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1.0 PREMESSE 

La presente relazione fa parte del “Piano del reticolo idrico minore” (di seguito 

denominato R.I.M.) del Comune di Dossena, predisposto ai sensi della D.G.R. 7/7868 

del 25/01/02, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/03. 

La stessa si propone i seguenti scopi: 

- descrivere l’assetto idrografico/idrologico del territorio di Dossena (reticolo 

principale e reticolo minore),  

- dettagliare la metodologia adottata per l’individuazione del reticolo idrico minore e 

delle relative fasce di rispetto,  

- fornire la descrizione dettagliata dell’assetto idrologico e geomorfologico delle valli 

e dei torrenti che compongono il reticolo idrico minore, 

- analizzare e segnalare le principali criticità idrauliche. 

Si rammenta che il piano del reticolo idrico minore ha lo scopo di individuare i corsi 

d’acqua che lo compongono, di definire le relative fasce di rispetto e di indicare le 

norme che devono essere attuate nella gestione del territorio all’interno delle fasce di 

rispetto stesse (alle attività vietate e/o soggette ad autorizzazione). 

Il presente lavoro è costituito, oltre che dalla presente relazione, da: 

- Regolamento (contenente le norme da adottare nelle fasce di rispetto del RIM) 

- Tavole 1 (1a e 1b) – Individuazione del RIM 

- Tavole 2 (da 2a a 2f) – Individuazione delle fasce di rispetto del RIM 

Per tutto quanto riguarda i riferimenti normativi, le definizioni adottate e le vincolistiche 

da applicare si rimanda al Regolamento del presente piano. 
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2.0 ASSETTO IDROGRAFICO DEL COMUNE DI DOSSENA 

Il territorio comunale di Dossena si trova in alta valle Brembana, si estende sulla sinistra 

idrografica del torrente Brembo, con decorso prevalente nord-sud. 

La superficie totale del Comune è di 19,6 Km2 e la popolazione residente è di circa 900 

abitanti. 

I limiti amministrativi del Comune sono: ad est Serina, a sud San Pellegrino Terme, ad 

ovest San Giovanni Bianco e a nord Lenna e Roncobello. 

L’escursione altimetrica del territorio è di circa 1350 metri, dai 450 metri del fondovalle 

della Valle Parina agli oltre 1800 metri del Monte Valbona. 

Il Comune è composto dai seguenti nuclei abitativi principali: Dossena, F.lli Gamba, 

Prato Molino, Valborgo, San Francesco, Cà Paoli e Salvato. 

I principali rilievi montuosi sono ubicati nella parte nord del Comune ed in particolare 

sono: M. Medile, M. Ortighera, M. Valbona. 

Il principale corso d’acqua che attraversa il Comune è il torrente Parina, che ha un 

andamento est-ovest; altri corsi d’acqua sono la val di Lavaggio, affluente di sinistra 

della val Parina, ed, a sud, la valle Asnera, affluente del Brembo. 

Altri corsi d’acqua minori attraversano in senso nord-sud l’abitato di Dossena e 

sfociano nella valle  Asnera e tra questi vale sicuramente la pena di segnalare la valle 

Moia, caratterizzata da due diramazioni: questa valle raccoglie tulle la acque, anche 

bianche, che scendono dal nucleo abitato principale di Dossena. 

La conformazione del territorio deriva principalmente dall’assetto geologico e 

strutturale delle masse rocciose che lo costituiscono, ovvero dalla disposizione degli 
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strati e dalla loro erodibilità: l’abitato principale sorge su rocce del carnico: gessi, 

dolomie, siltiti, calcari alternati ad argilliti, dove le pendenze sono più morbide. 

La parte nord, dove affiora la piattaforma carbonatica del Calcare di Esino, e la parte 

sud presso il confine con il Comune di San Pellegrino Terme, dove affiora la Dolomia 

Principale, sono aspre e selvagge. 

Gli  spartiacque principali presenti nel territorio Comunale di Dossena sono due. 

Il primo è ubicato nella porzione nord del territorio e divide le acque che entrano nel 

torrente Parina da quelle che entrano direttamente nel Brembo verso Lenna.  

Il secondo, più a sud, è sviluppato a forma di Y e divide le acque che entrano in val 

Parina, da quelle che vanno verso il torrente Ambra, da quelle che entrano direttamente 

nel Brembo. 

Uno spartiacque secondario separa le acque che entrano nel Brembo tramite il bacino 

della valle Acquadura da quelle della valle Asnera. 

Sono poi presenti anche vari spartiacque di ordine minore dei principali torrenti 

montani: val Lavaggio, valle Antea, ecc. 

Per il Comune di Dossena il torrente Parina, la val di Lavaggio, la valle Asnera (o 

Foppa Spessa o Antea), il torrente Moia (o valle Bretta) nelle sue due diramazioni ed il 

Rio Acquadura (o Rio Scudelera o valle Tirinzone) nella parte alta del percorso, fanno 

parte del reticolo idrico principale e su tali corsi d’acqua le competenze in materia 

idraulica sono in capo alla Regione Lombardia. 

Di seguito si descrivono e si illustrano velocemente le principali caratteristiche delle 

valli sia del reticolo principale che del reticolo minore. 
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3.0 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE  

La D.G.R. n. VI/47310 del 22 dicembre 1999 conteneva le indicazioni per gli uffici 

periferici della Regione Lombardia per la compilazione dell’elenco dei corpi idrici 

appartenenti al reticolo idrografico principale. 

L’elenco finale dei corsi appartenenti al reticolo principale è riportato nell’allegato A 

alla D.G.R n. 7/13950. 

Si coglie l’occasione per rammentare che i provvedimenti autorizzativi e concessori ed 

il calcolo dei canoni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale sono di 

competenza delle Sedi Regionali. 

Per l’individuazione cartografica si è fatto riferimento, oltre che all’allegato A della 

d.g.r. sopra citata, anche alla “Mappatura del reticolo idrico principale e di bonifica 

della Provincia di Bergamo” predisposta da Regione Lombardia – STER di Bergamo, 

Provincia di Bergamo e Consorzio di Bonifica. 

I corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale in territorio del Comune di 

Dossena sono: 

- torrente Parina 

- val di Lavaggio 

- rio Acquadura (o Rio di Scudelera o valle Tirinzone) 

- Valle Asnera 

- torrente Moia (o valle Bretta) 

I dati morfometrici ed idrologici di seguito riportati derivano sia da analisi degli 

Scriventi che dai dati contenuti nel SIBCA della Regione Lombardia. 
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Torrente Parina 

Rappresenta il corso d’acqua più importante del territorio Comunale di Dossena ed 

attraversa il territorio Comunale in senso est-ovest nella parte nord del Comune stesso. 

Il torrente Parina è un affluente di sinistra del fiume Brembo ed ha il suo bacino 

idrografico principalmente in territorio di Oltre il Colle. 

Lo spartiacque nord corre lungo il crinale montuoso che separa Dossena dai Comuni di 

Lenna e Roncobello, mentre lo spartiacque verso sud passa da Valpiana, Cima della 

Spada, Passo di Zambla fino al Monte Arera. 

Le principali caratteristiche morfometriche del torrente Parina, con sezione di chiusura 

allo sbocco nel fiume Brembo in Comune di Camerata Cornello, come desunte dal 

SIBCA, sono di seguito riportate: 

Denominazione Val Parina 

Codice SIBCA 36620 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG072 

Area planimetrica del bacino (km2) 58,74 

Area effettiva del bacino (km2) 124 

Pendenza media del bacino 0,65% 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 2507 

Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 445 

Quota media del bacino (m. s.l.m.) 1342,65 

 

Il torrente Parina è storicamente soggetto a piene forti ed improvvise ma in 

considerazione del fatto che in Comune di Dossena attraversa una zona montuosa 

boscata, priva di aree edificate, le problematiche connesse a tale corso d’acqua sono 

marginali per il Comune. 
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Val di Lavaggio 

E’ un affluente di sinistra della valle Parina. 

Il corso d’acqua principale ha andamento sud-nord ed il suo bacino idrografico si 

sviluppa completamente in territorio Comunale di Dossena. 

La valle raccoglie la acque dei versanti occidentali dei Monti Pedrozzo e Vaccareggio e 

della parte orientale della Costa dei Borrelli, fino alla località di Lavaggio, ove il corso 

d’acqua ha inizio. 

Il bacino idrografico è molto contenuto ma storicamente si tratta di una valle molto 

importante perché posizionata nella parte centrale della grande area mineraria di 

Dossena, tra la zona di Paglio Pignolino e quella del Vaccareggio. 

In alcuni tratti, lungo il suo corso, si svilupparono attività estrattive e di trattamento del 

materiale (da cui forse deriva la denominazione di val Lavaggio). 

