione allegata alla 

relazione Geologico-tecnica di supporto al Piano Regolatore Generale (Eurogeo, 

1998). Lo studio aveva provveduto a delimitare le aree a diverso grado di esondabilità 

considerando elementi di tipo geomorfologico (unità fisiografiche, forme fluviali, tracce 
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di corsi d’acqua meandriformi estinti, tracce di accrescimento di barre fluviali, tracce di 

idrografia estinta) unitamente alla granulometria dei depositi superficiali, alla presenza 

di vegetazione, al tipo di suolo ed alla presenza di tracce di centuriazione. 

Figura 2: Criteri di definizione delle aree inondabili e valutazione del rischio di esondazione definito nella 

Carta del rischio di esondazione allegata alla Relazione Geologico-tecnica di supporto al Piano 

Regolatore Generale (Eurogeo, 1998). 

 
Il territorio comunale è stato quindi suddiviso in aree a diverso comportamento 

idraulico a cui era stato definito uno specifico tasso di rischio di esondazione 

compreso tra molto alto ad assente-lieve. 



 

 

 

 

 

Figura 3: Carta del rischio di esondazione allegata alla Relazione Geologico-tecnica di supporto al Piano Regolatore Generale (Eurogeo, 1998). 
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2.2 P.A.I. – P.G.R.A. 

 
Il P.G.R.A, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, predisposto in attuazione 

del D.Lgs 49/2010 di recepimento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE è stato 

approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 

(G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017). 

 

La D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017 definisce le disposizioni regionali concernenti 

l’attuazione del P.G.R.A. nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai 

sensi dell’art.58 delle norme di attuazione del P.A.I. del bacino del Fiume Po. A tale 

deliberazione si è fatto riferimento per il recepimento del Piano. 

 

Il Piano ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle 

alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le 

attività economiche e sociali. 

 

Le mappe del P.G.R.A. contengono la delimitazione delle aree per diversi scenari di 

pericolosità: 

• aree P3/H, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 
• aree P2/M, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; 

 
• aree P1/L, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

 
Le aree allagabili ricadono nei seguenti “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). 

 
Nel territorio comunale di Mozzanica sono presenti ambiti territoriali di pertinenza del 

Reticolo principale di pianura e fondovalle (RP) e del Reticolo secondario di pianura 

naturale e artificiale di competenza consortile (RSP) (Figura 4). 
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Figura 4: Carta della pericolosità del P.G.R.A., le aree nel territorio comunale di Mozzanica 

appartengono al RP e al RSP (Geoportale della Regione Lombardia, scala 1:35.000). 
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2.3 Il Piano di Emergenza Comunale 

 
Il Comune di Mozzanica è dotato di Piano di Emergenza Comunale approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2016. Il documento, redatto 

dall’Ing. Mario Stevanin, ha aggiornato e sostituito il Piano di Protezione Civile (2003), 

adeguando lo strumento di pianificazione di emergenza alle recenti normative 

nazionali e regionali in materia. 

 

Per quanto riguarda il rischio da alluvione ed esondazione del reticolo idrico 

superficiale idraulico (paragrafo 5.1) l’estensore dello studio ha individuato le aree di 

rischio analizzando con maggiore dettaglio i contenuti della carta del rischio derivata 

dalla cosiddetta Direttiva Alluvioni. Il territorio comunale è quindi stato suddiviso in 

quattro classi caratterizzate da livelli di rischio crescenti. 

Figura 5: Carta del rischio idraulico (TAV. 06.1) allegata al Piano di Emergenza Comunale 

del Comune di Mozzanica (Ing. Stevanin, 2016). 
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Successive elaborazioni hanno evidenziato come circa il 70% del territorio comunale 

risulta essere soggetta a rischio idraulico. 

 

Nella TAV. 2b sono state riportate le aree di rischio così come definite nel Piano di 

Emergenza Comunale vigente. 

 

2.4 Aree critiche o individuate su base storica 

 
Il R.R. 7/2017 prevede l’individuazione delle aree a rischio idraulico, siano esse 

connesse all’assetto geologico e idrogeologico del territorio piuttosto che a carenze 

infrastrutturali nelle reti di smaltimento delle acque meteoriche o, semplicemente, a 

situazioni ritenute potenzialmente critiche visto lo stato dei luoghi. 

