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Saluto del Presidente

Per sottolineare i primi vent’anni del
nostro Consorzio, da più parti ci era stata
sollecitata l’opportunità di meglio far
conoscere alle Autorità e alla popolazione
l’attività del nostro Ente.
Costituito nel 1984, il Consorzio – nel
suo regolamento – oltre agli interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua, poteva
farsi ente promotore – consenzienti
i Comuni interessati – per la realizzazione
di nuove opere di arginatura, sussidiate
da Cantone e Confederazione e che
dovevano servire a migliorare la gestione,
dal profilo idraulico, dei corsi d’acqua:
quello principale (Roggia Scairolo) e i
suoi affluenti.
Questa specificità della nostra attività ha
dovuto tener conto, nel corso degli anni,
delle mutate esigenze di protezione
dell’ambiente.
Così abbiamo realizzato il tratto terminale
della Roggia con la creazione del by-pass.

All’assemblea nazionale dell’Associazione per l’ingegneria naturalistica, tenuta
in Ticino la scorsa primavera, è stato presentato il lavoro di rinaturazione della
foce dello Scairolo, ottenendo un lusinghiero riconoscimento.
Altro punto importante: quello di «dosare»
gli apporti alla Roggia durante i nubifragi
con la creazione di opere di ritenzione.
È stato così commissionato alla Supsi
e per essa all’Istituto scienze della terra
lo studio del modello idrologico per
la valutazione delle modalità di ritenzione
all’interno del bacino del torrente Scairolo.
Alla nuova Delegazione che verrà costituita sull’impronta delle recenti fusioni di
alcuni Comuni costituenti il nostro Consorzio, l’augurio di un ottimo lavoro nel
segno della continuità.
Ing. Aldo Conca

2
Saluto
dell’Ufficio dei corsi d’acqua

Il Pian Scairolo e la Collina d’Oro, comprensorio nel quale il Consorzio è attivo
quale Ente preposto alla manutenzione e
alla sistemazione dei corsi d’acqua, rappresenta un esempio interessante della
trasformazione che il territorio ha subito
negli ultimi 30–40 anni in Ticino.
Per certi versi questo sviluppo ha portato
con sé importanti miglioramenti, in questo caso di tipo economico e finanziario,
a vantaggio di comuni in parte modesti,
con vocazione originariamente rurale.
Da un altro punto di vista la metamorfosi
subita dal Pian Scairolo, da vallata agricola e naturale ad area suburbana industriale, artigianale e commerciale e corridoio
di transito sull’asse Basilea-Milano,
ha lasciato un segno importante sul paesaggio con connotati non sempre
positivi, creando nel contempo nuove
necessità organizzative e di gestione.

Il Consorzio di manutenzione delle arginature è stato costituito proprio nel fervore
dello sviluppo territoriale della Piana, a
metà degli anni ‘80. In principio era chiamato soprattutto a gestire la rete dei
corsi d’acqua, in buona sostanza la Roggia Scairolo, specie di colonna vertebrale
della Valle, e suoi affluenti, costole di un
corpo che stava prendendo peso per fare
una metafora, in modo che i fiumi e
i torrenti non fossero un ostacolo allo sviluppo in atto o una fonte di pericolo per le
nuove infrastrutture.
Dopo vent’anni di attività e di esperienza,
qualche alluvione e tante opere realizzate, questo traguardo volante è un’occasione di bilancio. Alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni nella maniera di
affrontare il tema dell’evacuazione delle
acque meteoriche e della gestione dei
corsi d’acqua, il Consorzio ha dimostrato
di sapersi adattare, restando al passo

con i tempi, segno di flessibilità e nel
contempo dimostrazione dell’esistenza di
uno spirito di base moderno. Lo mostrano la sistemazione realizzata alla foce
della Roggia a metà anni ‘90, intervento
con un’importante componente ambientale e con una apprezzata valenza ricreativa oltre alle misure di premunizione
e i nuovi indirizzi pianificatori promossi e
adottati in materia di smaltimento delle
acque meteoriche nel comprensorio che
pongono l’accento sulla necessità di
privilegiare la ritenzione e la laminazione
degli apporti di punta. Queste misure
contribuiscono in modo concreto a sostenere la messa in atto di una politica
cantonale e nazionale incentrata sullo
sviluppo sostenibile. Nel settore della
sistemazione dei corsi d’acqua, la presa
in considerazione di questi principi
riveste una particolare importanza, tanto
più necessaria in ambienti urbani e
suburbani ai quali il comprensorio del