Le principali caratteristiche morfometriche, con sezione di chiusura allo sbocco nel 

torrente Parina, come desunte dal SIBCA, sono di seguito riportate: 

Denominazione Val di Lavaggio 

Codice SIBCA B151 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG074 

Area planimetrica del bacino (km2) 2,4 

Area effettiva del bacino (km2) 4,96 

Pendenza media del bacino 0,59 % 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1472 

Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 545 

Quota media del bacino (m. s.l.m.) 1123 

La portata di massima piena con tempo di ritorno centennale è stimata in circa 12 

mc/sec., con un coefficiente di deflusso di 0,14. 
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Rio Acquadura (o Rio di Scudelera o valle Tirinzone) 

La valle e’ un affluente di sinistra del fiume Brembo. 

La valle interessa Dossena solo per una porzione marginale nella parte settentrionale del 

suo tracciato, mentre tutta la restante parte del corso scorre in Comune di San Giovanni 

Bianco, nelle vicinanze di San Pietro D’Orzio. 

La valle raccoglie la acque scolanti dal crinale nord-ovest dell’abitato di Dossena e dal 

versante sud-ovest della Costa dei Borrelli. 

Il bacino idrografico è interessa soprattutto San Giovanni Bianco; lo stesso è 

particolarmente importante per il territorio di Dossena per la presenza di una serie di 

piccole sorgenti ravvicinate, utilizzate dall’acquedotto potabile per l’alimentazione della 

popolazione. 

Le principali caratteristiche morfometriche, con sezione di chiusura allo sbocco nel 

fiume Brembo, come desunte dal SIBCA, sono di seguito riportate: 

Denominazione Rio Acquadura o Scudelera o Tirinzone 

Codice SIBCA B158 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG075 

Area planimetrica del bacino (km2) 4 

Area effettiva del bacino (km2) 7,7 

Pendenza media del bacino 0,46 % 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1286 

Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 418 

Quota media del bacino (m. s.l.m.) 884 

La portata di massima piena con tempo di ritorno centennale è stimata in circa 23 

mc/sec., con un coefficiente di deflusso di 0,23. 
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Valle Asnera (o Foppa Spessa o Antea) 

La valle e’ un affluente di sinistra del fiume Brembo. 

La valle scorre con direzione nord-est / sud-ovest; la stessa rimane per circà metà del 

suo corso in territorio di Dossena; la restante parte, fino allo sbocco a Brembo, scorre 

tra i Comuni di San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco. 

Si tratta di una valle molto importante per Dossena perché raccoglie tutte la acque della 

parte meridionale del territorio, che interessano la quasi totalità dei centri abitati. 

Il bacino idrografico, con sezione di chiusura all’uscita del Comune di Dossena, ha 

un’ampiezza di circa 5,l5 kmq e lo spartiacque segue, circa, il confine Comunale fino al 

crinale dell’abitato. 

Le principali caratteristiche morfometriche, con sezione di chiusura allo sbocco nel 

fiume Brembo, come desunte dal SIBCA, sono di seguito riportate: 

Denominazione Valle Asnera (o Antea o Foppa Spessa) 

Codice SIBCA B203 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG076 

Area planimetrica del bacino (km2) 8,3 

Area effettiva del bacino (km2) 15 

Pendenza media del bacino 0,55 % 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1361 

Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 371 

Quota media del bacino (m. s.l.m.) 840 

 

La portata di massima piena con tempo di ritorno centennale è stimata in circa 36 

mc/sec., con un coefficiente di deflusso di 0,21. 
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Valle Moia (o Bretta) 

La valle e’ un affluente di destra della Valle Asnera 

La valle scorre con direzione circa nord- sud ed è caratterizzata da una diramazione nei 

pressi della località Bretta, in due rami che scorrono quasi paralleli tra loro e che 

giungono fino all’abitato di Dossena. 

La valle scorre interamente all’interno del territorio Comune di Dossena. 

E’ una valle con un bacino idrografico molto limitato, ma rappresenta sicuramente il 

corso d’acqua caratterizzato dalla maggiori criticità di dissesto idraulico ed 

idrogeologico del Comune. 

Le aste ed il bacino sono stati oggetto nel tempo di moltissimi interventi di 

consolidamento, regimazione idraulica, ecc., proprio perché la valle è caratterizzata da 

piene forti ed improvvise, connesse anche alle grandi quantità di acque bianche che 

raccoglie dall’abitato. 

La valle è anche molto delicata, per la natura particolarmente friabile ed erodibile dei 

terreni e delle rocce che la caratterizzano.  

Probabilmente è dovuto a questi problemi l’inserimento della valle tra il reticolo 

principale di competenza Regionale. 

Le principali caratteristiche morfometriche, con sezione di chiusura allo sbocco nella 

valle Asnera, come calcolate dagli Scriventi, sono di seguito riportate: 

Denominazione Valle Asnbera (o Antea o Foppa Spessa) 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG077 

Area planimetrica del bacino (km2) 1,4 

Pendenza media del bacino 18° 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1200 
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Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 635 

Lunghezza asta principale (km) 1,7 

La portata di massima piena con tempo di ritorno centennale è stimata in circa 14,5 

mc/sec., con un coefficiente di deflusso di 0,25. 

 

4.0 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

L’individuazione del reticolo idrico minore è stata effettuata in base alle indicazioni 

della d.g.r. n. 7/7868 - allegato B e succ. mod. ed int., individuando tutti i “corsi idrici 

superficiali”, ad esclusione di quelli già definiti come Reticolo Principale.  

Sono stati inseriti i corsi d’acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri: 

1. indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti; 

2. rappresentati come corsi d’acqua dalle cartografie ufficiali (I.G.M., C.T.R.). 

3. oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

4. interessati da derivazioni d’acqua; 

Tutto il lavoro di controllo, verifica e confronto dei documenti cartografici è stato 

effettuato con l’ausilio di sistemi di tipo GIS, utilizzando la CTR Regionale e 

georeferenziado le mappe IGM e la cartografie catastali. 

In questo modo è possibile sovrapporre, con l’approssimazione dovuta alla scansione ed 

alla georeferenziazione delle immagini, i documenti cartografici, confrontarli tra loro e 

verificare congruenza ed incongruenze. 

Nel piano del reticolo minore di Dossena sono stati inseriti tutti i corsi d’acqua presenti 

nelle cartografie sopra indicate. 

Questi dati sono stati poi comparati e georeferenziati sul fotogrammetrico Comunale 

alla scala 1:2.000 e su questa base sono state prodotte le cartografie del presente piano. 



STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA 
di Spada Mario, Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna 

 

Comune di Dossena (BG) 
PIANO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
Relazione tecnico-illustrativa 

13

Tutto il reticolo è stato verificato anche sulla base dello studio geologico del territorio 

Comunale, che è stato redatto dagli Scriventi nel 1998, ed è stato controllato 

direttamente con sopralluoghi sul terreno. 

Queste ultime fasi hanno consentito di tracciare in modo puntuale i vari corsi d’acqua, 

definirne il punto di origine ed aggiungere alcuni rami secondari, che non sono presenti 

sui documenti sopra indicati, ma che hanno le caratteristiche di corsi d’acqua pubblici e 

che come tali devono essere salvaguardati e tutelati. 

Una serie di considerazioni vanno fatte per le mappe catastali: tali mappe, in Comune di 

Dossena, segnalano solamente alcuni corsi d’acqua, per la maggior parte inseriti nel 

reticolo principale, quali: val Parina, val di Lavaggio, valle Tirinzone (o Acquadura), 

valle Asnera e la valle Moia (o Bretta) nella sue due diramazione. 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua del reticolo minore i catastali riportano alcuni corsi 

d’acqua in sponda sinistra della valle Asnersa, la valle Canali (affluente destro della 

valle Asnera nel tratto iniziale), altri due corsi d’acqua affluenti destri della valle Asnera 

presso la fine del Confine Comunale, la valle del Budro, che scende verso Serina e la 

valle detta dei Rossi, che è un affluente destro della val Parina. 

I tracciati catastali indicati sono abbastanza in linea con quanto presente sul 

fotogrammetrico comunale (con l’approssimazione dovuta alla difficoltà di sovrapporre 

i due documenti, soprattutto nelle zone montuose, dove i riferimenti sono molto scarsi). 

In mappa non sono riportati canali e/o rogge. 

Sono inoltre stati verificati tutti gli studi disponibili, per opere di regimazione e/o 

interventi idraulici, nel territorio ed è stato fatto un censimento puntuale, con 
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documentazione fotografica e descrizione dettagliata, di tutte le opere di 

attraversamento e tombinatura presenti nel territorio Comunale. 

Nella Tav. 1 sono riportati i corsi d'acqua suddivisi in base al reticolo di appartenenza 

(reticolo principale e reticolo minore); sono inoltre individuati i tratti tombinati e/o con 

presenza di ponti e di attraversamenti. 

