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1 Premessa e strumenti impiegati
La presente relazione tecnica riassume il lavoro di ricerca ed elaborazione dei dati riguardanti i corsi

d’acqua del territorio di Massalengo, inseriti nel reticolo principale (RIP), nel reticolo consortile (RIB) e di

quelli ipotizzati poter far parte del Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale.

La presente relazione e la cartografia associata, assieme al Regolamento di Polizia idraulica forma il

Documento di Polizia Idraulica (DPI), predisposti nel rispetto principalmente del r.d. 503 del 25/7/1904,

della l.r. 4 del 15 marzo 2016 e della d.g.r. X/7581 del 18/12/2017 e rispettive modifiche e integrazioni.

La cartografia è composta anche dal documento informatico realizzato secondo le “Linee Guida per la

digitalizzazione di: Reticolo Idrografico Minore, Aree tra sponde dei corpi idrici, Argini e Fasce di rispetto”,

Edizione 1.2 Gennaio 2017.

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche dei corsi d’acqua del territorio comunale, la

competenza gestionale e le fasce di rispetto, nonché le modalità e strumenti di indagine, i dati utilizzati e le

problematiche riscontrate, sia in merito alla reperibilità che all’affidabilità dei dati.

Benché il Comune abbia competenza e debba esercitare i compiti di polizia idraulica solo sul reticolo

idrico minore (RIM), all’amministrazione locale spettano, con la redazione del Documento di Polizia

Idraulica, anche l’individuazione e la rappresentazione completa del reticolo idrico del proprio territorio,

comprendendo il reticolo idrico Principale (RIP) e quello consortile (RIB), nonché quello privato laddove

abbia rilevanza ai fini della gestione del rischio idraulico e del patrimonio idrico.

Una prima difficoltà incontrata ha riguardato l’individuazione del reticolo sulla base della cartografia

aerofotogrammetrica comunale, che pur essendo recente (2018) e a grande scala, contiene numerose

interpretazioni non corrette dei percorsi idrici ed è priva di informazioni riguardanti i tratti intubati,

presenti soprattutto a Motta Vigana. Un ultimo limite rilevato riguarda l’attribuzione dell’importanza

relativa dei corsi d’acqua, perchè alcuni corsi d’acqua appartenenti al RIB sono rappresentati come “fossetti

di scolo” e alcuni corsi d’acqua senza sbocchi sono rappresentati con il medesimo segno grafico dei grandi

derivatori.

La cartografia regionale costituita dal recente DBTR appare peraltro quasi del tutto priva di

informazioni sull’idrografia superficiale, ad eccezione dei corsi d’acqua più evidenti, spesso comunque privi

di continuità anche dove scorrono a cielo aperto. Gran parte delle superfici interessate dagli alvei, dalle

sponde e talvolta dalla vegetazione circostante sono riportate genericamente come “incolti”.

La più vecchia CTR presenta informazioni più accurate sui corsi d’acqua “minori” e sulle relazioni tra

gli stessi, ma anche in questo caso i percorsi non sempre sono interpretati correttamente e le distinzioni tra

i “fossetti di scolo”, che talvolta con la rappresentazione in B/N si confondono con i sentieri, e i corsi
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d’acqua irrigui o di bonifica sono poco affidabili. La cartografia è quasi del tutto priva di toponomastica

(idronimi).

Molto utile si è invece rivelato il servizio del geoportale regionale denominato “Evoluzione temporale

ortofoto” che consente di valutare le variazioni degli insediamenti e del paesaggio dal 1954 al 2015, anche

se per l’individuazione del reticolo idrico, per la buona qualità delle immagini, sono apparsi utilizzabili solo

gli anni 1975 e 2015.

La strumento più utile, un po’ paradossalmente se si considera la vasta produzione della Regione e

della Provincia in campo cartografico, si è rivelato essere quello delle foto aeree/satellitari rese disponibili

nel servizio di Google Earth pro, che fornisce non solo una buona risoluzione a terra (stimati 0,5 metri nelle

immagini più recenti a Massalengo datate 23.08.2018), ma anche la possibilità di valutare riprese in varie

date fino al 2010, tra cui quelle del 03.12.2015 scattate in quasi totale assenza di copertura vegetale e

quindi nelle condizioni migliori per individuare le dimensioni degli alvei, delle sponde e vari particolari.

L’informazione istituzionale più affidabile, almeno per il RIB di competenza del Consorzio di Bonifica

Muzza, è stata quella degli shape file messi a disposizione dall’ente stesso, frutto di recenti aggiornamenti

(settembre 2019), che solo in un caso hanno richiesto una correzione del percorso. Nondimeno sono al

momento assenti informazioni riguardanti i tratti intubati (forma, dimensioni e pendenza ), che dovranno

essere rilevate singolarmente sul posto per poter considerare completo il lavoro di acquisizione di dati.

Si evidenzia infine che il reticolo Master di Regione Lombardia da cui occorre partire per la

definizione del reticolo minore, presenta differenze nei percorsi rispetto alla situazione aggiornata dal

Consorzio Muzza in particolare per quanto riguarda la roggia Priora, il colo ex Popola Pozza e il Viganona

destra, nonché per alcuni tratti del colo Filippessa e della Massalenga che sono rilevanti in quanto

intersecano con le relative fasce di rispetto ed i conseguenti vincoli le aree abitate, mentre differenze

minori concernenti scostamenti del percorso da alcuni metri fino a decine di metri riguardano lo scolmatore

Massalengo, la roggia Lanfroia, il Derivatore Lanfroia, lo scaricatore Chiesuolo, il Bruseda e il Colo Frata

Ospedaletta.

La consultazione delle mappe catastali disponibili sul geoportale, che secondo quanto dichiarato dalla

regione stessa sono aggiornate al 30.05.2014 e realizzate dai dati censuari provenienti dall'Agenzia delle

Entrate tramite il Sistema Pubblico di Connettività (Interscambio), ha consentito di evidenziare tratti di corsi

d’acqua privi di numerazione e tuttora esistenti, che non appartengono al reticolo del Consorzio (RIB) e che

si può suppone possano appartenere al demanio pubblico.

Occorre qui precisare che ai fini pratici, ossia delle implicazioni giuridiche ed economiche, il problema

dell’attribuzione o meno di quanto indicato nelle mappe al demanio rappresenta la questione più
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complessa nella definizione dei reticoli minori (RIM), a causa della perdurante inaffidabilità della fonte per

la frequente discordanza e/o lacunosità della vigente partitura catastale.

Il titolo di proprietà, pubblica o di un privato, di una superficie corrispondente ad una area idrica,

infatti, non è determinato con certezza dalla sola attribuzione catastale, ma è necessario sia attestata da

documentazione formale (atti, contratti, documenti registrati) che ne comprovi l’appartenenza ad un

soggetto piuttosto di un altro.

L’allegato D alla d.g.r.X/7581 del 18/12/2017 fornisce alcuni indizi e orientamenti in merito, ma non

strumenti risolutivi e immediatamente applicabili.

Il citato documento richiama infatti l’art. 822 Codice Civile che dispone: “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 se appare abbastanza univoca la definizione dei primi termini, che attribuiscono al

demanio sia il corpo idrico che il letto di sedimenti o roccia, altrettanto non è l’individuazione di quali siano

le “leggi in materia”. Fino al 1999 sono state considerati pubblici i corsi d’acqua iscritti in appositi elenchi di

“acque pubbliche” di cui al testo unico 1775 del 1933, presenti a Massalengo con il solo colatore Muzza (n.