 

Tali zone di rischio non sono individuabili tramite i rilievi delle evidenze morfologiche e 

geomorfologiche del territorio ed è pertanto necessario riferirsi alle conoscenze 

territoriali e storiche di eventi critici. 

 

Come specificato nel Piano di Emergenza Comunale e come riferito anche dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, in occasione di eventi meteorici importanti la piena del Fiume 

Serio può sovrapporsi con la crisi del reticolo idrografico superficiale di Mozzanica, il 

cui funzionamento è condizionato dal regime idrografico del fiume che, per molti canali 

e rogge rappresenta il recapito finale. 

 

Tra le aree critiche si segnala quella del depuratore, localizzata nel settore 

meridionale del territorio comunale (Foto 1): nel novembre 2014 in occasione di un 

evento alluvionale di particolare importanza, il reticolo idrografico comunale è andato 

in crisi per l’abbondanza delle precipitazioni e per l’incapacità del Fiume Serio di 

riceverne le acque. 

 

Si segnala un secondo evento meteorico di particolare rilevanza accaduto in data 

26/11/2002, i cui effetti sono stati documentati dall’Ufficio Tecnico Comunale (Allegato 

1). L’evento ha interessato una porzione significativa del territorio comunale 

coinvolgendo anche la viabilità ordinaria. 
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Foto 1: Area del depuratore allagata in occasione dell’evento meteorico del 17/11/2014 (Fonte: Piano di  

Emergenza Comunale). 

 
2.5 Gestione del Servizio Idrico Integrato 

 
Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mozzanica è Cogeide 

S.p.A. che, oltre ad avere in carico la rete fognaria, assume anche la gestione della 

maggior parte delle acque bianche in quanto il sistema di smaltimento comunale è 

prevalentemente di tipo misto. Lo smaltimento delle acque superficiali è pertanto 

strettamente collegato all’efficienza della rete fognaria. 

 

La rete fognaria di Mozzanica si estende complessivamente per 31,004 km di cui 

24,965 Km costituita da fognatura di tipo misto, 3,640 Km da fognatura per lo 

smaltimento delle acque bianche e 2,577 Km per lo scarico delle acque nere. 

Completano la rete di smaltimento acque cinque impianti di sollevamento (ubicati in 

via G. Comizzoni, via Cerchia della Mura, via E. Mattei, via G. Puccini e via dei Tigli), 

116 pozzetti d’ispezione, 5 sifoni e 22 sfioratori (Fonte: PUGSS). 
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Per il territorio in esame una delle principali criticità può essere la bassa soggiacenza 

della falda superficiale; buona parte della rete fognaria si colloca infatti a una 

profondità tale per cui, nei periodi di innalzamento della falda, le tubazioni possono 

venire “sommerse” e, poiché queste ultime sono prevalentemente in calcestruzzo, 

l’acqua di falda vi penetra all’interno attraverso i giunti e le microcrepe esistenti. Ciò 

può comportare la presenza di acque parassite all’interno del collettore principale. 

 

Tale criticità può essere aggravata dalla presenza di allacciamenti in fognatura 

derivanti dal pompaggio delle acque di falda che si infiltrano nei locali interrati e 

seminterrati da parte di utenze private. Tali scarichi si verificano principalmente 

durante i periodi di bassa soggiacenza della falda, sommandosi alla problematica 

della “sommersione” del collettore precedentemente descritta. La presenza di acqua 

di infiltrazione nel collettore non consente peraltro una sistematica individuazione degli 

scarichi delle acque di falda e la valutazione di una possibile soluzione. 

 

Quanto descritto implica un decremento dell’efficienza delle condotte nello 

smaltimento delle acque che in occasione delle precipitazioni atmosferiche diviene 

ancora più evidente. La funzionalità del depuratore a valle, in occasione di questa 

concomitanza di eventi può risultare parzialmente compromessa in termini di 

efficienza. 

 

Nella Tavola 2c sono riportati tra le criticità gli sfioratori. Questi elementi puntuali della 

rete di smaltimento delle acque, fungono da punto di contatto con la rete idrica 

superficiale pertanto è necessario garantirne costantemente la loro funzionalità, con 

un’attenta e continua manutenzione. 
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3 MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA 

 
L’applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica è perseguibile 

mediante un’adeguata progettazione degli interventi edilizi e infrastrutturali e la 

realizzazione di un drenaggio urbano sostenibile. 