 

5.0 DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

5.1 QUADRO GENERALE E TABELLA RIEPILOGATIVA 

I corsi d’acqua del reticolo idrico minore, sono stati tutti identificati in modo univoco, 

ed agli stessi è stata attribuita una numerazione progressiva assegnata a partire dal 

codice attribuito al corso d’acqua ricettore. 

I corsi d’acqua identificati sono stati riportati nella seguente tabella che contiene i 

seguenti elementi 

1. Codice identificativo del corso d’acqua. Il codice è composto da una prima parte che 

identifica il corso d’acqua del Reticolo Idrico Principale ricettore e da una seconda 

parte costituita da un numero progressivo assegnato sulla base dell’ordine 

gerarchico, che permette di individuare le progressive aste appartenenti ad un corso 

ed al relativo bacino idrografico. Il toponimo era disponibile solo per un paio di 

corsi d’acqua per cui è stato omesso in tabella e riportato nella descrizione del 

singolo corso d’acqua riportata al par. 5.3 

2. Le coordinate, con sistema di riferimento Gauss-Boaga, dei punti di origine e di 

sbocco del corso d’acqua. Per quei corsi che attraversano il territorio di Dossena, ma 

che provengono da altri Comuni il punto di origine è rappresentato dal punto di 
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ingresso nel territorio Comunale e la coordinata di sbocco è quella in cui il corso 

esce dal territorio Comunale.  

3. La provenienza territoriale  è intesa come Comune confinante da cui proviene il 

corso). La maggior parte dei corsi d’acqua nascono in Comune di Dossena. Le 

uniche eccezioni sono val Parina che fa parte del reticolo principale e le valli Campo 

e Budrio che fanno parte del reticolo minore. 

4. Lo sbocco è inteso come punto terminale del corso d’acqua. 

La tabella che segue riporta il dettaglio delle caratteristiche sopra riportate per tutti i 

corsi d’acqua del reticolo idrico minore individuati a Dossena. 

CODICE 
 IDENTIFICATIVO  

COORDINATE DEL 
PUNTO DI ORIGINE  

PROVENIENZA SBOCCO A VALLE COORDINATE  DEL 
PUNTO DI SBOCCO 

BG001-SGB-S12 1553539,18 - 5082506,57 Comune di Dossena BG001 - Fiume Brembo 1553000,45 - 5082760,50 

BG072-02 1552889,15 - 5083349,68 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1552832,90 - 5084027,39 

BG072-03 1553226,25 - 5083305,04 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1553085,71 - 5084000,42 

BG072-03 -01 1553054,27 - 5083457,17 Comune di Dossena BG072-03 1553100,15 - 5083689,29 

BG072-04 1553660,52 - 5083204,29 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1553277,94 - 5084066,22 

BG072-04-01 1553491,46 - 5083257,70 Comune di Dossena BG072-04 1553542,25 - 5083392,96 

BG072-05 1553533,00 - 5084719,26 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1553488,70 - 5084173,20 

BG072-06 1553888,86 - 5085049,99 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1553739,36,-,5084148,17 

BG072-06-01 1553974,85 - 5084589,61 Comune di Dossena BG072-06 1553849,72 - 5084514,98 

BG072-07 1554019,83 - 5084387,21 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1554173,88 - 5084235,34 

BG072-08 1554284,98 - 5083850,05 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1554241,88 - 5084149,58 

BG072-09 1554864,24 - 5083250,10 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1554336,73 - 5084157,31 

BG072-09-01 1554374,02 - 5083881,87 Comune di Dossena BG072-09 1554379,26 - 5084084,65 

BG072-10 1554060,49 - 5085631,56 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1554763,63 - 5084321,34 

BG072-11 1554922,52 - 5084161,75 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555057,52 - 5084336,15 

BG072-12 1555002,00 - 5083881,81 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555061,51 - 5084334,72 

BG072-13 1554934,65 - 5086228,93 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555175,21 - 5084331,96 

BG072-13-01 1555348,43 - 5084722,26 Comune di Serina BG072-13 1555313,40 - 5084653,06 

BG072-13-02 1555663,72 - 5085719,21 Comune di Dossena BG072-13 1555165,64 - 5085244,36 

BG072-13-03 1554744,30 - 5086200,76 Comune di Dossena BG072-13 1554940,85 - 5085761,40 

BG072-14 1555179,54 - 5083150,10 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555406,85 - 5084238,26 

BG072-14-01 1555077,67 - 5083498,03 Comune di Dossena BG072-14 1555212,65 - 5083610,88 

BG072-14-02 1555276,11 - 5083401,46 Comune di Dossena BG072-14 1555207,51 - 5083574,23 

BG072-14-03 1555129,26 - 5083458,34 Comune di Dossena BG072-14 1555192,98 - 5083497,56 

BG072-14-04 1555163,66 - 5083347,22 Comune di Dossena BG072-14 1555191,87 - 5083383,57 

BG072-14-05 1555151,75 - 5083224,19 Comune di Dossena BG072-14 1555197,01 - 5083267,12 

BG072-15 1555526,14 - 5083864,48 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555663,73 - 5084047,78 

BG072-16 1555830,41 - 5083902,85 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1555851,17 - 5084028,94 

BG072-17 1555381,19 - 5082843,73 Comune di Dossena BG072 - Valle Parina 1556064,27 - 5084047,16 

BG072-17-01 1555356,06 - 5083079,87 Comune di Dossena BG072-17 1555614,32 - 5083310,47 
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BG072-17-02 1555616,67 - 5083078,55 Comune di Dossena BG072-17 1555590,92 - 5083192,36 

BG072-17-03 1555414,27 - 5082971,39 Comune di Dossena BG072-17 1555542,99 - 5083080,80 

BG072-17-04 1555557,80 - 5082828,52 Comune di Dossena BG072-17 1555536,43 - 5082953,84 

BG074-01 1553907,33 - 5083905,66 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1553960,79 - 5083925,57 

BG074-02 1553820,44 - 5083662,24 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554000,87 - 5083852,11 

BG074-03 1553858,42 - 5083184,05 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554084,09 - 5083460,54 

BG074-04 1554364,24 - 5083458,54 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554142,11 - 5083415,13 

BG074-05 1554102,81 - 5083217,87 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554155,65 - 5083272,81 

BG074-06 1553914,69 - 5082709,87 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554198,92 - 5083040,50 

BG074-06-01 1553994,86 - 5083016,26 Comune di Dossena BG074-06 1554114,15 - 5083009,64 

BG074-07 1554137,73 - 5082733,68 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554210,88 - 5082990,22 

BG074-08 1554783,85 - 5082338,39 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554396,77 - 5082633,28 

BG074-09 1554176,63 - 5082541,59 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554369,38 - 5082519,25 

BG074-10 1554253,62 - 5082032,80 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554371,72 - 5082101,93 

BG074-11 1554892,00 - 5082156,37 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554419,77 - 5082063,84 

BG074-11-01 1554631,53 - 5081867,08 Comune di Dossena BG074-11 1554585,29 - 5082050,54 

BG074-11-01-01 1554663,52 - 5081886,07 Comune di Dossena BG074-11-01 1554627,53 - 5081914,54 

BG074-11-02 1554888,39 - 5081860,59 Comune di Dossena BG074-11 1554729,16 - 5082033,41 

BG074-11-02-01 1554910,39 - 5081998,51 Comune di Dossena BG074-11-02 1554811,90 - 5081949,35 

BG074-12 1554627,05 - 5081739,57 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554559,79 - 5081689,43 

BG074-13 1554570,36 - 5081572,76 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554584,22 - 5081636,04 

BG074-14 1554738,29 - 5081712,88 Comune di Dossena BG074 - Valle Lavaggio 1554611,33 - 5081628,85 

BG075-02 1553427,69 - 5082357,18 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553191,24 - 5082054,65 

BG075-02-02 1553548,26 - 5081656,75 Comune di Dossena BG075-02 1553293,10 - 5081624,23 

BG075-02-03 1553473,64 - 5081975,04 Comune di Dossena BG075-02 1553232,60 - 5081876,11 

BG075-02-03-01 1553528,75 - 5081869,74 Comune di Dossena BG075-02-03 1553257,98 - 5081754,71 

BG075-02-03-01 1553528,75 - 5081869,74 Comune di Dossena BG075-02-03 1553257,98 - 5081754,71 

BG075-02-03-01 1553528,75 - 5081869,74 Comune di Dossena BG075-02-03 1553257,98 - 5081754,71 

BG075-05 1553260,97 - 5081091,63 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553219,81 - 5081153,66 

BG075-06 1553543,53 - 5081160,35 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553453,00 - 5081317,13 

BG075-07 1553676,77 - 5081525,17 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553621,99 - 5081332,82 