1B) e limitatamente alla relativa fascia di rispetto il colatore Sillaro all’estremità SW del territorio (n. 67/A),

ma la Regione Lombardia nel citato allagato D precisa anche di ritenerne, con il supporto della

giurisprudenza in materia, che la natura pubblica delle acque risieda nelle sue insite caratteristiche e qualità

“accertate” dalla P.A., e che l’iscrizione abbia solo natura “dichiarativa” di uno status giuridico posseduto ab

origine dall’acqua.

La norma del 1999 (dpr 238) e il successivo dpr 152/2006 con l’art. 144 , comma 1, definiscono in

modo non equivoco la natura pubblica dell’acqua “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non

estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”, ma tale definizione conferma la proprietà

pubblica di tutte le acque e dei corsi d’acqua naturali, comprese le sorgenti, già definita dal codice civile,

prescindendo dalla presenza di interventi con denaro pubblico e dal regime idrico, ovvero anche in assenza

di acqua per lunghi periodi, ma non chiarisce in modo adeguato a chi sono attribuibili i canali artificiali, che

possono essere di proprietà di privati o dalla Pubblica Amministrazione, a scopo di bonifica e/o di

irrigazione.

Partendo dal presupposto che la massa d’acqua è sempre pubblica, la derivazione per i vari usi può

avvenire unicamente mediante concessione, consentita per un utilizzo compatibile con il pubblico

interesse, ma perché tale concessione possa attuarsi occorre realizzare specifiche opere di presa e di

trasporto, che sono le uniche che possono essere private, sia in forma di proprietà singola che di consorzi.
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In conclusione il presupposto per considerare di proprietà privata un corso d’acqua o un complesso

di canali artificiali è che vi sia un atto che attesti il diritto all’utilizzo delle acque pubbliche e ne stabilisca le

modalità, ed esclusione dei casi rappresentati dalle adacquatrici e dai canali di scolo che servono

direttamente i campi, nonché dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue e i

collettori artificiali di acque meteoriche.

Al termine della concessione, quando non rinnovata, viene meno il diritto a derivare l’acqua e le

opere realizzate per esercitare tale diritto hanno varie destinazioni:

Per le grandi derivazioni, definite tali quando le portate irrigue sono superiori a 1000 l/s o sono

irrigati più di 500 ha, le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione, sia quelle in alveo

demaniale che quelle di adduzione, distribuzione ed utilizzazione. Per  le piccole derivazioni, la P.A. ha il

diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull’alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di

derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l’ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei

luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione), che

restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Altri dati organizzati

Un’ulteriore fonte di informazione è fornita dalla planimetria della rete fognaria che presenta scarichi

nel reticolo idrico in vari punti, descritti da nord verso sud rispettando la numerazione fornita da SAL, e in

assenza indicandoli come Senza Nome (SN):.

S4 : scarico alimentato dal collettore fognario di sfioro della

rete mista di Massalengo lungo Via Premoli, formato da uno

scatolare di 210 x 110 cm lungo 510 m, che recapita nello

Scolmatore Massalengo e sfiora nella Roggia Filippessa di fronte

all’ingresso del cimitero.

S.N.: scarico proveniente dalle acque

bianche di via dell’industria e che è drenato

(probabilmente) dal Colo ex Popola Pozza,

intubato in quel tratto. La cartografia non

chiarisce adeguatamente tale aspetto.
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S1 , S2 : scarico del depuratore principale al

servizio delle acque miste dell’abitato di Massalengo

(sfioro e acque depurate), dell’area industriale di

Strada Longa- via delle Industrie e di quella

residenziale di via martiri di Nassiria - Via Giovanni

Paolo II, in un corso d’acqua tombinato che recapita

nella roggia Filippessa, anch’essa tombinata in quel

tratto.

S5 : scarico dello sfioratore di un collettore di acque miste al

servizio della porzione ovest di Motta Vigana, a ovest di via San

Colombano, nella roggia Filippessa che in quel tratto scorre a cielo

aperto.

S3 , S6: scarico delle acque depurate e dello

sfioratore del secondo depuratore di Massalengo, che

raccoglie le acque della località Chiesuolo, C.na Vigana e

Motta Vigana, nell’irrigatore Bordonazza (indicato come

Filippessa nello stralcio cartografico).
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In coerenza con quanto detto, impiegando in primo luogo la cartografica catastale, si ritenuto di

adottare un’interpretazione estensiva della definizione del demanio idrico, ai sensi del Codice civile, della

l.36/1994 e del d.lgs 152/2006, assegnando al RIM tutti i sedimi dove scorrono acque ritenute possedere

attitudine ad usi di pubblico e generale interesse, ma questa interpretazione non trova spesso conforto

nelle attribuzioni del catasto che è lo strumento elettivo, anche se insufficiente, per dirimere questioni di

proprietà.

Infatti, si deve considerare che la verifica della attribuzione certa di un corpo idrico al demanio

pubblico, piuttosto che alla proprietà privata, qui data per acquisita dai dati disponibili, è operazione

complessa da basare su atti giuridicamente validi e circostanziati, da condurre caso per caso. L’utilizzazione

del dato catastale “grezzo”, cioè l’osservazione dell’esistenza o meno di poligoni appartenenti al “catasto

acque”, non risolve il problema, trattandosi in tutti i casi di poligoni senza alcun attributo.
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2 Individuazione e descrizione dei reticoli

2.1 Descrizione a piccola scala
Il territorio comunale appartiene interamente al comprensorio del Consorzio Bonifica Muzza Bassa

Lodigiana, così come tutti i cinque comuni confinanti. L’irrigazione in questi territori è praticata da

millenni e da alcuni secoli esistono Enti, ora rappresentati dal Consorzio sopra citato  istituito nell’attuale

composizione solo dal 01.01.1990, che provvedono al prelievo, all’adduzione e alla distribuzione dell’acqua

rendendo così disponibili i volumi necessari allo sviluppo vegetativo delle coltivazioni.

L’acqua è quasi esclusivamente prelevata dall’Adda presso Cassano d’Adda, con una concessione a

derivare a gravità dal fiume fino a 110 mc/s tramite il Canale Muzza.  La superfice del Consorzio è

nominalmente divisa in otto bacini, definiti in relazione alla destinazione delle restituzioni e il territorio di

Massalengo appartiene al bacino “1B”, che ha una superficie di 16.084 ettari e recapita in direzione della

valle del Lambro, con portate nominali di 31 m3/s e reali di 26,7

m3/s, come riferito nella Figura 1 .

Il trasporto dell’acqua è effettuato dal canale Muzza e dai

derivatori primari che da esso si dipartono e che provvedono

all’adduzione periferica all’interno del territorio.

Dal Muzza si dipartono in totale 36 canali, 25 dei quali

sono considerati adduttori, non sottendendo direttamente ne

canali interpoderali, ne fondi irrigui, mentre gli altri 11 possono

considerarsi canali distributori, avendo invece i recapiti citati

come derivazioni finali.

Gli adduttori presenti in comune di Massalengo sono il

Cavo di Collegamento, il Lanfroia, il Cà del Parto (e il Vigana ?),

mentre come distributori sono indicate le rogge Padernino,

Massalenga e Priora (Tabella 2.1.9 del Piano Comprensoriale di

Bonifica (2)).