Pian Scairolo e della Collina d’Oro
appartengono.
Grazie di cuore ai dirigenti e agli operatori
del CMAPS e chi come loro lavora alla
sistemazione dei corsi d’acqua per dare
sicurezza oggi con una visuale aperta e in
un’ottica di lunga scadenza in questo
senso a loro un complimento e un incoraggiamento per il futuro.
Ing. Laurent Filippini
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I consorzi

È opportuno segnalare e dare indicazioni
su quelle che furono le normative del
passato che tutte, o poco o tanto, hanno
concorso a risolvere i problemi legati
alle nostre calamità naturali.
Ecco in sintesi e in ordine cronologico
i principali atti legislativi in questa materia,
unitamente alle principali norme in essi
contenute.

Legge sull’arginatura dei fiumi
(del 26 novembre 1840)
Motivazione
– Necessità di uscire con normative specifiche in considerazione delle devastazioni delle acque e quindi dell’urgenza
di provvedere all’arginatura dei fiumi.
Normative
– Nomina in ogni Comune di una
Delegazione delle acque con il compito
di vegliare per la conservazione
dei ripari e di fare rapporto sollecitando
gli interventi. Rapporto al Municipio,
all’Ispettore locale dei ponti e strade e
al Commissario distrettuali.
– In casi urgenti interventi sino a una
spesa di lire 100.
– Modalità circa la partecipazione
di privati ai lavori e ripartizione spese
– Competenze alle Municipalità del
circolo e dello stato.

Decreto legislativo per arginature, dissodamenti di terreni,
adattamenti eccetera (del 7 febbraio 1849)
Motivazione
– Necessità di determinare i confini dei terreni soggetti alle
devastazioni delle acque e di quelli suscettibili di essere migliorati con le opere di arginatura o di diramazione dei canali che
venissero giudicati convenienti.
Normative
– Per l’espropriazione forzata di tutti i terreni esposti a essere
inondati e devastati dalle acque dei laghi, fiumi e torrenti,
ritenuto che il Gran Consiglio abbia decretato le opere di
arginatura.
– Circa la procedura d’adottarsi da parte del Consiglio di Stato.
– Per la creazione di Società d’azionisti allo scopo di intraprendere le opere di arginatura e di miglioramento; società alle
quali hanno diritto di far parte i proprietari dei fondi espropriati.
– Società d’azionisti da riconoscersi dal Consiglio di Stato,
composta preferibilmente di proprietari dei fondi da garantirsi
o da migliorarsi.

Legge sulle arginature di fiumi e torrenti (del 9 giugno 1853)
Legge che abroga quella del 26 novembre 1840 e il Decreto
legislativo del 7 febbraio 1849.
Da questo testo di legge e dagli atti parlamentari dell’epoca
(cfr. verbali del Gran Consiglio, sessione di maggio del 1853)
appaiono in tutta pienezza la competenza, la lungimiranza e la
saggezza dei governanti di quegli anni. Non a caso, nella stessa
sessione granconsigliare, si affronta l’esame del testo di legge
comunale e patriziale (preparato dal Franscini); testo che,
successivamente scisso in due, ha resistito per più di un secolo
proiettando nel futuro oltre ai giorni nostri le strutture portanti
dell’organizzazione e del funzionamento degli enti locali per
eccellenza (Comune e Patriziato).
Anche il testo sulle arginature qui in discussione rientra pacificamente nel novero degli atti legislativi che hanno fatto epoca e
che hanno concorso a strutturare l’attuale legge sui «consorzi» e
il progetto di legge che, con modestia, presentiamo con questo
rapporto.
Francamente non possiamo esimerci dal rilevare che in quel
periodo, forse per coincidenza o per circostanze particolari, si
sono trovati sui banchi del Governo e del Parlamento dei
«maestri» in materia legislativa sicuramente secondi a nessuno.