BG075-07-01 1553807,47 - 5081503,28 Comune di Dossena BG075-07 1553664,19 - 5081390,72 

BG075-08 1553822,76 - 5081212,62 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553756,99 - 5081324,25 

BG075-09 1554065,18 - 5081704,79 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553810,68 - 5081348,92 

BG075-10 1554127,40 - 5081558,85 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1553935,51 - 5081353,42 

BG075-11 1554136,05 - 5081405,01 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1554012,53 - 5081316,35 

BG075-12 1554205,74 - 5081332,65 Comune di Dossena BG075 - Rio Acquadura 1554180,18 - 5081262,00 

BG076-01 1553538,99 - 5079129,81 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553364,12 - 5079265,69 

BG076-02 1553195,67 - 5080479,43 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553381,84 - 5079306,68 

BG076-02-01 1553508,61 - 5079649,26 Comune di Dossena BG076-02 1553407,21 - 5079626,20 

BG076-02-02 1553522,11 - 5079914,37 Comune di Dossena BG076-02 1553417,46 - 5079682,77 

BG076-02-03 1553237,15 - 5080007,67 Comune di Dossena BG076-02 1553369,42 - 5079864,64 

BG076-02-04 1553504,48 - 5080122,33 Comune di Dossena BG076-02 1553377,18 - 5080036,98 

BG076-02-05 1552986,32 - 5080300,35 Comune di Dossena BG076-02 1553332,91 - 5080142,91 

BG076-02-06 1553153,95 - 5080453,75 Comune di Dossena BG076-02 1553198,25 - 5080417,60 

BG076-03 1553857,45 - 5078786,27 Comune di Dossena Spaglio nel suolo 1553746,64 - 5079135,37 

BG076-04 1554149,21 - 5078956,63 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553655,53 - 5079411,51 

BG076-05 1553965,97 - 5079346,20 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553764,47 - 5079526,57 

BG076-05 1553965,97 - 5079346,20 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553764,47 - 5079526,57 

BG076-06 1553626,90 - 5079668,68 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553702,20 - 5079602,91 

BG076-07 1554413,36 - 5078690,97 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1553947,10 - 5079639,41 

BG076-07-01 1554497,52 - 5078738,40 Comune di Dossena BG076-07 1554376,28 - 5079187,38 
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BG076-07-01-01 1554582,49 - 5078792,71 Comune di Dossena BG076-07-01 1554521,16 - 5078869,52 

BG076-08 1554224,95 - 5079795,90 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554255,79 - 5079721,18 

BG076-09 1554341,06 - 5079910,46 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554338,86 - 5079782,90 

BG076-09-01 1554276,41 - 5079879,85 Comune di Dossena BG076-09 1554328,72 - 5079848,55 

BG076-10 1554470,98 - 5080020,93 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554390,50 - 5079773,97 

BG076-11 1554875,47 - 5078875,38 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554472,37 - 5079768,80 

BG076-11-01 1554590,24 - 5079147,64 Comune di Dossena BG076-11 1554548,37 - 5079662,27 

BG076-11-02 1554934,73 - 5079083,74 Comune di Dossena BG076-11 1554753,47 - 5079247,01 

BG076-11-03 1554933,81 - 5079019,85 Comune di Dossena BG076-11 1554777,80 - 5079162,99 

BG076-12 1554725,93 - 5079576,63 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554523,70 - 5079789,75 

BG076-13 1555148,75 - 5079020,28 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554623,18 - 5079864,97 

BG076-13-01 1555181,24 - 5079215,21 Comune di Dossena BG076-13 1554894,35 - 5079645,63 

BG076-13-02 1555059,19 - 5079065,94 Comune di Dossena BG076-13 1555044,15 - 5079263,67 

BG076-13-a 1555280,46 - 5079241,55 Comune di Dossena BG076-13 1554797,71 - 5079838,68 

BG076-13-a-01 1554986,31 - 5079941,37 Comune di Dossena BG076-13-a 1554888,47 - 5079846,69 

BG076-13-a-02 1555399,00 - 5079729,76 Comune di Dossena BG076-13-a 1554999,33 - 5079798,26 

BG076-13-a-02-01 1555144,46 - 5079896,58 Comune di Dossena BG076-13-a-02 1555078,01 - 5079800,27 

BG076-13-a-02-02 1555416,23 - 5079838,64 Comune di Dossena BG076-13-a-02 1555105,58 - 5079794,78 

BG076-13-a-02-02-01 1555319,85 - 5079955,04 Comune di Dossena BG076-13-a-02-02 1555149,66 - 5079815,17 

BG076-13-a-02-02-02 1555388,84 - 5079969,26 Comune di Dossena BG076-13-a-02-02 1555281,41 - 5079849,41 

BG076-13-a-02-02-03 1555389,90 - 5079882,88 Comune di Dossena BG076-13-a-02-02 1555359,81 - 5079850,03 

BG076-13-a-03 1555191,77 - 5079355,70 Comune di Dossena BG076-13-a 1555069,59 - 5079727,75 

BG076-13-a-04 1555370,90 - 5079559,41 Comune di Dossena BG076-13-a 1555184,00 - 5079619,13 

BG076-13-a-04-01 1555378,84 - 5079604,26 Comune di Dossena BG076-13-a-04 1555298,44 - 5079589,19 

BG076-13-a-05 1555388,46 - 5079390,82 Comune di Dossena BG076-13-a 1555209,10 - 5079569,62 

BG076-13-a-05-01 1555427,82 - 5079499,97 Comune di Dossena BG076-13-a-05 1555291,07 - 5079506,06 

BG076-13-a-05-01-01 1555351,45 - 5079530,00 Comune di Dossena BG076-13-a-05-01 1555298,44 - 5079505,14 

BG076-13-a-05-01-02 1555400,43 - 5079454,68 Comune di Dossena BG076-13-a-05-01 1555325,15 - 5079500,08 

BG076-13-a-06 155528,20 - 5079244,00 Comune di Dossena BG076-13-a 1555260,19 - 5079312,78 

BG076-13-a-06-a 1555312,47 - 5079267,70 Comune di Dossena BG076-13-a 1555260,19 - 5079312,78 

BG076-14 1554787,23 - 5079977,98 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554662,49 - 5079963,90 

BG076-15 1554697,74 - 5081010,66 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554710,62 - 5080056,09 

BG076-15 1554697,74 - 5081010,66 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554710,62 - 5080056,09 

BG076-15 1554697,74 - 5081010,66 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554710,62 - 5080056,09 

BG076-15 1554697,74 - 5081010,66 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554710,62 - 5080056,09 

BG076-15-01 1555022,31 - 5081113,58 Comune di Dossena BG076-15 1554781,18 - 5080785,91 

BG076-15-01 1555022,31 - 5081113,58 Comune di Dossena BG076-15 1554781,18 - 5080785,91 

BG076-15-01-01 1554789,74 - 5081032,64 Comune di Dossena BG076-15-01 1554799,96 - 5080893,31 

BG076-16 1555297,74 - 5080087,26 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1554933,29 - 5080186,21 

BG076-17 1555619,21 - 5080545,25 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1555296,24 - 5080445,91 

BG076-17-01 1555577,94 - 5080638,91 Comune di Dossena BG076-17 1555333,94 - 5080443,77 

BG076-17-02 1555579,52 - 5080390,47 Comune di Dossena BG076-17 1555413,95 - 5080413,83 

BG076-18 1555369,18 - 5080966,73 Comune di Dossena BG076 - Valle Asnera 1555265,68 - 5080838,29 

BG077-01 1554254,03 - 5080142,63 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1553917,28 - 5079866,80 

BG077-01-01 1554176,32 - 5079892,34 Comune di Dossena BG077-01 1553986,15 - 5079939,02 

BG077-01-01 1554176,32 - 5079892,34 Comune di Dossena BG077-01 1553986,15 - 5079939,02 

BG077-01-02 1554069,17 - 5080082,96 Comune di Dossena BG077-01 1554037,32 - 5080000,52 

BG077-01-02 1554069,17 - 5080082,96 Comune di Dossena BG077-01 1554037,32 - 5080000,52 

BG077-02 1553658,23 - 5079986,56 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1553905,47 - 5079907,70 

BG077-02-01 1553769,44 - 5080005,49 Comune di Dossena BG077-02 1553855,72 - 5079926,08 

BG077-03 1554062,56 - 5080641,37 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1554120,47 - 5080539,09 

BG077-03 1554062,56 - 5080641,37 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1554120,47 - 5080539,09 
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BG077-04 1554183,63 - 5080577,28 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1554133,39 - 5080556,88 

BG077-04 1554183,63 - 5080577,28 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1554133,39 - 5080556,88 

BG077-05 1554296,27 - 5080789,28 Comune di Dossena BG077 - Valle Moia 1554159,57 - 5080635,07 