La rete primaria del comprensorio e le sue diramazioni alimentano una serie di colatori di origine

naturale, che a loro volta danno origine ad altri canali che sottendono direttamente, con acque di recupero,

la parte meridionale della superficie comprensoriale dell’alto piano, ossia di quella porzione di pianura

delimitata dalle scarpate principali dei fiumi Lambro, Adda e Po e indirettamente gran parte del basso

Figura 1: stralcio dei bacini nei quali è suddiviso
il comprensorio, in funzione della direzione di
drenaggio delle acque, tratto da (2).
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piano, superficie posta a valle delle citate scarpate, con l’alimentazione del Collettore Generale di Bonifica

dal quale attingono impianti di sollevamento irriguo.

Il Muzza ed il Collettore generale di Bonifica (CGB) sono quindi i vettori primari di adduzione che

svolgono, a conferma di quanto già detto, anche un’importante funzione inversa a quella per cui sono stati

realizzati, di drenaggio il primo e di irrigazione il secondo.

2.2 Caratteristiche generali della rete di distribuzione e bonifica a Massalengo
La rete irrigua del territorio alto presenta alvei naturali in terra, tranne nei tratti dove i canali hanno

avuto interferenze con il tessuto urbano ed infrastrutturale e vi è stata la necessità di canalizzarne l’alveo, a

cielo aperto od in sezione chiusa, a seconda delle esigenze specifiche. A Massalengo tale circostanza

corrisponde a circa il 17 % della rete gestita dal Consorzio, contro il valore medio del 5 % dell’intero

territorio alto, a causa dell’importante presenza dei Derivatori Vigana, Lanfroia e Cavo di Collegamento che

hanno il fondo in calcestruzzo, la cui lunghezza di 4611 metri rappresenta il 10.4 % dei canali consortili in

territorio comunale. Altri corsi d’acqua parzialmente non disperdenti per la presenza di lunghi tratti intubati

sono l’ex Popola Pozza (CL014) con 1190 metri e il Vistarino Modignano (SE 150) con 550 m.

I canali sono spesso in esercizio da secoli, cosi come le centinaia di manufatti di regolazione,

intercettazione, intersezione irrigua di cui è dotato il solo territorio di Massalengo; i canali distributori

possono erogare direttamente l’acqua al campo mediante bocchelli o immetterla in uno o più canali

interaziendali privati mediante manufatti dedicati, che la distribuiscono nei terreni delle singole aziende

agricole.

L’utilizzo della rete è quasi tutto promiscuo, pur con percentuale d’incidenza variabile. La

distribuzione sul campo si effettua in prevalenza gravità, ma talora tramite sollevamento meccanico

generalmente di tipo mobile, mentre la restituzione alla rete colante aziendale è tutta esercitata a gravità e

confluisce nella rete consortile che a sua volta la immette nei corsi d’acqua naturali prevalentemente a

gravità. Quest’ultima funzione si è notevolmente evoluta nel corso degli anni, richiedendo

modifiche nella gestione per l’esigenza di recapitare e smaltire i volumi pluviali drenati dalle superfici

impermeabili del territorio, di natura urbana, produttiva e infrastrutturale, imponendo di dover contare su

un’infrastruttura idraulica (canali, impianti e manufatti) costantemente efficiente e reattiva, che comporta

un’opera manutentiva costante in tutto l’anno per ottenere la garanzia disporre della piena capacità di

recepimento idraulico in qualunque periodo dell’anno.

Il complesso di opere idrauliche utilizzabili è, infatti, ciò che oggi garantisce la sicurezza idraulica di

gran parte del territorio consortile nei confronti di eventi idrometeorologici critici di media e alta intensità,

svolgendo nel contempo un’altra funzione, del tutto estranea alle primarie esigenze irrigue, riguardante la

opportunità offerta ai depuratori di scaricare in canali consortili, come accade per i due depuratori di
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Massalengo. La presenza costante dell’acqua evita l’insorgere di problematiche potenzialmente molto

impattanti sull’ambiente e di difficile soluzione alle quali si riferisce implicitamente l’articolo 124 comma 9

del D.Lgs 152 /2006 che infatti stabilisce che “Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una

portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo,

l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli

altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo

ricettore e la difesa delle acque sotterranee.”.

In conclusione la diffusa presenza di alvei in terra determina un voluto scarso rendimento della

distribuzione irrigua, ma assicura la permanente presenza d’acqua in tutto il territorio per tutti gli usi, le

pratiche, le opportunità e le necessità che di essa si possono avvalere, per i depuratori di cui si è detto, ma

anche per il mantenimento delle fasce di naturalità, sedi di biodiversità e assoluto pregio ambientale,

rappresentate dai corsi d’acqua presenti in ogni parte del territorio.
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Figura 2: stralcio della carta dei distretti  irrigui con le relative dotazioni irrigue da (2). Bacino 1B - Tav. 04B.

Nella Figura 2 è riferita la distribuzione dei distretti irrigui e le dotazioni che interessano Massalengo.

Nell’elenco in calce non sono riportate la roggia Lanfroia, la Vistarina Modignano, la Viganona, la Bruseda e la

Bordonazza perché non prelevano le acque direttamente dalla Muzza, ma dai derivatori Vigana e Lanfroia.

Nella Tabella 1 è invece riportata l’elencazione dei comizi (parte del distretto irriguo servito da un

ripartitore, comprende più unità aziendali) indicati dal documento per il territorio di Massalengo.

Tabella 1
ID ID Comizio Nome Comizio Codice

Distretto
Superficie
lorda [ha]

14 30016 BELTRAMA S.OMARA MU30 386.6

22 30024 BORDONAZZA MU37 197.52

26 30030 BRUSEDA MU37 217.5

63 30067 FILIPPESSA MU38 608.58

67 30071 FRATA OSPEDALETTA MU37 876.8

80 30084 LANFROIA MU38 90.88

89 30093 MASSALENGA MU32 191.91

114 30119 PADERNINO MU31 241.43

119 30124 POPOLA CORSA MU38 242.12

120 30125 POPOLA POZZA MU38 431.17

131 30136 ROGGIONE SOMAGLIA MU38 83.94

153 30159 VIGANONA MU37 247.65

158 30164 VISTARINO MODIGNAGNO MU37 126.8

182 30189 PRIORA MU35 53.5

2.3 Descrizione della rete di distribuzione e bonifica a Massalengo
Quasi tutti i corsi d’acqua a Massalengo sono disposti mediamente da NNW verso SSE parallelamente

al gradiente topografico, fatta eccezione per la Muzza e il successivo Colatore che è mediamente orientato

da WNW verso ESE, il derivatore Vigana che è orientato quasi esattamente da nord a sud e il Roggione

Somaglia, che è singolarmente disposto da WSW verso ENE. Le rogge in parte dismesse che sono

qui considerate per l’inserimento nel Reticolo Minore, sono invece quasi tutte orientate in direzione

approssimativamente parallela al canale Muzza, con la sola eccezione della roggia indicata come RIM 3

Viganona, orientata da NNW verso SSE. I nomi qui utilizzati per tali corsi d’acqua sono

ricavati dalla cartografia catastale disponibile sul geoportale regionale.
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Figura 3: schema dei percorsi delle rogge inserite nel RIM in scala 1: 20.000.

