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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE ESONDAZIONI STORICHE*  

1 DATI GENERALI  
2 DESCRIZIONE EVENTO  
3 TRATTO D’ALVEO INTERESSATO  
 
n°di riferimento (1)  1 Data 

evento  
Sett. 
1995 

Fonte dati 
(2)  

A.C. Daverio Attendibilità 
(3)  

Media

Località  Roggia Vaione 
confine nord con 
Galliate 

Sezione/i CTR  A5c1  

Comune  Daverio Coordinate Gauss-Boaga da CTR (4)  

Codice ISTAT  D256 Coordinata x  1482378 Coordinata x  1481583
Provincia  Varese 012 Coordinata y  5069811 Coordinata y  5069200
Comunità Montana  / Riferimento cartografia  PSFF-Sez.  / PAI – 

Sez.  
/

Bacino idrografico  Roggia Vaione Tratto fasciato (5)  SI   NO  x
Sottobacino  /  
 
Cause (6)  Precipitazione di lunga durata 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in 
oggetto(7)  

SI   NO  x Riferimento 
(8)  

  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del 
tratto in oggetto(7)  

SI   NO  x Riferimento 
(8)  

  

Superficie interessata 
Km2 totali  

0.07 Superficie interessata in destra idrografica Km2  0.04 Portata 
stimata  

Non ci 
sono dati 
disponibili 

Superficie interessata in destra idrografica Km2 0.03

Danni ad opere o 
manufatti  

Allagamenti di alcuni edifici adiacenti al corso d'acqua

Elementi a rischio (9)  Case sparse n°persone 
coinvolte  

Nessuna

 
Descrizione (10)  Alveo inciso Lunghezza 

m  
1040 Dislivello 

m  
8

Opere e manufatti presenti 
(11)  

N. 5 ponti / tombinature di piccole dimensioni 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati (12)  

Non sono stati redatti studi specifici

 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  

* Da compilarsi per tutti gli eventi conosciuti  

1 Il numero di riferimento deve indicare cronologicamente i diversi eventi verificatisi nel territorio di interesse;  
2 indicare la provenienza dei dati e delle informazioni, per esempio: archivi (comunali o di altri Enti), rilevamento diretto, 
testimonianze, ecc..;  
3 indicare il grado di attendibilità delle informazioni riportate in: alta, media, bassa;  
4 andranno riportate le coordinate di monte e di valle del tratto interessato dall’ esondazione;  
5 indicare se il tratto interessato è compreso all’interno delle fasce fluviali del PSFF o del PAI barrando la casella corrispondente;  
6 per es. precipitazioni di breve durata e forte intensità, precipitazioni di lunga durata, rotture d’argine, dissesti ecc…  
7 barrare la casella corrispondente;  
8 riportare i riferimenti ad altra scheda o ad altro tipo di informazione;  
9 indicare gli elementi a rischio, per esempio: centri abitati, nuclei abitati o case sparse, attività economiche, strade, ferrovie, 
infrastrutture di servizio ecc..;  
10 descrivere sinteticamente le caratteristiche principali dell’alveo, per esempio: arginato, inciso, con alluvionamenti, pensile, 
anastomizzato, ecc;  
11 descrivere il tipo di opere e/o manufatti presenti indicandoli anche nella cartografia allegata;  
12 riportare i riferimenti ed una eventuale descrizione sintetica.  



 

 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE ESONDAZIONI STORICHE*  

1 DATI GENERALI  
2 DESCRIZIONE EVENTO  
3 TRATTO D’ALVEO INTERESSATO  
 
n°di riferimento (1)  2 Data 

evento  
Sett. 
1995 

Fonte dati 
(2)  

A.C. Daverio Attendibilità 
(3)  

Media

Località  Roggia Vaione 
Cascina Fontana 

Sezione/i CTR  A5c1  

Comune  Daverio Coordinate Gauss-Boaga da CTR (4)  

Codice ISTAT  D256 Coordinata x  1481344 Coordinata x  1481166
Provincia  Varese 012 Coordinata y  5068598 Coordinata y  5068358
Comunità Montana  / Riferimento cartografia  PSFF-Sez.  / PAI – 

Sez.  
/

Bacino idrografico  Roggia Vaione Tratto fasciato (5)  SI   NO  x
Sottobacino  /  
 
Cause (6)  Precipitazione di lunga durata 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in 
oggetto(7)  

SI   NO  x Riferimento 
(8)  

  

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del 
tratto in oggetto(7)  

SI   NO  x Riferimento 
(8)  

  

Superficie interessata 
Km2 totali  

0.02 Superficie interessata in destra idrografica Km2  0.01 Portata 
stimata  

Non ci 
sono dati 
disponibili 

Superficie interessata in destra idrografica Km2 0.01

Danni ad opere o 
manufatti  

Allagamenti di alcuni edifici adiacenti al corso d'acqua

Elementi a rischio (9)  Case sparse n°persone 
coinvolte  

Nessuna

 
Descrizione (10)  Alveo inciso Lunghezza 

m  
290 Dislivello 

m  
0,20

Opere e manufatti presenti 
(11)  

N. 2 ponti / tombinature di piccole dimensioni 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati (12)  

Non sono stati redatti studi specifici

 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  

* Da compilarsi per tutti gli eventi conosciuti  

1 Il numero di riferimento deve indicare cronologicamente i diversi eventi verificatisi nel territorio di interesse;  
2 indicare la provenienza dei dati e delle informazioni, per esempio: archivi (comunali o di altri Enti), rilevamento diretto, 
testimonianze, ecc..;  
3 indicare il grado di attendibilità delle informazioni riportate in: alta, media, bassa;  
4 andranno riportate le coordinate di monte e di valle del tratto interessato dall’ esondazione;  
5 indicare se il tratto interessato è compreso all’interno delle fasce fluviali del PSFF o del PAI barrando la casella corrispondente;  
6 per es. precipitazioni di breve durata e forte intensità, precipitazioni di lunga durata, rotture d’argine, dissesti ecc…  
7 barrare la casella corrispondente;  
8 riportare i riferimenti ad altra scheda o ad altro tipo di informazione;  
9 indicare gli elementi a rischio, per esempio: centri abitati, nuclei abitati o case sparse, attività economiche, strade, ferrovie, 
infrastrutture di servizio ecc..;  
10 descrivere sinteticamente le caratteristiche principali dell’alveo, per esempio: arginato, inciso, con alluvionamenti, pensile, 
anastomizzato, ecc;  
11 descrivere il tipo di opere e/o manufatti presenti indicandoli anche nella cartografia allegata;  
12 riportare i riferimenti ed una eventuale descrizione sintetica.  
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