 

Il regolamento edilizio comunale dovrà esplicitare la disciplina del principio di 

invarianza idraulica e idrologica, come stabilito dall’art. 6 del R.R. 7/2017. 

 

Il controllo e la gestione delle acque pluviali avviene sostanzialmente con la 

realizzazione di sistemi di ritenzione delle acque (vasche di laminazione per esempio) 

ed il progressivo rilascio dei volumi invasati in modo controllato e correlato al contesto 

geologico e idrogeologico locale. Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire 

secondo il seguente ordine decrescenti di priorità, come indicato nell’art. 5 del R.R. 

7/2017: 

• Riuso dei volumi stoccati 
 

• Infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con 

le caratteristiche pedologiche e idrogeologiche locali, con le normative ambientali e 

sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T. 

• Scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui 

all’art. 8 del R.R. 7/2017 

 

• Scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’art. 8 del R.R. 7/2017 
 

Alcuni esempi di buona pratica sono indicate nell’Allegato L al R.R. 7/2017. 

 
La scelta della metodologia per lo smaltimento dei volumi di acqua invasati deve 

essere necessariamente correlata alla situazione geologica, idrogeologica e idraulica 

locale, per non aggravare situazioni di dissesto attive o potenzialmente attivabili. 

 

Oltre a quanto previsto dal Regolamento Regionale per gli interventi edilizi che 

comportino un’impermeabilizzazione del suolo, l’implementazione di tecniche 

costruttive adeguate e di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche sono un 

elemento virtuoso che può aiutare al raggiungimento delle finalità prefissate. 
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L’incremento dell’efficienza degli interventi di invarianza idraulica e idrologica è 

sempre auspicabile sia da parte dei privati cittadini e delle aziende che da parte 

dell’ente pubblico. 

 

3.1 Inquadramento geologico, idrografico ed idrogeologico 

 
Pozzi ad uso idropotabile 

 

Nelle zone di rispetto e tutela assoluta dei pozzi a uso idropotabile è vietata la 

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, ai 

sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006. 

 

Nel territorio comunale di Mozzanica non è presente nessun pozzo ad uso 

acquedottistico, anche se nel settore settentrionale parte del territorio comunale è 

compresa nella zona di rispetto di una captazione ad uso idropotabile ricadente nel 

Comune di Fornovo San Giovanni (Cod. ID BG0341292002), delimitata con criterio 

geometrico ed avente raggio pari a 200 m. 

Figura 6: Stralcio della TAV. 3 Carta dei vincoli dell’Aggiornamento della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT (Eurogeo, 2020). 
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La rete idrografica superficiale e fontanili 
 

Il territorio comunale si sviluppa in sponda destra del fiume Serio. Il corso d’acqua è 

un affluente di sinistra del Po con un bacino imbrifero di 1.256 km2. Il suo corso si 

sviluppa interamente in Lombardia, attraverso le province di Bergamo e Cremona. La 

sorgente si trova a circa 2.500 m di quota (2.583 m s.l.m.), in una zona ricca di laghi 

alpini denominata Passo del Serio e situata tra il Monte Torena ed il Pizzo del Diavolo. 

Il Fiume Serio ha una lunghezza complessiva di circa 124 km, e sfocia nell’Adda in 

prossimità della località Bocca di Serio, a sud di Crema. Il tratto di pianura del corso 

d’acqua può essere suddiviso in due tratti: 

• il primo, a sud di Seriate, è caratterizzato da una sezione d’alveo molto ampia e in 

gran parte asciutta, nella quale il fiume si perde in molteplici rivoli, formando cumuli 

ghiaiosi e sabbiosi che vengono ricoperti solo durante le piene; 

 

• il secondo, a sud di Castel Gabbiano, è caratterizzato da un andamento 

meandriforme, all’interno di una valle che risulta profonda anche 10–12 metri 

rispetto al Livello Fondamentale della Pianura. 

 

L’intero reticolo idrografico di Mozzanica, ad eccezione del Fiume Serio e della Roggia 

Rino facenti del Reticolo Idrico Principale regionale, è ascrivibile al reticolo idrico di 

pertinenza consortile. Il territorio oggetto di studio ricade nel comprensorio gestito dal 

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Le rogge Alchina, Frascata, 

Frascatella e degli Orti sono invece gestite dal Consorzio di Bonifica Dugali-Naviglio- 

Adda Serio. 