RIM 1 (senza nome sul catastale), deriva dalla roggia Padernino in territorio di Cornegliano Laudense
e si estende verso est fino a oltrepassare la Roggia Rosone (RIM 4) e scaricare in adacquatori al servizio dei
campi tra il Colo Rosone e il Canale Muzza.

Figura 4: tratto centrale della roggia con il tubo a monte del passaggio sotto la pista per velivoli leggeri e ponte canale sulla roggia Rosone

RIM 2 (roggia Vistarina), inizia il suo percorso in prossimità del confine con Cornegliano Laudense
presso la SP 187 e si dirige verso sud est fino a sfociare nella roggia Viganona (RIM 3 ) in un’area boscata.
Nel catastale e nelle evidenze delle foto aeree, il corso d’acqua proseguiva verso est collegandosi al cavo
ora percorso dallo Scolmatore Massalengo (SCO044).

Figura 5: tratto a monte, al centro e di valle della roggia
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RIM 3 (roggia Viganona), deriva le acque dal Cavo Laghetti (CB001) e come detto si dirige verso SSE,

sfiorando la Cascina Isimbardo e proseguendo quasi parallelamente alla roggia Massalenga fino

all’estremità meridionale del territorio.

Figura 6: tratto con slargo posto 260 metri a nord di C.na Isimbardo, tratto appena a monte della Cascina e 500 m a sud.

RIM 4 (roggia Rosone), deriva le acque in un’area boscata e allagata presso il Cavo Laghetti dove

inizia anche il Colo Filippessa CL034 e si muove circa parallelamente al Canale Muzza fino a sfociare nel cavo

Laghetti, circa 70 metri a monte dell’incile della roggia Priora (PR 035).

Figura 7: tratto immediatamente a valle del ponte canale della roggia SN (RIM 1, Figura 4), poco a nord della C.na Scappadina e di
scarico nel Cavo laghetti (CB001) proveniente da destra nella foto.

RIM 5 (roggia Popola), deriva le acque nel medesimo tratto indicato per la RIM 4 e si estende verso

SE, attraversando la C.na Scappadina e proseguendo verso SSE fino alla cascina Popola. L’ultimo tratto,

disposto parallelamente alla ex SP 187, per quanto noto è in parte interrato e quindi non svolge più funzioni

idrauliche.

RIM 6 (roggia Povera) presenta un incile presso il sottopasso della roggia Priora sotto la SP 23 e

prosegue verso ENE attraversando C.na Lanfroia per terminare nei terreni posti in adiacenza alla sponda

destra del Derivatore Lanfroia.

.
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Colatore Muzza

Con Allegato A alla d.g.r. X/7581/2017 la Regione Lombardia ha aggiornato l’elenco dei corsi d’acqua

appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP), indicando a Massalengo il solo Colatore Muzza (Elenco AAPP

1/B, cod. Lo014,), che percorre 843 m all’estremità nord est del territorio comunale, formando per 70 metri

il confine con Cornegliano Laudense e per 773 m quello con San Martino in Strada.

Il Colatore Muzza riceve le acque di scarico dell’edificio idraulico terminale del Canale Muzza

realizzato nei primi anni ’80 del 900, che tramite sifoni auto adescanti e paratoie di fondo divide il canale

irriguo, di competenza del Consorzio Muzza, dal colatore omonimo di competenza regionale, che scarica le

proprie acque nell’Adda 20 km a sud est, in territorio di Castiglione d’Adda.

La formazione del corso d’acqua nel suo complesso è antica e poco nota, anche a causa della

distruzione di archivi lodigiani nella prima parte del XVI secolo, che ha prodotto interpretazioni contrastanti

da parte degli storici.  Le prime opere idrauliche sono collocate in epoca romana ed hanno riguardato le

terre intorno a Paullo, donate da Giulio Cesare alla famiglia patrizia di Tito Mutio che per scopi irrigui fece

realizzare sbarramenti lungo un ramo dell’Adda che si ritiene fosse passante per Paullo (l’attuale Addetta),

consentendo l’irrigazione con "acquee Mutiae", cioè della famiglia Mutia, da cui successivamente il nome

Muzza. Tale cura delle acque fu interrotta con l'invasione dei Longobardi (568) e riprese nel tardo 900 con i

Benedettini, mentre in un periodo successivo al 1220, iniziò la costruzione del canale a valle di Paullo,

totalmente di origine artificiale.

Figura 8: ricostruzioni dell’evoluzione della rete idrografica tratte dallo studio sul reticolo idrico predisposto dal Consorzio Muzza
per il territorio di Cornegliano  Laudense. A sinistra ipotetico assetto del Canale Muzza prima del XIII secolo, a destra tra il
XIII e il XIV secolo. Sulle basi planimetriche è sovrapposta l’ubicazione indicativa del confine del territorio di Massalengo.

Il tratto qui in esame, a valle del canale irriguo, è connotato da un progressivo approfondimento

dell’alveo rispetto alla campagna circostante, che passa da circa 2,5 metri a Tripoli (1) a oltre 7 metri alcuni

1 Il Toponimo Tripoli della località è un omaggio alla conquista della capitale libica durante il conflitto del 1911-
12 e non è associato alla toponomastica locale.



Documenti di polizia Idraulica a Massalengo - d.g.r. X/7581 del 18/12/2017 -   Descrizione del Reticolo Idrico
____________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda, 24 - 26026 Pizzighettone (Cr) pag. 16 di 30

chilometri a valle, da tratti connotati da marcata sinuosità e da un’ampiezza della depressione che supera i

100 metri, per cui in alcuni documenti, tra cui la cartografia di Figura 8, si ipotizza che l’attuale tracciato

abbia ripreso antichi colatori naturali formati dallo scarico verso la valle dell’Adda di zone acquitrinose.

Figura 9: in alto il tratto iniziale del colatore Muzza visto da monte, dove a sinistra si osserva la struttura per la rimonta
della fauna ittica (freccia bianca) che supera un dislivello complessivo di 3,5 metri e vista da valle, dove si
evidenzia la presenza di sponde verticali in calcestruzzo che si estendono fino al ponte della SP 23.

Figura 10: alveo del colatore Muzza ripreso in corrispondenza delle pile di un ponte demolito posto circa 120 metri a valle
dell’attuale ponte della SP 23; a destra la ripresa è verso monte da un ponte canale in disuso posto 400 metri a valle del
precedente.

Il tratto a Massalengo appare sostanzialmente rettilineo, con un alveo largo da 14 a 18 metri che si

sviluppa al centro di una depressione di larghezza complessiva di circa 50 metri, localmente approfondita

2,5 -3,0 metri rispetto alla campagna circostante. I fianchi della depressione presentano una modesta

acclività, sono fittamente alberati e non si sono osservate condizione d’instabilità o franamenti.

La pendenza media dell’alveo, determinata dalle quote dell’aerofotogrammetrico comunale è dello

0,22 % , ma tenendo conto che nel tratto in esame sono presenti due strutture trasversali descritte in calce

alla Figura 10 che determinano ciascuna un dislivello di circa 0,5 metri, la pendenza media dell’alveo risulta

essere di poco inferiore allo 0,1 %.