BG077-a-01 1553661,55 - 5080272,53 Comune di Dossena BG077-a 1553835,20 - 5080164,83 

BG077-a-01 1553661,55 - 5080272,53 Comune di Dossena BG077-a 1553835,20 - 5080164,83 

BG077-a-02 1553983,24 - 5080661,23 Comune di Dossena BG077-a 1553912,69 - 5080592,08 

BG077-a-02 1553983,24 - 5080661,23 Comune di Dossena BG077-a 1553912,69 - 5080592,08 

BG077-a-03 1553804,60 - 5080868,49 Comune di Dossena BG077-a 1553893,45 - 5080783,63 

BG079-SE-11 1555839,04 - 5082128,59 Comune di Serina BG079 - Torrente Serina 1555826,08 - 5081651,84 

BG079-SE-11-04 1555100,75 - 5081679,82 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555625,23 - 5081239,50 

BG079-SE-11-04-01 1555406,84 - 5081079,07 Comune di Dossena BG079-SE-11-04 1555499,75 - 5081189,39 

BG079-SE-11-04-02 1555102,58 - 5081203,58 Comune di Dossena BG079-SE-11-04 1555223,93 - 5081195,88 

BG079-SE-11-04-02 1555102,58 - 5081203,58 Comune di Dossena BG079-SE-11-04 1555223,93 - 5081195,88 

BG079-SE-11-04-03 1554891,81 - 5081446,92 Comune di Dossena BG079-SE-11-04 1555040,06 - 5081418,29 

BG079-SE-11-05 1555606,96 - 5081539,10 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555803,23 - 5081515,40 

BG079-SE-11-07 1555512,39 - 5081909,76 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555771,44 - 5081892,55 

BG079-SE-11-07 1555512,39 - 5081909,76 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555771,44 - 5081892,55 

BG079-SE-11-07 1555512,39 - 5081909,76 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555771,44 - 5081892,55 

BG079-SE-11-09 1555288,01 - 5082189,10 Comune di Dossena BG079-SE-11 1555781,15 - 5082016,52 

BG079-SE-11-09-01 1555343,72 - 5082408,90 Comune di Dossena BG079-SE-11-09 1555539,55 - 5082093,78 

 

 

Nel paragrafi seguenti viene fornita una descrizione dei principali corsi d’acqua del 

reticolo minore, singolarmente o per gruppi con caratteristiche analoghe. 

Per alcuni corsi d’acqua, in cui si è ritenuto significativo viene fornita anche una stima 

della portata di massima piena con tempo di ritorno centennale. 

Prima di passare al dettaglio dei vari bacini si ritiene opportuno fornire indicazioni in 

merito alle metodologie adottate per la stima della portata di piena centennale e sui 

parametri meteorologici adottati. 

 

5.2 MODALITA’ DI CALCOLO DELLA PORTATA DI MASSIMA PIENA E 

PARAMETRI PLUVIOMETRICI ADOTTATI 

La portata di un corso d’acqua è una grandezza che dipende da parametri molto 

variabili, sia nel tempo sia nello spazio, relativi al percorso che l’acqua compie durante 

il suo ciclo idrologico. 
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La variabile “precipitazione meteorica”, insieme alla variabile “superficie del bacino”, è 

uno dei fattori di controllo principali delle portate dei corsi d’acqua. Pertanto l’analisi 

della distribuzione nel tempo della quantità di pioggia caduta, in mancanza di una stima 

della portata di piena che derivi da osservazioni dirette fatte in passato nel sito, come nel 

caso di questo studio, è da considerarsi come una scelta corretta per la valutazione delle 

portate. 

In particolare l’analisi probabilistica preliminare delle precipitazioni nel bacino 

idrografico interessato e la simulazione conseguente del processo della loro 

trasformazione in deflussi permettono di definire un periodo di tempo (detto tempo di 

ritorno) che intercorre, in media, tra due eventi di pioggia intensa che causano il 

superamento della portata di piena. 

Per il calcolo dell’altezza della pioggia critica sono stati utilizzati i dati ricavati dal 

“Piano Territoriale Provinciale” di Bergamo, elaborati dal prof.  Alessandro Paoletti 

(P.T.C.P. – allegato D2 – Idrologia ed idraulica). 

L’analisi per il PTCP ha previsto le elaborazioni su 33 stazioni pluviografiche, a cavallo 

tra le provincie di Bergamo, Brescia, Sondrio e Como e di queste 25 sono state 

utilizzate per il tracciamento delle linee iso-a ed iso-n. 

Di seguito sono riportati i parametri per il territorio di Dossena: 

Tempo di 

ritorno 

Parametro ‘a’ 

presso Dossena 

Parametro ‘n’ 

presso Dossena 

Variazione di 

‘a’ nel Comune 

Variazione di 

‘n’ nel Comune 

Tr = 5 anni 40 0,33 38 – 41 0,32 – 0,35 

Tr = 10 anni 46 0,32 44 – 48 0,31 – 0,34 

Tr = 50 anni 59,5 0,305 56 – 62 0,29 – 0,33 

Tr = 100 anni 64 0,30 62 – 68 0,29 – 0,33 
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Ricordando che l’altezza della pioggia è esprimibile da una funzione del tipo H = atn 

(dove t è il tempo di durata della pioggia espresso in ore), la funzione utilizzata di 

seguito per un evento con tempo di ritorno centennale è la seguente: 

(1) H = 64t0.30 (per un tempo di ritorno di 100 anni) 

Per il calcolo delle portate di massima piena del bacino, con diversi tempi di ritorno, si è 

utilizzata la procedura suggerita dalla “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per 

le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” del P.A.I. per bacini di limitata 

estensione. 

Nel calcolo dell’altezza della pioggia critica si sostituisce a t il valore del tempo di 

corrivazione Tc, ricavato dalla formula empirica di Giandotti (3). Il tempo di 

corrivazione corrisponde al tempo che una particella d’acqua impiega a percorrere la 

distanza tra il punto più distante verso monte del bacino e la sezione di chiusura verso 

valle del bacino stesso e definisce la durata minima della pioggia perché tutto il bacino 

possa contribuire al deflusso nella sezione terminale. 

(3) 

m

c
H

lS
oreT

×

×+×=
80,0

5,14
)(  

dove le variabili sono: 

Tc (ore) = tempo di corrivazione 

S (kmq) = area del bacino idrografico sotteso dalla sezione di misura 

l (km)  = lunghezza dell’asta valliva principale 

H (m) = altitudine media ponderata del bacino, ricavata dalla seguente formula: 
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S

Sh
n

i
ii∑

=

×
1  

hi  = altitudine media tra due direttrici (curve di livello considerate); 

Si  = superficie compresa tra le due direttrici; 

H0 (m)  = quota della sezione di chiusura;  

H m  = H(m)-H0(m) = altitudine media del bacino riferita alla quota della sezione di 

chiusura. 

Per la determinazione della portata massima (Qmax, portata di piena) del bacino 

idrografico, essendo lo stesso considerato piccolo per estensione, si utilizza la formula 

del metodo razionale (4): 

(4) 

dove le variabili sono: 

H (mm) = altezza della pioggia caduta in un tempo Tc  

S (kmq) = superficie del bacino idrografico  

Tc (ore) = tempo di corrivazione del bacino  

Cd = coefficiente di deflusso 

Quest’ultimo coefficiente tiene conto di tre fattori: 

• il fattore di ragguaglio (cr) della precipitazione alla superficie del bacino 

idrografico; 

• il fattore di trattenuta del terreno (cd), funzione della capacità di assorbimento del 

terreno; 

( ) ( )
c

crit

T

TtHSCd
mQ

,278,0
sec3

max

×××
=
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• il fattore di laminazione (cl) che dipende dalla capacità di invaso sulla superficie del 

bacino e nel reticolo idrografico dello stesso. 

La stima del coefficiente di deflusso, a causa della variabilità dei fattori cr, cd e cl e 

della difficoltà della loro misura, è un punto critico e costituisce il maggior elemento di 

incertezza nella valutazione della portata.  

In accordo con i valori proposti in una guida dalla F.A.O. e nei manuali idraulici 

indicati dalla direttiva piene dell’Autorità di Bacino del fiume Po, sono stati utilizzati 

valori di Cd variabili tra 0,20 e 0,35, in base alle caratteristiche morfologiche, 

geologiche e vegetazionali dei singoli bacini. Si è ritenuto di differenziare il parametro 

per tenere in conto della notevole differenza di caratteristiche sia geologiche che 

morfologiche che in termini di uso del suolo dei vari bacini presenti nel territorio 

Comunale. 