 

Tra i principali corsi d’acqua si annoverano: 

✓ Roggia Frascata: attraversa il territorio comunale delimitando la periferia 

orientale del centro abitato, prima di proseguire verso sud e sfociare nel Fiume 

Serio in prossimità del depuratore. 

 

✓ Roggia Lana: scorre per un tratto ad ovest della Roggia Frascata, costeggiando 

il lato occidentale del centro storico e prendendo il nome di Roggia dei Molini. 

Confluisce nella Roggia Frascata. 

 

✓ Roggia Candiana: ha origine dalla Fontana Candiana in Comune di Fornovo S. 

Giovanni e scorre nel settore centro occidentale parallelamente alla Roggia 

Rino. All'altezza della Cascina Donata piega verso est e riceve in sponda 
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sinistra le acque della Roggia Boccanuova e della Roggia Refosso. Più a sud il 

canale scorre parallelamente alla Roggia Alchina per sfociare nella Roggia 

Guadazzola 

 

✓ Roggia Guadazzola: si origina alla confluenza della Roggia Boccanuova e della 

Roggia Candiana dalla sponda sinistra di quest'ultima; attraversa il settore 

centro meridionale del comune, ricevendo le acque della Roggia Candiana e 

sfociando nella Roggia Alchina. 

 

✓ Roggia Refosso: nasce nel settore meridionale del centro abitato e dopo un 

breve tratto orientato nord sud, all'altezza della Cascina Ragasole, si divide in 

due rami: il ramo est che confluisce nella Roggia Alchina mentre il ramo ovest 

sfocia nella Roggia Candiana. 

 

✓ Roggia Boccanuova: delimita il lato ovest del centro abitato per poi confluire 

nella Roggia Candiana. 

 
Il territorio di Mozzanica ricade nella cosiddetta fascia dei fontanili: si tratta di una 

fascia di pianura ove emerge la falda freatica dando luogo a risorgive che alimentano 

corsi d’acqua. Si segnalano due aree ove tale fenomeno è concentrato: 

 

✓ a nordest del centro abitato, in prossimità della Cascina Fornasetta: si tratta 

dell’emergenza di tre fontanili registrati presso il Catasto dei Fontanili Lombardi 

con i numeri 3804, 3805 e 3806; 

 

▪ a sudovest del territorio comunale: il fontanile, denominato Fontana Campo dei 

Fiori, è costituito dall’emergenza di 23 polle registrate con un unico codice 4217 

presso il Catasto dei Fontanili Lombardi. 

 

Sui corsi d’acqua individuati appartenenti sia al Reticolo Idrico Principale che 

Consortile, è stata applicata una fascia di rispetto nelle quali vige il regolamento 

specificato nello Studio di Individuazione del reticolo idrico minore ed esercizio delle 

attività di polizia idraulica (Eurogeo, 2013) a cui si rimanda per approfondimenti. 

 
Rispetto a quanto riportato nello studio di individuazione del Reticolo idrico comunale 

si segnala in corrispondenza del Centro Sportivo Comunale di Via Moro, la deviazione 

della Roggia Boccanuova Guadazzola (BG142-008). 
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Idrogeologia 
 

L’inquadramento idrogeologico del territorio comunale è stato desunto dalla 

relazione geologico-tecnica di supporto al Piano Regolatore Generale del Comune di 

Mozzanica (1998). 

 

La direzione del flusso idrico in corrispondenza del territorio comunale è da nord 

nordovest-sud sudest; a scala più ampia il flusso idrico tende verso l'asse drenante 

Fiume Serio che scorre con orientazione nord nordest-sud sudovest, in 

corrispondenza del limite orientale del territorio comunale (Figura 7). Il gradiente 

idraulico è compreso tra 0.44% in corrispondenza dell'area nord del comune e 0.27% 

nella parte centro meridionale del territorio comunale. 

 

La superficie piezometrica in corrispondenza del territorio comunale di Mozzanica ha 

soggiacenza minore di 1 m dal piano campagna in due settori distinti: quello centro 

orientale in prossimità della sponda destra del Fiume Serio e quello meridionale 

(Figura 8). Nella porzione del territorio comunale la falda freatica si trova a profondità 

compresa tra 1 m e 3 m da piano campagna. 