Nei documenti consultati non appare riportata la portata del corso d’acqua, ma si può tentare una

grossolana stima partendo da dati di portata derivata dal Canale Muzza dall’Adda a Cassano d’Adda e della
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sintesi del bilancio idrico riferiti nel documento recentemente prodotto dal Consorzio di Bonifica Muzza

Bassa Lodigiana (2), riferiti in Figura 11. Nel trimestre da giugno ad agosto la portata prelevata è

grossomodo di 90 m3/s , ma poiché secondo lo schema di bilancio circa 1/4 è restituita ai fiumi, non solo

attraverso il Canale Muzza, ma anche attraverso i canali Belgiardino che ha una portata media annua di 14

mc/s al servizio della centrale idroelettrica, il Sillaro e il Gandiolo che hanno portate molto minori, si può

giudicare che la portata in periodo estivo sia dell’ordine di 8 mc/s. In periodo invernale, quando il canale

Muzza preleva 50 m3/s dall’Adda, la percolazione dal suolo e l’evapotraspirazione sono quasi trascurabili e

si può ipotizzare che le portate siano intorno ai 16 m3/s.

Figura 11: andamento portate concessione e portate derivate del Canale Muzza (fig. 2.3.30 del testo) e a destra le
percentuali di ripartizione dei volumi in uscita dal sistema rispetto alla totale risorsa disponibile (fig. 2.3.36).

La stima sopra riferita è grossomodo confermata da una considerazione letta in un recente

documento di progetto predisposto del Consorzio Muzza (3), che incidentalmente riferisce come segue

l’aspetto relativo alle portate da considerare, almeno per l’area di progetto : “La portata presente, per

natura propria e funzionalità del colatore, è fortemente variabile. Detta variabilità si rappresenta in un

alternanza tra un minimo di 2 m3/s ed un massimo di 25-30 m3/s, portata quest’ultima che si manifesta nei

periodi di piena con tempo di ritorno pari a 100anni.” Inoltre in altra parte della relazione si afferma che

“…l’immissione diretta delle portate di scarico del canale irriguo Muzza nel punto di inizio del colatore,

attraverso sifoni autoadescanti, [presenta] un deflusso massimo di 18,4 mc/s.”

Lo stato ecologico e lo stato chimico del corso d’acqua è indicato dalle analisi svolte da Arpa nel

2009-2011 e 2012-2014, che ha una stazione di campionamento appena a valle del territorio di Massalengo

(codice PEGpo 2015 n. IT03POAD3MUCA1LO). I risultati descrivono per la prima campagna uno stato

ecologico scarso e uno stato chimico buono, mentre nella seconda campagna lo stato chimico è detto

sufficiente e uno stato chimico buono.

2 Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del
Territorio Rurale  RELAZIONE, giugno 2018.

3 Ripristino funzionalità dell'alveo del Colatore Muzza con consolidamento spondale in comune di Turano
Lodigiano e Castiglione d'Adda. Relazione tecnica specialistica  idrologico – idraulica  Settembre 2016.
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Canale Muzza

In merito agli aspetti più generali, si rileva che il Canale Muzza è per portate, lunghezza ed

estensione del territorio servito la più importante derivazione irrigua dell'Adda e tra le più importanti

d'Italia. La sua formazione è accennata in precedenza con riferimento al Colatore Muzza.

Il Canale si sviluppa a partire dal Comune di Cassano d'Adda dove una briglia sommergibile di circa

400 m di lunghezza e con portata stimabile in circa 450 m3/s, intercetta le acque dell'Adda e le dirige nella

Muzza. Da qui con una serie di stramazzi si ottiene una portata massima concessa di 110 m3/s per i mesi

da giugno ad agosto ed una minima di 65 m3/s nel periodo da ottobre a marzo (Figura 11).

Il tracciato del canale Muzza si snoda su un percorso di circa 38,511 Km fino alla frazione Tripoli,

attraversando il territorio di 15 comuni e sottendendo un comprensorio di 55,000 ha. Dalla frazione Tripoli

un manufatto terminale divide il canale dal colatore delle acque irrigue descritto in precedenza.

Il dislivello complessivo superato è di 40,80 m (dai 115,50 m s.l.m. di Cassano ai 74,70 m s.l.m. di

Tripoli) con una pendenza pari all'1‰, assorbita per il 50% con i salti delle levate. L'ampiezza

dell'alveo al ciglio varia considerevolmente passando dai 50 m di Cassano ai 20 m in prossimità del

manufatto terminale di Tripoli.

La relazione citata (2) suddivide il tracciato del canale in tre tratte, il primo da Cassano d’Adda a

Paullo, il secondo da Paullo a Tavazzano e il terzo da Tavazzano alla località Tripoli di Massalengo, lungo

9,11 Km. Nell’ultimo tratto l’alveo è di sezione trapezoidale, con il fondo che assume un profilo

generalmente regolare, così come la pendenza e lo stato della corrente, che è costantemente lenta; le

dimensioni sono molto inferiori a quelle dei tratti di monte, ma possono raggiungere i 30,00 m e il tirante

idrico varia da m 1,60 a m 2,00.

Il tracciato presenta ampie curve e lunghi rettilinei e il canale è delimitato da alzaie continue su

entrambe le sponde, larghe 3 m, salvo manufatti e aree urbanizzate.

Le sponde sono tutte rivestite con materiale ghiaioso pressato e il fondo è generalmente naturale, ad

eccezione dei tratti a valle dei manufatti, salti o in corrispondenza delle curve, dove sono presenti difese in

pietrame.

Il percorso a Massalengo è lungo 2340 metri, presenta fondo in terra, sponde rivestite in parte con

pietrame e una pendenza dello 0,04%. In questo tratto, poco a monte della levata della Priora, è alimentato

in sponda sinistra il Derivatore Ca' De Bolli che ha una portata estiva concessa di 18,15 m3/s, mentre in

direzione di Massalengo, in sponda destra, sono presenti le bocche della roggia Massalenga e della roggia

Priora, dotate di portate concesse estive rispettivamente di 650 e 400 l/s, e invernali di 150 e 0.



Documenti di polizia Idraulica a Massalengo - d.g.r. X/7581 del 18/12/2017 -   Descrizione del Reticolo Idrico
____________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda, 24 - 26026 Pizzighettone (Cr) pag. 19 di 30

Figura 12: sezione tipo del Canale Muzza tratta dal Piano Comprensoriale di Bonifica Muzza Bassa Lod. aprile 2018 relazione
giugno 2018.

La traversa, in base alle quote rappresentate nell’aerofotogrammetrico comunale, presenta una

soglia che determina un dislivello di circa 340 cm.

.

Figura 13: Canale Muzza visto verso valle in ingresso nel territorio di Massalengo, verso monte circa al centro del percorso e
nel tratto terminale appena a monte della traversa di Tripoli. In basso a destra la traversa in corrispondenza dell’incile del
Derivatore Ca' De Bolli (levata Priora).
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Principali rogge del reticolo del Consorzio Muzza (RIB) (n/n) portate estive e invernali in l/s
con fondo azzurro i canali irrigui, con fondo arancione i colatori

Padernino PR031 (400/0,0)

Il corso d’acqua ha l’incile presso il ponte di Via Roma sul Canale Muzza a Cornegliano Laudense, ed

entra in territorio di Massalengo al confine tra il centro Sportivo di Acquapark Lodi e l’area residenziale di

via Matteotti, coincidendo per 140 metri con il confine con Cornegliano Laudense e poi con Pieve Fissiraga,

dopo il sottopasso con la SP 187. Il tragitto prosegue verso SSE parallelamente al confine comunale fino al

recapito nel Colo Frata Ospedaletta (CL035)

dopo aver percorso 2155 metri in territorio

comunale. L’alveo si presenta di dimensioni

comprese tra 1,5 e 2,5 metri, con sponde

stabili e quasi prive di alberature.  La

larghezza al ciglio è compresa tra 4 e 6 metri

e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 14: roggia Padernino nel tratto a confine tra
Massalengo e Pieve Fissiraga.