La formula del metodo razionale si basa sui seguenti presupposti: 

• la precipitazione è costante nel tempo ed è uniformemente distribuita su tutto il bacino, 

in modo tale che alla sezione di chiusura pervengono i contributi di aree via via più 

distanti dalla sezione stessa sino al raggiungimento della condizione di contributo 

contemporaneo da parte di tutto il bacino; 

• la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno Tr di quello dell’intensità di pioggia; 

• il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione; 

• l’intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione Tc (questa è 

la situazione maggiormente critica poiché si assume che si raggiunge l’altezza 

critica nel tempo minore, piogge intense, essendo il tempo di corrivazione la durata 

minima della pioggia che può provocare un’ondata di piena) 
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5.3 DESCRIZIONE DEI CORSI D’ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

Il presente paragrafo fornisce una descrizione dei principali corsi d’acqua del reticolo 

minore. 

Nei casi in cui è stato ritenuto significativo, per aspetti idraulici, idrologici o per 

particolari caratteristiche della valle, vengono forniti anche i principali parametri 

morfologici e, in alcuni casi, una stima della portata di massima piena con tempo di 

ritorno centennale. 

I parametri morfometrici sono stati ricavati dal fotogrammetrico Comunale e, per le 

porzioni esterne al Comune, dalla CTR. (vedi allegato n° 1 per delimitazione bacini 

idrografici sottesi alla varie sezioni di chiusura). 

Valle BG076-02 

Questo torrente, che non ha una denominazione specifica, è il primo affluente in destra 

idrografica del torrente Asnera all’interno del Comune di Dossena verso il confine 

ovest. 

Il torrente è individuato anche sulle mappe catastali, sia nel suo ramo principale che 

nelle sue diramazioni in sponda destra idrografica. 

Il tragitto del ramo principale è circa nord-sud, con inizio a quota 950 m. s.l.m. a valle 

della strada che conduce al santuario della SS Trinità, fino allo sbocco nel torrente 

Asnera a quota 580 m. s.l.m. 

Oltre ai due affluenti in sponda destra segnati catastalmente sono presenti anche tre 

piccoli affluenti in sponda sinistra, tutti di lunghezza limitata, anche per la vicinanza 

della linea di spartiacque. 

Il bacino idrografico è molto allungato in direzione nord-sud. 
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Il manufatto principale presente lungo la valle è rappresentato dall’attraversamento della 

S.P. 26, attraversamento ubicato poco prima dell’immissione nel torrente Asnera e 

realizzato con una ponte, ad arcata unica, di altezza interna superiore ai 9 metri e 

larghezza media di circa 3 metri. 

Non sono noti né sono stati segnalati particolari problemi di carattere idraulico e/o 

idrogeologico lungo la valle. 

Il tratto terminale del percorso è molto inciso e sul fondo affiora spesso la roccia, 

rappresentata dalle siltiti e dalle dolomie della formazione di San Giovanni Bianco, 

rocce sostituite verso ovest dai calcari marnosi della formazione di Gorno, sempre con 

giacitura verso sud sud/ovest ed inclinazione variabile tra 20 e 50 °. 

Nella parte superiore la valle si presenta molto meno incisa e scorre sui depositi 

superficiali e/o di natura eluvio colluviale di alterazione del substrato stesso, mettendo 

in luce il substrato solo localmente. 

L’immissione nel torrente Asnera avviene tramite una cascatella di una decina di metri 

di altezza ed in questa zona, su un piccolo pianoro in sponde sinistra, è presente un 

vecchio mulino. 

I versanti sono caratterizzati da pendenze medie e medio-elevate (da 20° a 40°) nella 

parte bassa e sono fittamente vegetati; le pendenze si riducono in modo netto nella parte 

superiore del bacino (< 20°) e le aree sono in parte urbanizzate ed in parte mantenute a 

prato. 

Principali parametri morfologici ed idrologici del bacino con sezione di chiusura 

presso lo sbocco in valle Asnera: 

Dati morfologici / morfometrici 

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.561 m 
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Area del bacino idrografico (kmq) 0,69 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1065 m. s.l.m. 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 580 m. s.l.m. 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1278 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,30 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato nella parte bassa. Depositi di 

alterazione superficiale mantenuti a prato nella parte alta. 

 
 
Valle BG076-07 / BG076-11 (o valle Fornaci) / BG076-13(o valle del Fosso) 

Questo gruppo di torrenti è caratterizzato dal fatto di essere tutti affluenti in sponda 

sinistra del torrente Asnera all’interno del territorio Comunale di Dossena. 

Le aste principali di tutti e tre i gruppi di vallette sono tutte segnalate sulle mappe 

catastali. 

La linea di spartiacque dei bacini è rappresentata dalla cresta rocciosa che va dalla 

Corna Rondanina, al Monte Zucco, alla cima Il Zucchin fino all’inizio del crinale di 

Corone. 

Tutti e tre i bacini sono caratterizzati da delle aste fortemente incise ed in erosione nella 

porzione superiore e da una situazione meno accentuata nella porzione terminale. 

La grande forza erosiva e la forte disponibilità di materiale detritico fa si che lungo le 

aste principali si generino, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e 

concentrati, delle colate detritiche tipo debris flow. 

Le situazioni maggiormente critiche si sono verificate sulla valle BG076-07 durante 

l’evento alluvionale del 30-31 agosto 2001, quando una colata detritica è scesa lungo la 

valle, ha distrutto un capannone posto in sponda destra, ha ostruito il vecchio tombotto 
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di attraversamento ed ha causato il franamento della strada Comunale, causando 

l’isolamento della frazione di Valborgo. 

A seguito di tale evento sono state eseguite le opere di ripristino della strada e di 

regimazione idraulica della valle nel tratto terminale con la realizzazione di alcune 

briglie con scopo di trattenuta. 

Inoltre il vecchio tombotto di attraversamento della strada è stato sostituito con un 

manufatto scatolare in cemento di dimensioni di circa 2 m. x 2 m, in grado di consentire 

tranquillamente il passaggio della portata liquida e di consentire agevolmente le 

manutenzioni e le pulizie. 

Dei fenomeni analoghi di sviluppo di colate detritiche si sono verificati anche lungo la 

valle BG076-11: per la maggior parte si sono fermati nella parte alta ma durante gli 

eventi del 2000-2001 e 2002 le colate sono giunte a lambire ed a coprire alcune sorgenti 

potabili del Comune di Dossena. Anche in questo caso sono state realizzate delle opere 

di ripristino delle sorgenti, di sistemazione idraulica della valle e di protezione da caduta 

massi e nuove colate detritiche. 

Una colata detritica di notevoli dimensioni si è sviluppata anche lungo la valle BG076-

13 (valle del Fosso) in seguito alle piogge intense dell’agosto 2001 ed il materiale è 

giunto a coprire interamente ed a rendere inaccessibile la sorgente Fornace, utilizzata da 

San Giovanni Bianco per il proprio acquedotto. 

Recentemente sono stati completati gli interventi di ripristino della sorgente e di 

protezione da nuove colate detritiche. 

Altri fenomeni si sono sviluppati sui rami secondari, privi di strutture e/o infrastrutture 

antropiche, e non hanno creato danni significativi 
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La situazione morfologica dei bacini e dei relativi versanti è simile:  

- la parte alta è caratterizzata da pendenze molto elevate (anche superiori a 40°), con 

presenza di substrato affiorante e subaffiorante, composto spesso da pareti rocciose 

di dolomie, con presenza di un fitto bosco; 

- la parte mediana è caratterizzata da aree prative, con pendenze medie e medio-basse 

(intorno ai 20°); 

- la parte bassa, prima dell’immissione nel torrente Asnera, è caratterizzata, 

soprattutto nei casi della valli BG076-07 e 11, da un’accentuazione delle pendenze 

rispetto al tratto mediano, accentuazione legata alla presenza di depositi cementati, 

tipo conglomerati. 

La zona interessata dai tre bacini è molto importante per il Comune di Dossena per la 

presenza di una serie di sorgenti utilizzate dal Comune a scopo potabile ed allacciate 

all’acquedotto; nell’area è presente anche la sorgente Fornace dell’acquedotto di San 

Giovanni Bianco. 

Il grado di urbanizzazione è molto scarso e si limita, per lo più, a cascine e baite sparse, 

salvo per la parte terminale della valle 07, caratterizzata dalla presenza, nell’intorno di 

alcuni edifici e soprattutto della strada Comunale per Valborgo. 

Principali parametri morfologici ed idrologici dei bacino con sezione di chiusura 

presso lo sbocco in valle Asnera: 

Dati morfologici / morfometrici 

BG076-07 

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.952 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,27 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1360 m. s.l.m. (Monte Zucco) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 640 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Asnera) 
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Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1154 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,40 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato nella parte alta, con presenza di 

pareti rocciose di dolomia. Depositi di alterazione 

superficiale e detriti cementati, a prato nella parte bassa. 