Leggendo il testo di legge sulle arginature del 1853 sembra quasi che il tempo
non sia mai trascorso tanto il testo è
attuale; attuale e in un certo senso pieno
di umiltà nella misura in cui le proposte
innovative e lungimiranti non vengono
per niente declamate come è uso oggidì
per ogni proposta nuova!
Ecco a titolo informativo le più importanti
innovazioni introdotte nel testo:
– il principio che tutti i fiumi e i torrenti
del Cantone «dovranno venir sistemati
e difesi con appositi argini»;
– il principio della riconosciuta utilità
da fissare con apposito decreto del
Consiglio di Stato;
– il principio della creazione di Società
consortili per la realizzazione e il
mantenimento delle opere;
– il principio del compenso del terreno
bonificato lasciando al proprietario
il godimento;

– l’obbligo di far parte delle società consortili tutti i particolari e i corpi morali
che hanno proprietà nel comprensorio;
– l’obbligo di far parte delle società
consortili anche per lo Stato e le Strade
ferrate;
– le competenze del Consiglio di Stato
in materia di rilievi, di formazione di
mappe di comprensorio, di compilazione del progetto, di perizia delle spese,
di stime delle proprietà, di riparto delle
quote, ecc.;

– la convocazione dell’assemblea
costitutiva a cura del Commissario di
governo;
– il principio dei voti di diritto corrispondente al numero delle unità di contributo massimo 10 voti;
– la nomina della Delegazione di 3 o 5
membri e le relative competenze;
– il principio secondo cui i terreni conquistati per il fatto della arginatura
divengono proprietà del Consorzio;
– ecc.
Da questo elenco, non esaustivo,
di normative si può senz’altro affermare
che la Legge sulle arginature del 1853
può fregiarsi dell’appellativo di «Legge
madre» di tutte quelle successive.

Legge sui Consorzi (del 21 luglio 1913)
Motivazione
– rimaneggiamento della Legge del
1853 per metterla in consonanza con
le mutate condizioni di cose, rispettandone d’altro lato le linee fondamentali
e ciò poiché la legge vigente (del 1853)
«rappresenta senza dubbio un’opera
di ardito progresso nel campo legislativo degna di ammirazione. Essa fu
provvidenziale per il Cantone: le maggiori opere pubbliche sono state rese
possibili dalla medesima».
(cfr. Messaggio governativo Nr. 2 del
13 novembre 1912 in Verbale del
Gran Consiglio, sessione primaverile
1913).

Norme aggiuntive
– la disciplina per la sistemazione e la
regolarizzazione dei laghi (Ceresio e
Verbano);
– la questione dei rilievi delle parcelle;
– la procedura di esposizione degli atti;
– la facoltà per il Consiglio di Stato di
variare l’estensione o il comprensorio,
rispettivamente di decretare la fusione;
– l’abbandono della vecchia definizione
di «società consortile» a favore della
nuova di «consorzio»;
– la possibilità di istituire consorzi obbligatori per l’esecuzione di qualsivoglia
opera;
– la definizione di «letto del fiume».

Decreto aggiuntivo alla Legge sui
Consorzi (del 2 giugno 1921)
Motivazione
– Opportunità di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dei consorzi
a largo raggio (ad esempio il Consorzio
fiume Ticino) che necessitano di suddivisioni interne; disciplina non prevista
dalla legge.
Il decreto aggiuntivo, composto di
otto articoli, in tutto, prevede la possibilità per i consorzi aventi un comprensorio molto vasto di suddividersi in sezioni
amministrative aventi ciascuna una
Delegazione consortile sezionale separata.