Beltrama S. Omara SE120 e ramo destro (A) e sinistro (B) (800/400)

Il corso d’acqua riceve le acque dal Cavo Marte in via Roma a Cornegliano Laudense ed entra in

territorio di Massalengo circa 320 a SSE del depuratore di Cornegliano Laudense, scorrendo lungo il confine

con Pieve Fissiraga. Il tragitto prosegue verso SSE parallelamente alla roggia Padernino e al Colo Frata

Ospedaletta (CL035) e dopo aver percorso 2343 metri in territorio comunale si suddivide in un ramo destro

(A) e un ramo sinistro (B): il primo sottopassa la linea TAV e l’autostrada per scaricare nel colatore Sillaro di

Pieve presso il confine comunale con un percorso di 864 metri, mentre il secondo procede verso SSE per poi

deviare ad est fino a confluire nella Roggia

Massalenga (??), percorrendo 1464 metri.

L’alveo si presenta di dimensioni comprese tra

2,5 e 4,5 metri, stabile e quasi privo di alberature.  La

larghezza al ciglio è compresa tra 5 e 7 metri e la

fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 15: roggia Beltrama S. Omara nel passaggio sotto la TAV e
l’autostrada.
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Colo Frata Ospedaletta CL035

Il corso d’acqua ha l’incile presso il Cavo Marte in via Roma a Cornegliano Laudense, ed entra in

territorio di Massalengo all’altezza della C.na Malguzzana di Pieve Fissiraga. Il tragitto prosegue verso SSE

parallelamente al confine comunale ricevendo le acque della roggia Padernino e dopo un percorso 2203

metri in territorio comunale fuoriesce in direzione della C.na San Tommaso. L’alveo si presenta di

dimensioni comprese tra 4 e i 6 metri, con sponde stabili e alberatura discontinua.  La larghezza al ciglio è

compresa tra 6 e 8 metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Massalenga PR031 (650/150)

Il corso d’acqua ha l’incile presso il Canale Muzza in territorio di Massalengo. Il tragitto si sviluppa in

direzione SSE fino alla cascina Badia e poi devia a ovest per percorrere il perimetro del centro abitato di

Massalengo, presentando due tratti intubati di 34 e 122 metri e successivamente riprendere la direzione

SSE fino al recapito nel Colo Filippessa (CL034), dopo aver

ricevuto le acque di sfioro del principale depuratore

comunale e aver percorso 4086 metri. L’alveo si presenta di

dimensioni comprese tra 3 e 4 metri, con sponde stabili e

quasi privo di alberature ad eccezione del tratto a monte

dell’abitato.  La larghezza al ciglio è compresa tra 3 e 6 metri

e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 16: Incile della roggia Massalenga, tratto a monte dell’abitato e poco a valle.

Colo Filippessa CL034

Il corso d’acqua inizia presso Cavo Laghetti poco a monte della levata Priora. Il tragitto si sviluppa

verso sud fino alla cascina Badia e poi devia verso SSE per percorrere il perimetro orientale del centro

abitato di Massalengo, presentando vari tratti intubati di 30, 76 e 132 metri, quest’ultimo in corrispondenza
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del cimitero e del relativo parcheggio, e fuoresce a sud di via Premoli dove riceve lo scarico di troppo pieno

del collettore di acque fognarie al servizio del nucleo abitato di Massalengo.

Il percorso prosegue a cielo aperto in direzione SSE per

circa 650 metri, con tratti intubati di 16 e 55 metri, per poi

deviare verso ovest e proseguire per 100 metri a cielo aperto

presso il Parco Giochi comunale e inserirsi nell’area

residenziale di via Salvo D’Acquisto - via Marazzina con un

tubo da 120 cm, dove riceve le acque del depuratore.  Il corso

d’acqua ritorna a cielo libero 350 a sud del punto di ingresso

e riprende la direzione SSE, ricevendo in sponda destra le

acque della roggia Massalenga e della roggia Beltrama (??).

Figura 18: in alto tratto a monte dell’abitato di Massalengo e tubo posto per passaggio sotto la carrareccia presso la C.na Badia ,
Al centro: a sinistra tratto poco a monte e inizio del tratto intubato sotto il cimitero, a destra tratto a monte del tratto intubato di
via Salvo D’Acquisto. In basso il tratto terminale della roggia, formata da un canale in calcestruzzo visibile al centro dell’immagine,
che mostra a destra il Derivatore Vigana e a sinistra, con alveo in terra, la roggia Viganona Destra.

Figura 17: area iniziale del colo Filippessa
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Circa 400 metri a valle di tale ultimo ingresso, in corrispondenza del tratto dismesso di strada per

Villanova Sillaro, la portata è incanalata in un alveo in calcestruzzo largo circa 1,0 metri, che prosegue in

direzione sud parallelamente al derivatore Vigana (SE 148) per 520 metri, fino a scaricare nell’irrigatore

Bordonazza (SE152). La lunghezza totale della Filippessa è di 4006 metri.

L’alveo si presenta di dimensioni molto variabili comprese tra 3 e 6 metri, come visibile dalle

fotografie, con sponde generalmente stabili ma con punti problematici quando la roggia scorre

maggiormente incisa nella campagna circostante e con alberature per lo più rade, che presentano una

moderata continuità nei primi 400 metri e poco prima del quartiere residenziale di via Salvo D’Acquisto,

solo in sponda sinistra.  La larghezza al ciglio è compresa tra 6 e 12 metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.

È opportuno anche qui ricordare che il colatore ha dato luogo a due episodi di allagamento che si

sono manifestati il 12.11.2014 e il 21.10.2019 in occasione di precipitazioni particolarmente intense,

determinando battenti fino a 40 cm nell’area residenziale compresa tra via caduti di Nassiria - via Marazzita

e via Allende, estendendosi verso nord fino a comprendere parte dell’area produttiva. L’analisi del

fenomeno non è stata al momento approfondita, ma si ritiene che una parte importante del problema sia

l’insufficiente funzionamento del tratto terminale dello scolmatore Massalengo.

Scolmatore Massalengo SCO044

Nei documenti forniti dal Consorzio Muzza, il corso d’acqua è indicato iniziare circa 350 metri a nord

della C.na Badia, lungo il lato est della carrareccia per la C.na Scappadina, ma dalla cartografia storica e da

quella catastale appare chiaro che questo corso d’acqua rappresentava la prosecuzione verso est della

roggia Vistarina, indicata in precedenza come RIM 1.

Il tragitto si sviluppa inizialmente verso SSE fino alla rotatoria di via Premoli - SP 187 in prossimità del

cimitero, dove riceve le acque del collettore di acque fognario al servizio dell’abitato di Massalengo e poi

prosegue in direzione ENE fino a un sifone posto circa 160 metri a est di C.na Priora, che consente il

passaggio delle acque sotto il Derivatore Vigana e la SP n. 23 e il recapito nel Roggione Somaglia (CL037).