BG076-11 (o valle Fornaci) 

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.804 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,34 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1280 m. s.l.m. (Monte Il Zucchino) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 695 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Asnera) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1043 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,43 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato nella parte alta, con presenza di 

pareti rocciose di dolomia. Depositi di alterazione 

superficiale e rocce tenere nella parte bassa. 

BG076-13 (o valle del Fosso) 

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.158 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,54 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1206 m. s.l.m.  

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 715 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Asnera) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1166 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,27 

Condizioni del substrato Substrato roccioso e/o detrito, fittamente vegetato nella 

parte alta. Depositi di alterazione superficiale e rocce 

tenere nella parte bassa. 

 

Valle Canali (BG076-15)  

Questo torrente rappresenta il primo vero affluente in destra idrografica del torrente 

Asnera dall’inizio del suo corso. 

Il torrente è individuato sulle mappe catastali, sia nel suo ramo principale che nel tratto 

iniziale della biforcazione. 
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Il tragitto del ramo principale è circa nord-sud, con inizio a quota 1000 m. s.l.m., 

immediatamente a valle della strada che va verso Serina; due rami secondari si spingono 

leggermente più a monte, oltre la strada. 

Lo sbocco avviene nel torrente Asnera circa a quota 745. 

Il bacino idrografico è molto allungato in direzione nord-sud, molto stretto e delimitato 

sia ad est che ad ovest da due crinali rocciosi, e quello che separa dall’abitato di 

Dossena è particolarmente accentuato. 

Il crinale dello spartiacque a nord si spinge  fino alle prime pendici del Monte Pedrozzo. 

Il bacino idrografico è interamente contenuto nel comune di Dossena. 

Lo stesso è caratterizzato da bassa densità di drenaggio e pendenze da elevate a molto 

elevate; la curva isometrica, con concavità verso il basso, è tipica di bacini in erosione. 

Dal punto di vista geologico il bacino è caratterizzato da due domini nettamente 

separati: la parte ad est della valle è caratterizzata dalla presenza diffusa ed estesa di 

rocce evaporitiche della Formazione di San Giovanni Bianco. 

In questa zona è presente la cava di gesso attiva della Soc. Holcim denominata Ronco – 

Canali ed è contenuto un giacimento evaporitico di notevolissime potenzialità. 

La parte ad ovest della valle è caratterizzata da un costone roccioso di calcari, calcari 

marnosi ed argilliti della Formazione di Gorno. 

Per un lungo tratto il contatto è di tipo tettonico, lungo la faglia della valle Canali. 

Nella parte alta del bacino si passa invece alle arenarie ed alle siltiti verdi e rosso vinate 

dell’Arenaria di Val Sabbia. 
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I versanti, nella parte mediana e superiore del bacino idrografico, presentano pendenze 

da elevate e molto elevate, sia per i naturali affioramenti rocciosi che per le pareti legate 

all’attività estrattiva. 

Il contesto idrogeologico è molto delicato ed all’interno del bacino sono presenti alcune 

problematiche: fenomeni di caduta massi dai calcari e dalle arenarie lungo la strada, una 

grosso franamento che interessa la strada per Serina che è stato sistemato con la 

realizzazione di un ponte viadotto, oltre ad una serie di dissesti di varia entità lungo la 

faglia della valle Canali. 

Il manufatto principale presente lungo la valle è costituito dall’attraversamento dell’area 

e del piazzale di cava. 

Tale attraversamento è realizzato per un tratto con un manufatto scatolare in c.a. a cielo 

aperto e per un ulteriore tratto con un tombotto in c.a. di circa 1,25 m. x 1,50 m. che 

sfocia a valle della zona di cava, in un tratto di valle regimato con una serie di briglie e 

salti di fondo. 

Il tratto terminale della valle Canali, al di sotto della zona di cava, ha delle pendenze 

decisamente inferiori ed è caratterizzato da una notevole presenza di acqua, legata anche 

ad una serie di emergenze che fuoriescono alla base delle pareti di gesso. 

L’immissione nel torrente Asnera avviene immediatamente a valle della mulattiera che 

porta alla chiesa di S. Francesco. 

Principali parametri morfologici ed idrologici del bacino della valle Canali con sezione 

di chiusura presso lo sbocco in valle Asnera: 

Dati morfologici / morfometrici 

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.265 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,52 kmq 
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Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1265 m. s.l.m. 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 745 m. s.l.m. 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1057 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,43 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante lungo quasi tutto il 

tracciato, con ampie aree boscate, alternati a prati ed ad 

aree denudate dall’attività estrattiva. 

 

Valle BG079-SE-11-04 (o valle del Budrio) 

Questo torrente, che è individuato anche sulle mappe catastali con la denominazione 

sopra riportata, è in realtà un affluente secondario, in sponda destra idrografica, dalla 

vera valle del Budrio che scorre per un tratto al confine tra Dossena e Serina e che poi 

scende verso quest’ultimo, per confluire nel torrente Ambria. 

Il tratta che interessa il Comune di Dossena è limitato  (pari a circa 1 km dal confine 

comunale fino al punto più elevato in quota). 

Il bacino idrografico ha una forma molto irregolare e lo stesso risente dell’andamento 

dell’asta principale che ha un tratto iniziale nord-sud e che poi devia in modo netto per 

scorrere, nel tratto terminale in Dossena, in senso est-ovest. 

Gli unici affluenti sono due piccoli stagionali in sponda destra. 

Non sono noti né sono stati segnalati particolari problemi di carattere idraulico e/o 

idrogeologico lungo la valle, forse anche perché il tratto interessante Dossena è breve e 

si limita alla parte alta della valle. 

Il torrente è mediamente inciso. 

La parte alta scorre su substrato roccioso spesso affiorante composto da arenarie e siltiti 

mentre la parte bassa, a valle della strada Serina-Dossena scorre sulle rocce tenere della 

Formazione di San Giovanni Bianco, ricoperte da depositi superficiali anche potenti. 
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Le pendenze maggiori del bacino si raggiungono sul versante sud-est del Monte 

Pedrozzo. 

Nei pressi della curva molto accentuata della strada è presente la piazzola ecologia del 

Comune di Dossena ed in questo tratto la valle è tombinata con un tubo circolare del 

diametro del 100 cm. 

Principali parametri morfologici ed idrologici del bacino con sezione di chiusura 

presso il limite del confine Comunale: 

Dati morfologici / morfometrici 

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.246 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,45 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1280 m. s.l.m. 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 965 m. s.l.m. 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1072 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,23 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato nella parte alta. Depositi di 

alterazione superficiale e rocce tenere nella parte bassa. 

 
Torrenti BG072-13 (o valle dei Rossi) / BG072-10 /  BG072-06 / BG072-05 

Questo gruppo di torrenti è caratterizzato dal fatto di essere tutti affluenti in sponda 

destra del torrente Parina all’interno del territorio Comunale di Dossena. 

L’unico dei torrenti indicato sulle mappe catastali, oltre chiaramente alla val Parina che 

rientra nel reticolo principale, è la valle dei Rossi. 

La linea di spartiacque dei bacini è rappresentata dalla cresta rocciosa che va dal Monte 

Valbona, al Monte Ortighera fino al Monte Medile, per scendere poi in val Parina lungo 

il crinale sud della Corna Bianca. 
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I versanti che compongono i bacini sono molto simili tra loro e sono tutti caratterizzati 

da una fitta vegetazione a bosco, da pendenze mediamente superiori a 30-40° e dalla 

diffusa presenza di pareti rocciose dirupate, costituite in prevalenza dai calcari e calcari 

dolomitici del Calcare di Esino. 

A questa situazione fanno eccezione solo la parte superiore della valle dei Rossi verso il 

Monte Valbona e la cime del Monte Ortighera, che sono caratterizzate da pendenze 

decisamente più contenute (anche inferiori a 20°) e da una prevalenza di prati utilizzati 

ad alpeggio per il bestiame. 

I torrenti si presentano spesso profondamente incisi e scavati nella roccia e la parte che 

precede l’immissione nel torrente Parina è caratterizzata da une serie di balze e pareti 

rocciose. 

Il contesto generale è montano e selvaggio e le infrastrutture si limitano ad alcune baite 

nei pascoli dell’Ortighera e del Valbona ed a vecchie opere, ormai dismesse, sia sul 

fondovalle che nelle porzioni superiori, legate alle attività minerarie che in passato 

hanno interessato queste zone e che ormai sono dismesse da oltre 40 anni. 

I torrenti sono tutti caratterizzati da un basso grado di gerarchizzazione e da una 

scarsissima densità di drenaggio: in genere si tratta di un’asta singola o al massimo con 

una confluenza, che scorre spesso tra le pareti rocciose. 

Le valli sono soggette a piene notevoli ed improvvise ma la mancanza di infrastrutture 

importati e/o di zone edificate fa si che non vi siano particolari criticità. 