I consorzi di manutenzione
La revisione parziale della legge nel 1987
con la necessità di chiarire, alla luce delle
nuove realtà in materia di interventi e di
modifiche radicali dell’assetto fondiario,
i vari tipi di opere e più specificatamente:
– quelle di interesse generale per l’esecuzione o la manutenzione delle quali è
necessaria la costituzione di Consorzi
di soli enti pubblici (cfr. art. 4 cpv. 1);
– quelle di prevalente interesse particolare
per l’esecuzione o la manutenzione
delle quali è necessario ribadire l’attuale
formula basata sul principio delle interessenze particolari (cfr. art. 4 cpv. 2 e
art. 5).

Ed è appunto facendo capo a Consorzi di
soli Enti pubblici che il Cantone ha recepito la necessità di provvedere alla manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future, promuovendo – attraverso
il gruppo cantonale di lavoro, costituito da
rappresentanti della Sezione economia
delle acque, della Sezione strade cantonali e dell’Ufficio strade nazionali – gli studi
di ristrutturazione dei consorzi esistenti o
creandone dei nuovi a più ampio perimetro
regionale.

Il nostro ente
L’allora Dipartimento dell’ambiente commissionava allo Studio d’ingegneria
Mario Malfanti nei primi anni ’80 la preparazione della perizia tecnica.
Essa veniva rimessa a Comuni ed Enti
e formava in fasi successive materia per
una consultazione preliminare con gli
interessati.
Questa prima fase delle indagini si concludeva – tenendo conto nel limite
ragionevole delle osservazioni inoltrate
dai vari Enti durante l’esame preliminare
della documentazione – con la pubblicazione del Decreto esecutivo 14 febbraio
1984, ordinante il deposito degli atti
presso le varie Preture.
Ad essi seguiva la dichiarazione di pubblica utilità della manutenzione delle opere
di arginatura esistenti e future nella zona
del Pian Scairolo e Collina più riale di
Carzo, nei Comuni di Agra, Barbengo,

Carabbia, Carabietta, Gentilino, Grancia,
Lugano, Montagnola, Pambio Noranco,
Paradiso e Pazzallo. Con risoluzione
governativa del 15 maggio 1984 veniva
costituito il Consorzio obbligatorio
denominato «Consorzio di manutenzione
opere di arginatura Pian Scairolo e
Collina, più riale di Carzo».
L’assemblea costitutiva veniva convocata
presso l’Aula magna della Scuola media
di Barbengo il 2 ottobre 1984.
I rappresentanti dei vari Enti procedevano alla nomina della prima Delegazione
consortile nelle persone dei Signori:
Nardo Adamini
in rappresentanza dello Stato
e del Comune di Agra;
Giorgio Petrini
per il Comune di Montagnola
e le aziende municipalizzate;
Antonio Scala
per il Consorzio Depurazione Acque Pian
Scairolo e il Comune di Barbengo;

Francesco Regazzoni
per il Comune di Grancia
e l’Azienda Acqua Potabile;
Piero Pelossi
per il Comune di Pazzallo;
Erico Melera
per il Comune di Pambio Noranco;
Aldo Conca
per il Comune di Gentilino;
Supplenti
Othmar Bolliger
per il Comune di Carabbia;
Angelo Bonvicini
per il Comune di Carabietta;
Presidente
Aldo Conca
Successivamente nel regolamento del
Consorzio veniva sancita la possibilità –
consenzienti gli Enti interessati – che il
Consorzio si costituisse a Ente promotore per l’esecuzione di nuovi interventi di
arginatura.