Figura 19: ponte canale in disuso che era alimentato dalla roggia Vistarina e tratto iniziale dello Scolmatore Massalengo. A
destra scatolare alimentato che scarica le acque fognarie dell’abitato di Massalengo.
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L’alveo è quasi tutto a cielo libero ad esclusione di un tratto di 90 metri che precede la rotatoria ed è

di dimensioni comprese tra 3 e 4 metri, presenta alcuni problemi di stabilità nel tratto a valle della rotatoria

verso ENE ed è quasi privo di alberature ad eccezione di quest’ultimo tratto.  La larghezza al ciglio è

compresa tra 6 e 7metri e la fascia di rispetto è di 5 metri. La lunghezza totale è di 1969 m.

Figura 20: scolmatore poco a valle della rotatoria e nel tratto finale, poco prima del sifone.

Roggia Priora PR035 (400/0,0)

L’incile presso il Canale Muzza è seguito da un canale rettilineo di 430 metri disposto verso SSE, che

in seguito devia verso ENE per 270 metri fino a lambire gli edifici posti poco a sud della località Tripoli. Da

qui, secondo le informazioni fornite dal Consorzio Muzza, il corso d’acqua prosegue intubato verso sud per

270 metri parallelamente al Derivatore Vigana, per poi passare a est dello stesso e della SP 23 e recapitare

le acque in corrispondenza del sifone dello

scolmatore Massalengo.  Da tale nodo

idraulico un corso d’acqua a cielo aperto

lungo 170 metri e parallelo alla SP 23,

attribuito ancora allo Scolmatore, drena le

acque nel Roggione Somaglia (CL 037). La

fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 21: incile della roggia Priora

Cavo di Collegamento PR037 (18750/9500)
Derivatore Vigana SE148 (7100/3300)
Derivatore Lanfroia SE 165 (4905/2436)

I corsi d’acqua qui descritti sono considerati insieme perché formati da canali in calcestruzzo che

attraversano il territorio comunale, avendo principalmente una funzione di trasporto delle acque nel

territori di Villanova Sillaro - Borghetto Lodigiano e di San Martino in Strada, benché rilascino portate anche

in territorio di Massalengo con le rogge Bruseda SE149, Vistarina Modignano SE150, Viganona dx SE151A,

Viganona sx SE151B, Irrigatore Bordonazza SE152 mediante il Vigana, e con la Roggia Lanfroia SE166,

Popola Corsa SE167 e Derivatore Cà Del Parto SE178 mediante il Derivatore Lanfroia.
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La derivazione dal Canale Muzza in corrispondenza dell’edificio terminale di Tripoli è fornita dal Cavo

di Collegamento PR037, che è un canale a cielo aperto in calcestruzzo e di dimensioni di quasi 7 metri di

larghezza e 129 di lunghezza, alla cui estremità di valle è presente un partitore e un complesso di

saracinesche che immettono le acque nei Derivatori Vigana e Lanfroia.

Figura 22: in alto il Cavo Collegamento visto da monte durante la stagione irrigua e da valle durante in autunno. In basso
l’incile del derivatore Vigana e primo tratto in direzione sud. A destra incile del Lanfroia.

Il Derivatore Vigana percorre in direzione quasi Nord-Sud 2680 metri in territorio comunale e nel primo

tratto di circa 1,14 Km fino all’intersezione con Strada Longa 809 è formato da un canale a cielo aperto in

calcestruzzo largo 5,0 metri, con restringimenti a 3,5 -4,0 metri in prossimità della località ex Madital e presso

gli incili della roggia Bruseda SE149 e della Vistarina Modignano SE 150, comprendendo tratti coperti per gli

attraversamenti stradali di lunghezza totale di circa 170 metri.

Figura 23: tratto in vicinanza dell’area ex Madital di larghezza ridotta e tratto a valle. A destra tratto ristretto in corrispondenza
dell’incile della roggia Vistarina Modignano, con soglia di fondo.

Oltre l’intersezione detta, il canale ha una larghezza di 3,0 metri per 330 metri, divenendo in seguito

coperto per 720 metri, tra via Marinai d’Italia e l’ex svincolo per Villanova Sillaro, dove si presenta a cielo

aperto con una larghezza di 3,3 metri, alimenta in sponda destra il Viganona dx SE151A (Figura 18) e
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prosegue a cielo aperto, con un tratto intubato di 19 metri per il passaggio della SP 167, fino a superare il

confine meridionale del territorio comunale in corrispondenza del secondo depuratore al servizio di Motta

Vigana. La fascia di rispetto è di 10 metri.

Il Derivatore Lanfroia percorre rettilineo in direzione ESE i primi 750 metri, per poi deviare con

un’ampia curva in direzione SSE dove percorre 1,15 Km con alveo lievemente sinuoso, in parte poco oltre il

confine comunale (in totale percorre 1548 metri in territorio comunale), per deviare infine a est in territorio

di San Martino in Strada. In corrispondenza di tale deviazione, parte della portata è indirizzata verso sud

per alimentare il Derivatore Cà Del Parto SE 178.

Nei primi 790 metri il corso d’acqua presenta una larghezza di 5,0 metri e si restringe a 4,5 - 4,0 metri

poco dopo la curva verso SSE, dopo aver ospitato in sponda sinistra l’incile della roggia Popola Corsa SE167.

La fascia di rispetto è di 10 metri.

Figura 24: tratto iniziale del derivatore Lanfroia durante la stagione irrigua, tratto in curva poco prima dell’incile della Popola Corsa
SE167 in autunno e tratto finale poco oltre il confine di Massalengo, con scarico delle acque che alimentano il Derivatore
Cà Del Parto SE 178.

Derivatore Cà del Parto SE 178 (6745 / 3764)

Il Derivatore Cà Del Parto SE 178 è un canale in terra di 6 - 7 metri di larghezza che percorre a cielo

aperto quasi per intero il confine orientale del territorio comunale fino all’estremità sud est, lungo un

percorso di 1828  metri in territorio di Massalengo (2413 m considerando anche tratti che scorrono pochi

metri  oltre il confine). All’incile riceve le acque del Derivatore Lanfroia (Figura 24), ma nel suo percorso

verso sud, tutto svolto in prossimità del confine comunale, costituisce recapito delle acque scolanti da

rogge e colatori in sponda destra, a loro volta alimentate da bocche presso il derivatore Vigana o da loro

derivazioni: lo scaricatore Chiesuolo SC045 in corrispondenza dell’incile, il Vistarina Modignano SE150

1230 metri più a valle, il Colo ex Popola Pozza CL014 dopo altri 470 metri e infine di un secondo ramo del

Vistarina Modignano SE150, 620 metri ancora più a valle.
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Figura 25: incile del Derivatore Cà del Parto, comprendente il recapito dello scaricatore Chiesuolo ( SC 045), alveo a monte
del sifone della roggia Bruseda e a destra il tratto meridionale ripreso poco a monte del recapito della Vistarina Modignano SE150.

Le sponde appaiono stabili e prive di alberature, che sono però presenti in vicinanza, separate dal

canale da una strada campestre, contribuendo al gradevole aspetto del paesaggio.  La fascia di rispetto è di

10 metri.