 

Il territorio comunale è suddiviso in tre diverse unità caratterizzate da differente 

permeabilità, strettamente legata alla natura litologica del sottosuolo: 

 

1. unità 1: comprende i depositi fluviali recenti (terrazzo superiore) ed attuali del 

Fiume Serio, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, aventi permeabilità 

superficiale compresa tra 10-1 e 10-3 m/s; 

 

2. unità 2: comprende limitate di porzioni di territorio comunale concentrate in 

prossimità del confine occidentale, nel settore meridionale ed a nord della S.P. 11. 

La permeabilità è compresa tra 10-2 e 10-5 m/s; 

 

3. unità 3: comprende un’ampia porzione di territorio estesa da nord a sud e 

comprendente la quasi totalità del centro abitato. Il primo sottosuolo è costituito da 

ghiaie, sabbie e argille con orizzonte superficiale pedogenizzato di colore giallo- 

rossiccio con locali lenti di argilla a cui è associata una permeabilità compresa tra 

10-2 e 10-5 m/s. 

 

La vulnerabilità della falda freatica, fortemente influenzata dalla soggiacenza della 

falda e dalla litologia del primo sottosuolo, è alta per la totalità del territorio comunale. 
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Figura 7: Stralcio della Carta idrogeologica e del sistema idrografico (Relazione Geologica tecnica di 

supporto al PRG di Mozzanica, 1998). 
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Figura 8: Soggiacenza della falda freatica nel territorio di Mozzanica Carta idrogeologica e del sistema 

idrografico (Relazione Geologica tecnica di supporto al PRG, 1998). 
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3.2 Aree poco/non adatte all’infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del 

sottosuolo 

 
Dall’analisi delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche di Mozzanica, 

riassunte nel precedente paragrafo è possibile individuare le porzioni del territorio 

comunale nelle quali vietare o normare il ricorso all’infiltrazione per lo smaltimento 

delle acque pluviali. 

 

Il R.R. 8/2019 specifica come sia necessario individuare le “porzioni del territorio 

comunale non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e 

negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, 

aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone 

suscettibili alla formazione, all’ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli 

occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, aree con 

terreni contaminati”. 

 

In tutto il territorio comunale, a causa della bassa soggiacenza della falda superficiale, 

il ricorso all’infiltrazione deve essere adeguatamente supportato da un piano di 

indagini geologiche e idrogeologiche sito specifiche, con lo scopo di progettare sistemi 

di smaltimento correttamente dimensionati. 

 

Dal punto di vista della vulnerabilità dell’acquifero superficiale che elevata per la 

totalità del territorio comunale, si ritiene opportuno che i progetti di infiltrazione 

prestino attenzione alla qualità delle acque da smaltire, optando per soluzioni 

facilmente ispezionabili e mantenibili. 

 

Nelle zone di rispetto e tutela assoluta dei pozzi a uso idropotabile è vietata la 

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, ai 

sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006. 

 

3.3 Misure strutturali 

 
Le misure strutturali per il controllo delle condizioni di rischio sono, per 

esempio, vasche di laminazione con o senza dispersione in falda e vie d’acqua 

superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali. 
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3.3.1 Individuazione delle aree per l’applicazione delle misure strutturali 

 

Nella Tavola 3 sono perimetrate alcune aree da dedicare alla realizzazione di 

opere per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, poste nord 

dell’area urbanizzata in prossimità della Roggia Frascatella e della Roggia dei Mulini. 

 

Le aree individuate nella Tavola 3 devono essere recepite nel Piano dei Servizi del 

P.G.T. di Mozzanica. 

 
Tali aree sono un’indicazione generica e non sono supportate, in questa fase di 

approfondimento, da calcoli idraulici che sono demandati a fasi successive di 

progettazione. 

 

3.3.2 Interventi previsti dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 

 

Al fine di agevolare il deflusso delle acque nei canali di propria competenza e 

risolvere alcune criticità nel comprensorio oggetto di studio, il Consorzio di Bonifica 

della Media Pianura Bergamasca ha in previsione una serie di interventi che, seppur 

non ricadenti nel territorio oggetto di studio, avranno ricadute positive anche sulla rete 

idrografica superficiale di Mozzanica. 