Durante questo primo ventennio la
Delegazione consortile ha conosciuto
parecchi avvicendamenti nella sua
composizione.
Stefano Rigamonti
per il Comune di Agra;
Edgardo Malè
per lo Stato del Cantone Ticino;
Edmondo Vicari
per il Comune di Carabbia;
Ziver Kayar
per il Comune di Grancia;
Rita Olgiati
Attilio Panzeri
Fabiano Ceresa
Michele Frigerio
Luigi Balmelli
per il Comune di Montagnola;
Renzo Forni
Giovanni Regazzoni
Giovanni Scarmignan
Ulisse Albertalli
Roberto Poretti
per il Comune di Pambio Noranco;

Gioele Rusconi
per il Comune di Paradiso.
Gli Enti fino allora operanti sul territorio
(Consorzio del Pian Scairolo e Consorzio
riale di Carzo) venivano dichiarati
sciolti con risoluzione governativa del
18.12.1984 e 15.01.1985.
Tutti i compiti di manutenzione loro
spettanti sono passati in incombenza al
nostro Consorzio.
Attualmente la Delegazione consortile è
così composta:
Aldo Conca, presidente
per il Comune di Gentilino;
Antonio Scala, vice-presidente
per il Consorzio Depurazione Acque
Pian Scairolo e il Comune di Barbengo;
Membri
Luigi Balmelli
per il Comune di Montagnola
e le aziende municipalizzate;

Angelo Bonvicini
per il Comune di Carabietta;
Ziver Kayar
per il Comune di Grancia;
Edgardo Malè
per lo Stato del Cantone Ticino;
Piero Pelossi
per il Comune di Pazzallo;
Roberto Poretti
per il Comune di Pambio Noranco;
Gioele Rusconi
per il Comune di Paradiso.
Segretaria e contabile
Marisa Würsch
Progettista e Direttore lavori
Studio d’ingegneria
Mauri T. & Banci F.,
Lugano-Pregassona
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La manutenzione

Opere di arginatura
del Pian Scairolo e Collina,
più riale di Carzo

La manutenzione comprende la pulizia
della camere, dell’alveo della Roggia,
dei riali, il ripristino e la costruzione di nuove camere di trattenuta del materiale,
lo sfalcio delle sponde e la cura della strada d’argine lungo la Roggia dello Scairolo.
Il grafico delle spese per la manutenzione,
oltre a comprendere quelle sopra menzionate, ingloba pure interventi costruttivi
(nuove camere, accessi e consolidamento
di argini). Queste realizzazioni unitamente alla manutenzione ordinaria concorrono e concorreranno a garantire la sicurezza del territorio e a diminuire gli oneri in
caso di evento alluvionale.
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Le opere di arginatura
Opere realizzate

Roggia Scairolo,
parte terminale e rifacimento ponti
La Roggia Scairolo è il corso d’acqua più
importante della regione, misura circa
5 km di lunghezza con un bacino imbrifero versante di quasi 10 km2.

Secondo la verifica idraulica allestita nel 1997 dal nostro progettista, Studio d’ingegneria Mauri T. & Banci F., sull’intero percorso
della Roggia Scairolo sono state rilevate insufficienze idrauliche,
nella sezione di scorrimento in corrispondenza dei restringimenti
dell’alveo sotto i ponti dietro il Jumbo, in zona Al Molino e in Via
alla Foce nel Comune di Barbengo.

Nel rapporto della verifica idraulica veniva anche evidenziato che
la sezione della Roggia, nella parte terminale e in Via alla Foce,
non era sufficiente.
Si è così proceduto al rifacimento dei ponti Jumbo e Via alla Foce
e all’allargamento della parte terminale della Roggia. Il ponte
Al Molino verrà realizzato a partire dal mese di ottobre 2004.

Per la parte terminale della Roggia Scairolo l’intervento era
necessario in quanto, ad ogni precipitazione importante, l’acqua
fuoriusciva dall’argine, straripando lungo Via alla Foce e nelle
proprietà confinanti. Con la realizzazione del by-pass, oltre a risolvere il problema idraulico, il nostro Consorzio ha potuto valorizzare la parte terminale della Roggia avvalendosi delle tecniche di
ingegneria naturalistica.

L’intervento ha avuto successo sia
per l’aspetto idraulico che da quello
naturalistico.