I bacini idrografici hanno generalmente forma allungata, con un ampliamento nella zona 

di cresta; quello della valle dei Rossi si amplia notevolmente verso est per raccogliere le 

acque che scolano dalla porzione occidentali dei prati del Monte Valbona. 
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Principali parametri morfologici ed idrologici dei bacini sono i seguenti: 

Dati morfologici / morfometrici 

BG072-13 o valle dei Rossi 

Perimetro del bacino idrografico (m) 6.156 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 1,76 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1815 m. s.l.m. (Monte Valbona) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 670 m. s.l.m. (confluenza nella valle di Campo) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1660 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,44 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato nella parte mediana ed inferiore, con 

presenza di pareti rocciose di carbonati. Pendenze molto 

più ridotte, con presenza di prati e pascoli nella parte alta 

del bacino. 

BG072-10  

Perimetro del bacino idrografico (m) 4.533 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,89 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1627 m. s.l.m. (Monte Ortighera) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 560 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1542 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,51 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato per la quasi totalità del bacino, con 

presenza di pareti rocciose di carbonati. Pendenze molto 

più ridotte, con presenza di prati e pascoli nella parte 

alta, presso la cima del Monte Ortighera 

BG072-06  

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.443 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,48 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1495 m. s.l.m. (Monte Medile) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 515 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 946 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,62 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato, con presenza di pareti rocciose di 
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carbonati 

BG072-05  

Perimetro del bacino idrografico (m) 3.010 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,46 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1416 m. s.l.m. (cresta del Monte Medile) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 505 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 605 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,57 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato, con presenza di pareti rocciose di 

carbonati 

 
Torrenti BG072-02 / BG072-03 /  BG072-04 / BG072-09 / BG072-14 / BG072-17 

Questo gruppo di torrenti è caratterizzato dal fatto di essere tutti affluenti in sponda 

sinistra del torrente Parina all’interno del territorio Comunale di Dossena e dal fatto di 

essere caratterizzati da condizioni geologiche, morfologiche ed idrologiche molto simili. 

Nessuno dei torrenti è indicato sulle mappe catastali. 

La linea di spartiacque dei bacini è rappresentato dalla cresta rocciosa della Costa dei 

Borrelli e dal costone nord del Monte Vaccareggio; tra le due porzioni di cresta rocciosa 

vi è l’interruzione morfologica rappresentata dalla val Lavaggio, che fa parte del 

reticolo principale. 

I versanti che compongono i bacini sono molto simili tra loro e sono tutti caratterizzati 

da una fitta vegetazione a bosco; gli stessi presentano pendenze mediamente superiori a 

35-40° e mostrano una diffusa presenza di pareti rocciose dirupate, costituite in 

prevalenza dai calcari e calcari dolomitici del Calcare di Esino. 

In particolare risulta molto caratteristica la parete rocciosa subverticale che delimita la 

Costa dei Borrelli verso sud e che è costituita dal Calcare Rosso, scavato in passato 
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come pietra decorativa e dai calcari sottilmente stratificati della Formazione di Breno e 

del Calcare Metallifero Bergamasco. 

La medesima situazione vale anche per le tre vallette il cui spartiacque arriva fino alle 

pareti nord del Monte Vaccareggio, che presenta una geologia assolutamente analoga. 

I torrenti si presentano spesso profondamente incisi e scavati nella roccia e la parte che 

precede l’immissione nel torrente Parina è caratterizzata da une serie di balze e pareti 

rocciose, che localmente raggiungono anche altezze decametriche. 

Il contesto generale è montano e selvaggio e le infrastrutture sono praticamente assenti, 

proprio per la particolare asprezza dei luoghi 

I torrenti sono tutti caratterizzati da un basso grado di gerarchizzazione e da una 

scarsissima densità di drenaggio: in genere si tratta di un’asta singola;  piccole 

diramazioni e/o confluenze sono presenti nella parte alta del bacino, legate soprattutto a 

spaccature e/o zone di scorrimento preferenziale delle acque tra le pareti rocciose. 

Le valli sono soggette a piene notevoli ed improvvise ma la mancanza di infrastrutture 

importati e/o di zone edificate fa si che non vi siano particolari criticità. 

I bacini idrografici hanno generalmente forma allungata, con un ampliamento nella zona 

di cresta. 

Principali parametri morfologici ed idrologici dei bacini, con sezioni di chiusura 

all’immissione nel torrente Parina,  sono i seguenti: 

Dati morfologici / morfometrici 

BG072-02 

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.126 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,16 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1122 m. s.l.m.  

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 480 m. s.l.m.  
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Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 800 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,70 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato, con presenza di pareti rocciose di 

carbonati 

BG072-03 

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.108 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,24 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1230 m. s.l.m.  

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 490 m. s.l.m.  

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 589 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,87 

Condizioni del substrato Diffusa presenza di pareti rocciose dirupate di carbonati. 

Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante quasi 

ovunque, con versanti acclivi e fittamente vegetati 

BG072-04 

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.547 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,27 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1264 m. s.l.m.  

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 495 m. s.l.m.  

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 834 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,67 

Condizioni del substrato Diffusa presenza di pareti rocciose dirupate di carbonati. 

Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante quasi 

ovunque, con versanti acclivi e fittamente vegetati 

BG072-09  

Perimetro del bacino idrografico (m) 2.668 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,37 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1360 m. s.l.m. (cresta del Monte Vaccareggio) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 545 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1101 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,68 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato, con presenza di pareti rocciose di 

carbonati nella parte sommitale 

BG072-14  
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Perimetro del bacino idrografico (m) 2.806 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,29 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1411 m. s.l.m. (cresta del Monte Vaccareggio) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 560 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1163 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,63 

Condizioni del substrato Diffusa presenza di pareti rocciose dirupate di carbonati. 

Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante quasi 

ovunque, con versanti acclivi e fittamente vegetati 

BG072-17  

Perimetro del bacino idrografico (m) 4.117 m 

Area del bacino idrografico (kmq) 0,79 kmq 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1475 m. s.l.m. (Monte Vaccareggio) 

Quota della sezione di chiusura (m. s.l.m.) 585 m. s.l.m. (sbocco nel torrente Parina) 

Lunghezza dell’asta fluviale principale (m) 1443 m   

Pendenza media dell’asta fluviale 0,56 

Condizioni del substrato Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, 

fittamente vegetato, con presenza di pareti rocciose di 

carbonati nella parte sommitale 

 
 
 
 
6.0 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETI COLO 

IDRICO MINORE 

I criteri per l’individuazione delle fasce di rispetto sui corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrico principale sono definiti dall’allegato “B” alla D.G.R. n. 7/13950, in 

riferimento alle norme vigenti ed alla giurisprudenza corrente. 

Il presente piano del reticolo minore fa seguito allo studio geologico del territorio 

Comunale, redatto dagli Scriventi nel 1998, ed è realizzato contestualmente 

all’aggiornamento ed all’adeguamento dello studio geologico stesso ai sensi della L.R. 

12/05, e consente di completare l’aspetto specifico. 
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Il relazione alla situazione del territorio di Dossena, alla conformazione morfologica ed 

all’assetto idrologico ( presenza di corsi d’acqua spesso in asciutta ma soggetti a forti ed 

improvvise piene in caso di evento intenso), si è valutato, a fini di massima tutela e 

salvaguardia idraulica ed idrogeologica, di definire TUTTE le aree di rispetto in misura 

non inferiore a 10 m, sia per il reticolo principale che per il reticolo minore. 

Le modalità per la misura delle fasce di rispetto sono le seguenti: 

Corsi d’acqua a cielo aperto: 

- dal piede esterno dell’argine 

- in mancanza di argine dalla sommità della sponda incisa (dalla sponda stabile) 

- in caso di sponde stabili, consolidate e/o protette si può utilizzare la linea della piena 

ordinaria.  

Tratti di alveo coperti e/o intubati: 

- a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile 

morfologicamente 

- in alternativa a partire dal bordo esterno della tubazione / tombotto; 

Le fasce così identificate assumono un fondamentale significato di difesa 

geomorfologica ed idraulica.  

Inoltre le fasce sopra definite devono consentire l’accesso alle sponde ed all’alveo per i 

necessari interventi di pulizia e manutenzione idraulica. 

Le norme per la gestione della vincolistica idraulica all’interno delle fasce sono 

contenute nel regolamento del presente piano. 

Si raccomanda la pulizia e la manutenzione temporizzate e dopo ogni evento meteorico 

intenso delle vasche e delle griglie a monte delle zone tombinate. 
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La delimitazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è riportata sulle tavole 

dalla 2A alla 2F, alla scala 1:2.000 del presente piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n° 1: Principali bacini idrografici del reticolo idrico minore 