 

Ripristino della funzionalità idraulica del Fosso Bergamasco (intervento 16) 
 

L’intervento ha la finalità di ripristinare la continuità idraulica del Fosso Bergamasco 

che, a valle della Roggia Rognola, non presenta più continuità idraulica (Figura 9). Il 

suo ripristino potrebbe alleggerire il sistema di canali che interessano i comuni di 

Bariano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica. Il Consorzio individua quali 

obiettivi di riferimento per questo intervento: 

• la conservazione, il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica 

della rete di bonifica per il controllo delle piene e degli eventi alluvionali; 

• il ripristino o l’adeguamento dei collettori ad uso promiscuo, con particolare 

riferimento ai canali e alle rogge posti a valle dei comprensori irrigui, chiamati a 

raccoglierne gli apporti di piena e a recapitarli nella rete principale. 

 

L’intervento vuole risolvere le problematiche idrauliche per eventi con TR≤50 anni 

relative ad allagamenti dalle Rogge Rino, dei Molini, Frascatella ed attigue. 
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Figura 9: Intervento 16 previsto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
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Scolmatore di Via Cimosse a Fornovo San Giovanni (intervento 37) 
 

A seguito della realizzazione di un comparto produttivo localizzato in comune di 

Fornovo San Giovanni al confine con Mozzanica, è stata interrotta la continuità 

idraulica di alcune rogge, per cui le aree agricole non riescono più a sgrondare nei 

canali di bonifica (Figura 10). Gli allagamenti interessano sia aree agricole che 

urbanizzate. 

 

L’intervento ha quale finalità il controllo e la prevenzione dell’aumento delle portate 

immesse nel reticolo di bonifica a seguito delle modifiche delle trasformazioni 

urbanistiche. 

 

Anche se la finalità principale dell’intervento è la soluzione delle problematiche 

idrauliche, per eventi con TR≤50 anni, relative ad allagamenti a Fornovo San 

Giovanni, si prevedono ricadute positive anche per il territorio di Mozzanica. 

 

Sistemazione del manufatto idraulico tra le Rogge Rino e Frascata (intervento 40) 
 

Lungo la Roggia Rino, al confine tra Fornovo San Giovanni e Mozzanica, è presente 

un manufatto vetusto di regolazione delle portate che alimentano sia il territorio di 

Mozzanica che la Roggia Alchina (Figura 11). Il cedimento di tale opera 

determinerebbe l’esondazione di una vasta parte di Mozzanica ed impedirebbe 

l’irrigazione di buona parte del comprensorio irriguo di Mozzanica. 

 

L’intervento ha quindi l’obiettivo di risolvere le criticità localizzate della rete di colo, 

dovute a sezioni di deflusso localmente insufficienti, quote spondali irregolari, 

manufatti non adeguati, instabilità delle sponde. 

 

Finalità dell’intervento è la soluzione delle problematiche idrauliche per eventi con 

TR≤50 anni relative ad allagamenti dalle Rogge Rino, dei Molini, Frascatella ed 

attigue. 
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Figura 10: Intervento 37 previsto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
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Figura 11: Intervento 40 previsto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
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3.3.3 Manutenzione rete di smaltimento delle acque fognarie 

 

Un altro intervento che si può considerare strutturale è la manutenzione della 

rete di smaltimento delle acque superficiali e fognarie oltre che l’individuazione e la 

soluzione puntuale delle immissioni parassite nella rete stessa. 

 

Questo obiettivo è senza dubbio auspicabile e non può prescindere da una 

cooperazione tra il Comune di Mozzanica e l’ente gestore del Sistema Idrico Integrato 

(Cogeide S.p.A.). 

 

3.4 Misure non strutturali 

 
Le misure non strutturali finalizzate all’attuazione delle politiche di invarianza 

idraulica e idrologica comprendono l’incentivazione dell’estensione delle misure di 

invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle 

misure atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali 

le misure di protezione civile e le difese passive attivabili in tempo reale. 

 

3.4.1 Drenaggio urbano sostenibile 

 

Il drenaggio urbano sostenibile è un sistema di gestione delle acque meteoriche 

urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a 

ridurre i fenomeni di allagamento urbano, contenere gli apporti di acque meteoriche ai 

corpi idrici ricettori e a ridurre il degrado qualitativo delle acque. 