Roggia Lanfroia SE 166 (250 / 100)

La roggia riceve le acque dal Derivatore Lanfroia poco a NNW della C.na Lanfroia e si dirige verso SSE

a cielo aperto con brevi tratti intubati presso la cascina omonima. Il percorso totale è di 1636 metri

interamente in territorio comunale con scarico che sembra perdersi nel campo presso il derivatore

Omonimo (non è stato osservato alcun sifone in corrispondenza di tale punto).

Le sponde appaiono stabili e ricche di vegetazione erbacea e la larghezza dell’alveo è compresa tra

1,5 e 2,0 metri.  La fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 26: incile della roggia, tratto poco a valle della C.na Lanfroia e tratto centrale del percorso.

Colo Roggione Somaglia CL 037

La roggia riceve le acque dallo Scolmatore Massalengo SCO044 poco a SE della rotatoria di ingresso

da nord all’abitato e si dirige verso ENE a cielo aperto. Il percorso totale è di 810 metri in territorio

comunale e prosegue in territorio di San Martino in Strada parallelamente al Derivatore Lanfroia, dopo

averlo passato con un sifone.

Le sponde sono ricche di vegetazione erbacea e arboree e la larghezza dell’alveo è costantemente

intorno ai 4,0 metri.  La fascia di rispetto è di 5 metri.
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Figura 27: zona centrale della roggia in periodo irriguo e tratto terminale in territorio comunale con sponda destra del
Derivatore Lanfroia.

Questo corso d’acqua, secondo i progetti in corso di elaborazione da parte del Comune di

Massalengo, potrebbe essere impiegato per la risoluzione delle problematiche di allagamenti presso la

Roggia Filippessa indicati in precedenza.

Roggia Bruseda SE149 (400 / 200)

La roggia deriva le acque dal Vigana circa 100 metri a sud del Roggione Somaglia e si dirige a cielo

aperto verso ENE nei primi 400 per poi deviare verso SSE per 950 metri e suddividersi in due rami poco a NE

della C.na Pontirola: quello indirizzato a est supera con un sifone il Derivatore Cà del Parto ed entra in

territorio di San Martino in Strada, il secondo si dirige a sud, attraversa intubato la C.na Pontirola per poi

proseguire verso sud ed entrare nel territorio di Ossago Lodigiano, dove supera con un ponte canale il

Derivatore Cà del Parto.

Il percorso totale è di 2296 metri in territorio comunale. Le sponde sono ricche di vegetazione

erbacea e arborea fino a 150 metri a monte della biforcazione e la larghezza dell’alveo è costantemente

intorno ai 3,0 -3,5 metri.  La fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 28: alveo e sponde riprese nel tratto passante in prossimità della roggia Lanfroia. A destra il ponte canale sopra il
Derivatore Cà del Parto, poco oltre il confine comunale.

Vistarina Modignano SE150 (250 / 100)

Con questa denominazione sono indicati due corsi d’acqua indipendenti che scorrono circa paralleli

in direzione NW - SE alla distanza reciproca di circa 400 metri, che sono alimentate da bocche presso il
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Derivatore Vigana presso intersezione SP 23 con via C.na Vigana e 570 metri più a sud, circa 30 metri a nord

dell’intersezione di via Turati con la SP 23.

Il primo tratto della roggia settentrionale si dirige verso ENE per 140 metri intubato, alimenta lo

scaricatore  Chiesuolo SC045 e devia verso SSE, sempre intubato per circa 160 metri e poi a cielo aperto

fino allo scarico nel Derivatore Cà del Parto poco a sud della C.na Pontirola. Le sponde sono stabili, rivestite

da vegetazione erbacea e raramente arborea e la larghezza dell’alveo è di 1,0 -1,5 metri.  La lunghezza

totale di questo ramo è di 1210 metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Il primo tratto della roggia posta a meridione, dopo l’incile si dirige verso  SSE per 550 metri

attraversando intubato l’area residenziale e proseguendo verso SSE, a cielo aperto fino allo scarico nel

Derivatore Cà del Parto alla latitudine dell’area produttiva di Postino. Le sponde sono rivestite da

vegetazione erbacea e raramente arborea e la larghezza dell’alveo è di 1,5 -2,0 metri.  Il percorso totale è di

1876 m e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Colo Ex Popola Pozza CL014

Inizia il percorso intubata pochi metri a sud dell’incile della roggia Bruseda  SE149, lungo il lato est

della SP 23 e drenale acque delle residenze e delle attività produttive dell’area.

Il primo tratto, di 690 metri, si dirige a sud parallelamente alla SP 23, dalla quale poi se ne distacca

per dirigersi mediamente verso SSE sempre intubata, per uscire a cielo aperto in un punto posto circa 50

metri a nord dell’estremità est di via Braglia e da qui proseguire in direzione SSE fino allo scarico nel

derivatore Cà del Parto 876 metri più a valle.

La lunghezza del tratto intubato è di 1193 metri, la lunghezza totale della roggia è di 2069 metri e la

fascia di rispetto è di 5 metri.

Le sponde sono rivestite da vegetazione erbacea e raramente arborea e la larghezza dell’alveo è di

1,5 -2,0 metri.

Irrigatore Bordonazza SE152 (350/0,0)

L’incile è posto lungo il Derivatore Vigana all’estremità meridionale del territorio, ma riceve le acque

anche dalla roggia Filippessa e poco a est della SP 23, nonchè del troppo pieno e delle acque depurate del

secondo depuratore comunale.

Il percorso è interamente a cielo aperto, salvo i primi metri di passaggio sotto la SP 23 e nei primi 420

metri si dirige verso ENE per poi deviare a sud per 681 metri fino a superare il confine comunale e

percorrere il confine tra Villanova Sillaro e Ossago Lodigiano.  Le sponde sono rivestite da vegetazione

erbacea e raramente arborea e la larghezza dell’alveo è di 4-5 metri. La lunghezza totale a Massalengo è

di 1101 metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.
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L’ultimo tratto di 230 metri mostra una chiara sinuosità che porta ad ipotizzare che il corso d’acqua

sia stato realizzando seguendo in parte un tracciato naturale.

Viganona sx SE151B (175/50)

L’incile è posto lungo il Derivatore Vigana 24 metri a sud del confine meridionale del territorio.

Il percorso è interamente a cielo aperto, salvo i primi metri di passaggio sotto la SP 23, superata la

quale devia a sud per 430 metri fino a superare il confine comunale ed entrare in quello di Villanova Sillaro.

Le sponde sono rivestite da vegetazione erbacea e raramente arborea e la larghezza dell’alveo è di 2-3

metri. La lunghezza totale a Massalengo è di 450 metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Viganona dx SE151A (175/50)

L’incile è posto lungo il Derivatore Vigana poco a nord della rotatoria per Villanova Sillaro.

Il percorso è interamente a cielo aperto, salvo i primi metri di passaggio sotto la vecchia strada per

Villanova, superata la quale il corso d’acqua devia a sud per 108 metri e poi a ovest percorrendo 114 metri

fino a uscire dal territorio comunale entrando in quello di Villanova Sillaro.  Le sponde sono rivestite da

vegetazione erbacea e la larghezza dell’alveo è di 2-3 metri. La lunghezza totale a Massalengo è di 222

metri e la fascia di rispetto è di 5 metri.

Figura 29: tratto finale nel territorio comunale.