Riale di Civra
Il riale di Civra, ubicato tra gli ex Comuni di Montagnola e Pambio
Noranco, aveva problemi di contenimento nel caso di forti precipitazioni, con conseguente trasporto di materiale terroso.
Si è quindi proceduto all’allargamento dell’alveo mediante la posa
di blocchi da cava, formando un nuovo fondo e un nuovo alveo.
Per risolvere il problema del contenimento del materiale è stata
costruita una camera di raccolta prima della strada comunale
(Via Civra) con un volume d’accumulo di circa 60 m3.

Riale Val Pinin
Nasce a valle dell’abitato di Carabbia, percorre il territorio del
Comune di Grancia per poi attraversare il sedime dell’autostrada e sfociare nella Roggia Scairolo.
Il lavoro eseguito è stato quello di costruire una camera di trattenuta in zona Campestro a Grancia e sistemare l’arginatura nella
tratta a valle dell’incanalamento esistente.

Riale Val Nesa
È il principale corso d’acqua che attraversa l’abitato di Grancia.
Considerata la notevole quantità d’acqua proveniente dal bacino
versante, che comprende i comuni di Carona, Carabbia e Grancia,
si è proceduto, nella zona residenziale alla sostituzione del tubo
esistente (Ø 60 cm) con un nuovo tubo del diametro Ø 80/120 cm,
per una lunghezza complessiva di circa 200 ml.

Riale Senago
Il riale Senago raccoglie le acque di alcune zone di Pazzallo e
Carabbia.
La massa detritica depositata ai lati dell’alveo è importante per
cui è stata costruita una vasca di trattenuta a valle del nuovo
quartiere di Senago.

Riale Valle del Masciott
La Valle del Masciott è situata nel Comune di Barbengo in zona
Roncone-Campagnora ed è costituita da diverse piccole vallette
lungo le quali si registra un forte afflusso d’acqua solo durante le
precipitazioni di carattere intenso. Lungo la valle vi è inoltre un
forte trasporto di materiale. Il grosso quantitativo d’acqua, sommato al trasporto del materiale, era continua causa di otturazione
della parte di riale incanalato con conseguente allagamento delle
strade comunali e cantonali. Per porre rimedio al disagio si sono
costruite delle camera di trattenuta, prima del campo stradale.

Riale Vignino
Il riale Vignino, affluente della Roggia Scairolo, situato nel
Comune della Collina d’Oro, è stato realizzato con le tecniche
d’ingegneria naturalistica.

Riale Orino
Prende nome dall’omonima località nel Comune di Collina d’Oro
e defluisce nel lago Ceresio.
Prima della zona edificabile, esisteva una camera di trattenuta non
più idonea a contenere il materiale apportato dal corso d’acqua.
Si è quindi proceduto al consolidamento puntuale dell’argine, alla
costruzione di una nuova camera avente capacità di accumulo
migliore e alla formazione di accessi che permettono una più funzionale vuotatura e pulizia.

Riale Morchino
Situato nei pressi della funicolare del S. Salvatore, attraversa
parte dell’abitato di Pazzallo per poi attraversare il Comune
di Paradiso e sfociare nel lago Ceresio.
Sono stati eseguiti diversi interventi, in particolare è stata realizzata un’arginatura in pietrame con relativa camera di trattenuta
e ristrutturata la camera esistente nei pressi del Grotto Morchino.

Camera di Viglio
Costruzione necessaria per raccogliere i diversi corsi d’acqua
presenti in zona Viglio e per trattenere il materiale, evitando
l’occlusione della parte di riale incanalato.
È una delle camere con capacità di trattenuta più elevata:
può contenere fino a 200 m3 di materiale.

Opere di prossima attuazione

Ponte Al Molino
Posizionato lungo la Roggia Scairolo
tra i Comuni di Grancia, Barbengo
e Collina d’Oro, deve essere ricostruito in
quanto la sezione utile per il passaggio
della Roggia non è sufficiente alla reale
necessità.

Masciott 2
È il completamento dell’intervento,
in parte già eseguito, e consiste nell’adeguamento di una camera di trattenuta;
nell’ampliamento di un’altra camera e
nella costruzione della strada d’accesso
per permettere la vuotatura con mezzi
meccanici e non manualmente.