 

L’applicazione di questo insieme di azioni ha lo scopo di: 

• ridurre gli effetti idrologici-idraulici dell’impermeabilizzazione che provocano 

un’accelerazione dei deflussi superficiali e incremento del rischio idraulico; 

• migliorare la qualità delle acque, alterata dagli inquinanti diffusi, prevalentemente 

provenienti dal traffico veicolare e dal dilavamento delle strade, nonché 

dall’inquinamento organico distribuito dagli sfioratori fognari; 

• integrare il paesaggio del verde urbano rendendolo maggiormente gradevole e 

migliorando il microclima. 

 

I punti cardine per il conseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti e ascrivibili 

agli interventi non strutturali si possono sintetizzare nelle seguenti azioni: 
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• trattenere il più possibile le acque a monte, attraverso piccoli invasi, allargamenti 

della sezione dell’alveo, rallentamenti dei flussi; 

• favorire il riuso dell’acqua e la corretta reimmissione nei cicli biogeochimici naturali 

dei nutrienti; 

• minimizzare i volumi di acque pulita immessi nelle reti fognarie (meteoriche e 

parassite); 

• minimizzare e compensare la superficie impermeabilizzata, introducendo 

abbondanti aree filtranti e di laminazione diffuse nel tessuto urbano. 

 

Per attuare le azioni precedentemente articolate all’interno del tessuto urbanizzato 

esistente è possibile utilizzare tecniche come i “rain garden”, i “fossi vegetati” o gli 

stagni di ritenuta. 

 

Alcuni esempi di buona pratica sono indicate nell’Allegato L al R.R. 7/2017 al quale si 

rimanda per maggiori dettagli. 

 

A titolo esemplificativo si considerino le aiuole spartitraffico o di separazione tra la 

carreggiata carrabile e i marciapiedi, esse sono tipicamente rilevate rispetto alla sede 

stradale. In casi di eventi meteorici importanti le acque tendono dunque a concentrarsi 

lungo la strada e vengono raccolte nelle caditoie. Sostituendo le aiuole con dei fossi 

vegetati (es. in Foto 2 e 2) si realizzerebbero i seguenti risultati: 

• formazione di piccole aree di laminazione e raccolta delle acque con conseguente 

rallentamento del deflusso verso il recettore finale; 

• infiltrazione di parte delle acque nel suolo con conseguente diminuzione dei volumi 

diretti verso il recettore finale (l’infiltrazione è da valutare compatibilmente con le 

condizioni geologiche e idrogeologiche del territorio) 

• minima rimozione degli inquinanti. 

 
La manutenzione di tali opere prevede la rimozione di detriti ed eventuali problemi di 

intasamento che risultano facilmente individuabili. Tali opere possono avere 

dimensioni molto variabili a seconda della necessità e degli spazi a disposizione. 
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Foto 2: esempio di fosso vegetato presso 

Victoria Park, Sydney (AUS), immagine tratta 
da “Manuale di drenaggio urbano” 

Foto 3: esempio di fosso vegetato presso 

Livermore, California (USA), immagine tratta 
da “Manuale di drenaggio urbano” 

 

Un importante elemento di misure non strutturali è la manutenzione programmata 

delle opere di smaltimento delle acque meteoriche, non solo quelle che saranno 

progettate e realizzate per il rispetto dei criteri di invarianza idraulica ma anche le reti 

esistenti. È pertanto importante scadenzare un piano di manutenzione ordinaria che 

preveda il monitoraggio dell’efficienza degli elementi drenanti e una serie di interventi 

come la pulizia dai rifiuti, la rimozione di detriti, il taglio di vegetazione e il controllo 

dell’eventuale presenza di specie animali infestanti. Nel caso in cui si rilevino 

malfunzionamenti o situazioni particolarmente gravi sarà necessario intervenire con 

una manutenzione straordinaria, da valutarsi di volta in volta ma da prevedere nei 

bilanci e nelle programmazioni finanziarie degli enti. 

 

Anche per l’applicazione delle misure non strutturali di invarianza è necessario 

valutare l’assetto geologico e idrogeologico locale, in particolare relativamente agli 

aspetti quantitativi e qualitativi di un eventuale recapito finale nel suolo per 

infiltrazione. 