Riale Navino
Il suo bacino versante raccoglie le acque
dal territorio del Comune di Carona e di
Barbengo.
È prevista la costruzione di una camera di
trattenuta con capacità di circa 380 m3,
posizionata a monte della strada cantonale presso il posteggio del quartiere residenziale «Brughette».

Emissario laghetto di Muzzano
È il riale che regola l’evacuazione delle
acque del laghetto di Muzzano. Il suo
percorso funge anche da confine naturale tra i Comuni di Muzzano e di Collina
d’Oro, in località Cantonetto.
Considerato che si registra una continua
erosione del piede dell’alveo, è previsto
un risanamento strutturale lungo il corso
d’acqua.

Riale Roncorino
Posizionato a valle del nucleo di Barbengo,
attraversa una zona boschiva e poi una
zona residenziale, sfociando nella Roggia
Scairolo.
Nella tratta a cielo aperto lungo la zona
boschiva vi sono delle forti erosioni con
conseguenti trascinamenti di materiale.
Si prevede un risanamento locale laddove vi sono delle erosioni e l’ampliamento
dell’esistente camera di trattenuta.

Riale di Nocc
Nasce a valle del campo sportivo di
Gentilino, attraversa l’abitato di Pambio
per poi sfociare all’inizio della Roggia
Scairolo.
Prima dell’abitato di Pambio, ogni qualvolta vi è un temporale, si registra una
fuoriuscita d’acqua dall’argine con conseguente inondazione della strada comunale.
È prevista una nuova camera di trattenuta e la sostituzione dell’esistente tubazione ora insufficiente.
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5
Ritenzione

La Roggia Scairolo, elemento paesaggistico importante per i Comuni facenti
parte del Consorzio, è stata corretta e
incanalata negli anni ’60, secondo criteri
e geometrie che oggi non sarebbero più
attuabili.
Successivamente, negli anni ’80, si è
proceduto ad un risanamento e ad una
sistemazione degli argini.
L’aumento dell’intensità di pioggia e
dell’urbanizzazione del territorio hanno
reso critico il deflusso nella Roggia
dello Scairolo.

La Delegazione consortile ha ritenuto di
intervenire con urgenza, non solo con
misure costruttive, ma anche con misure
pianificatorie, suggerendo ai Comuni
l’introduzione, nei propri regolamenti delle
canalizzazioni, dell’obbligo della ritenzione
per le zone più densamente urbanizzate.
La ritenzione delle acque meteoriche non
è una misura di smaltimento in sé, ma
deve essere realizzata in relazione all’infiltrazione.
Essa serve a regolarizzare il carico degli
impianti d’infiltrazione e dei corsi d’acqua,
e quindi della Roggia.

Le misure di ritenzione hanno come
obiettivi principali:
– la riduzione dei picchi di deflusso della
Roggia Scairolo;
– l’accumulo intermedio prima degli
impianti d’infiltrazione;
– il contenimento del deflusso negli
argini esistenti.
La Delegazione consortile ha pertanto
deciso di definire una misura d’urgenza,
limitando la ritenzione a un afflusso massimo di 80 l/s per ettaro nella Roggia
Scairolo per le zone industriali e artigianali del comprensorio.
La Delegazione consortile ha quindi
incaricato la Supsi, con la coordinazione
del proprio progettista (Ing. Tiziano Mauri),
di elaborare un modello idrologico che
permetta di definire scientificamente
i parametri di ritenzione necessari per
l’ottimizzazione dei volumi di accumulo
richiesti.

Il volume di accumulo necessario risulta
dal seguente bilancio:
Vacc = afflusso – infiltrazione – deflusso
autorizzato
La ritenzione può essere eseguita anche
sulla superficie dei tetti, su strade e
piazze, in canali di accumulo, in bacini,
biotopi e fossi.
Con l’introduzione della ritenzione si
evitano ulteriori misure costruttive lungo
la Roggia Scairolo e l’allagamento
di diverse zone sensibili e densamente
abitate.
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