 

Dal punto di vista qualitativo, se non è possibile escludere una possibile 

contaminazione della falda freatica, sarà necessario individuare altre soluzioni oppure 

realizzare opere di pretrattamento quali filtri o disoleatori. 

 

3.4.2 Incentivazioni 

 

In considerazione del fatto che più diffuse sono le opere e le pratiche di 

invarianza, è auspicabile che esse siano adottate anche all’interno del tessuto urbano 

esistente sia da parte degli enti territorialmente competenti che dei privati cittadini, 

anche su interventi che non ricadono tra quelli da assoggettare al R.R. 7/2017. 
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Per promuovere l’applicazione dei principi di invarianza il comune può avvalersi dei 

seguenti mezzi: 

• Incentivazione urbanistica: 

- riconoscimento di diritti edificatori in ambiti ben precisi individuati nel 

documento di piano del P.G.T.; 

- concessione di ampliamento volumetrico in loco senza alterazione al suolo 

della sagoma dell’edificio. 

• Riduzione oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione; 

 
• Cofinanziamento di interventi con fondi provenienti dalle monetizzazioni. 

 
Il R.R. 7/2017 prevede la possibilità di monetizzazione qualora sussista l’impossibilità 

ad ottemperare ai disposti del regolamento stesso, in quanto si verificano le 

circostanze descritte al comma 1 dell’art. 16, di seguito riassunte. 

 

Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da 

b) a e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del 

presente comma, mentre per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), 

anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione 

urbana e territoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 12/2005, devono sussistere 

contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché una tra quelle di 

cui alle lettere da c) a e) del seguente elenco: 

 

a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la 

superficie totale dell'intervento maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da 

una superficie dell'area esterna all'edificazione minore del 10 per cento; 

 

b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nell'area dell'intervento esterna 

all'edificazione il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), 

numero 3; 

 

c) è dimostrata l'impossibilità a realizzare il volume di laminazione di cui all'art. 11, 

comma 2, lettera e), numero 3, in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle 

dell'intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo; 

 

d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), 

numero 3, sulle coperture dell'edificato è motivatamente impedita; 
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e) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), 

numero 3, nel sottosuolo dello stesso sia impedita in quanto l'intervento edilizio è 

previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione. 

 

La monetizzazione non è consentita per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali 

e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all’articolo 3, comma 3 del R.R. 

7/2017. 

 

Le cifre destinate alla monetizzazione possono essere utilizzate, oltre che per la 

redazione dello Studio di gestione del rischio idraulico comunale, per la realizzazione 

delle misure di invarianza inserite nel Piano dei Servizi o per il cofinanziamento di 

interventi di invarianza che non ricadono negli obblighi di applicazione del 

regolamento. 

 

Le tipologie di incentivazione da applicare ed eventualmente le zone del territorio dove 

applicarle, devono essere regolamentate all’interno degli strumenti urbanistici quali il 

Documento di Piano e il Regolamento Edilizio. 

 

3.4.3 Protezione civile 

 

Le misure non strutturali implementabili nel Piano di Emergenza Comunale e 

concernenti il rischio di allagamento sono connesse agli scenari di esondazione e/o 

allagamento. 

 

Il Comune di Mozzanica è dotata del “Piano di Protezione Civile per il territorio 

comunale di Mozzanica” (Ing. Stevanin, 2016). 

 

Per quanto riguarda il rischio di allagamento si annota che il P.E.C. comprende delle 

schede operative standard che articolano le azioni da intraprendere prima, durante e 

dopo il verificarsi di uno stato emergenziale, sia dal punto di vista operativo che 

comunicativo. 

 

Si ritiene pertanto che il P.E.C. comprende già gli scenari relativi alle aree allagabili ed 

esondabili e risulta pertanto adeguato a quanto richiesto da R.R. 7/2017 e al presente 

Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale. 

 

Si coglie l’occasione, col presente documento, di ribadire come il primo passo per una 

corretta attuazione delle misure di Protezione Civile sia quello dell’informazione della 
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popolazione la quale, quando correttamente formata, è in grado di facilitare e 

agevolare le azioni da intraprendere in situazioni di criticità. 

 

 
Dott. Geol Renato Caldarelli Dott. Geol. Massimo Elitropi 
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