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PREMESSA 

 

In attuazione dell’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000, che trasferisce ai Comuni le 

funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia Idraulica concernenti il 

Reticolo Idrico Minore, la Regione Lombardia ha emanato la d.g.r. n. 7868 del 25 

gennaio 2002, la d.g.r. n. 13950 del 01 agosto 2003, la d.g.r. n. 2762 del 22 

dicembre 2011, la d.g.r. n. 4287 del 25 ottobre 2012, la d.g.r. n. 883 del 31 ottobre 

2013 ed infine la d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, attualmente vigente, 

contenenti i criteri di applicazione delle disposizioni di Polizia Idraulica previste 

dal R.D. n. 523 del 1904 (Testo Unico in materia di polizia idraulica) che con tutte 

le successive integrazioni e circolari definisce l’insieme delle norme riguardanti le 

attività vietate e quelle consentite, previa concessione o nulla osta idraulico, 

all’interno degli alvei demaniali e/o di ben definite fasce di rispetto sul reticolo 

idrico minore. 

Nella recente d.g.r. n. 2591/2014 è pubblicato l’elenco dei corsi d’acqua 

appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” (all. A), di competenza della regione 

Lombardia,  l’elenco dei corsi d’acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale 

del Fiume Po (all. B) e l’elenco dei canali di bonifica gestiti dai Consorzi di 

Bonifica (all. C). 

La Delibera (all. D) esplicita i criteri  per l’esercizio da parte dei Comuni 

dell’attività di Polizia Idraulica relativa al “reticolo idrico minore”, costituito da 

quei corsi d’acqua (fontanili, torrenti, vallette, rii, ecc.) che non rientrano negli 

elenchi dei corsi d’acqua regionali e consortili. 

La d.g.r. n. 2591/2014 (all. E), precisa, in particolare, quali corsi d’acqua debbano 

essere inseriti nel reticolo idrico minore e le modalità per individuare le relative 

fasce di rispetto; essa, inoltre, riconosce le competenze dell'Agenzia 

Interregionale del Fiume Po su alcuni tratti del reticolo idrico regionale, conferma 

le competenze di polizia idraulica ai Consorzi di bonifica nell’ambito del proprio 

reticolo idrico (consortile) e fornisce una nuova tabella per la determinazione dei 

canoni di polizia idraulica (all. F), suddivisi per singole categorie. 
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La d.g.r. n. 2591/2014, infine, stabilisce per i Comuni l’obbligo di presentare alle 

Sedi Territoriali della Regione Lombardia, un elaborato tecnico costituito da una 

parte cartografica, con l’indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di 

rispetto e da una parte normativa, con l’indicazione delle attività vietate o soggette 

ad autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto. 

Su tale studio è tenuto ad esprimere un parere tecnico vincolante il dirigente della 

Struttura Sviluppo del Territorio della Sede territoriale competente. 

Successivamente il Comune provvede al recepimento dello studio nello strumento 

urbanistico. 

La gestione dei corsi d’acqua, unitamente al coordinamento delle innumerevoli 

attività ad essi connessi, quindi, rappresenta oggi per l’Amministrazione 

Comunale un momento di fondamentale importanza per gli effetti prodotti in 

termini di gestione del territorio e tutela paesaggistico-ambientale. 

La capacità di intervenire con efficienza e precisione sulla rete idrografica risiede 

evidentemente nell’ente pubblico che meglio conosce, per storia e geografia la 

distribuzione e l’evoluzione dei corpi idrici superficiali: è infatti nell’ottica di 

snellire gli adempimenti burocratici e per gestire al meglio il territorio che la 

Regione Lombardia ha emanato le delibere in argomento. 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Vigolo il sottoscritto Dott. Geol. 

Fabio Plebani, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi al n. 884, con la 

collaborazione del Dr. Alfonso Lombardo per la parte grafica, ha predisposto la 

presente documentazione tecnica per l’individuazione del reticolo idrico minore e 

lo svolgimento dell’attività di polizia idraulica. 

Preliminarmente, sono state verificate ed eventualmente acquisite le informazioni 

e i dati disponibili sulla base di: 

 reticolo idrografico Master, messo a disposizione dalla Regione 

Lombardia su richiesta dell'Amministrazione Comunale; 

 colloqui con gli Amministratori comunali e l'Ufficio Tecnico; 

 consultazione delle mappe catastali del Comune di Vigolo, anche mediante 

accesso al GeoPortale Catastale della Provincia di Bergamo; 
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 consultazione dello studio geologico a supporto del Piano di Governo del 

Territorio, redatto da me medesimo; 

 sopralluoghi e verifiche in sito. 

Le basi cartografiche utilizzate quali riferimenti principali sono state: 

 Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 

 mappe catastali vigenti del Comune di Vigolo 

 mappe catastali, levata anno 1810 

 cartografie IGM anche mediante la consultazione del Portale Cartografico 

Nazionale 

 aerofotogrammetrico comunale. 

Quale base cartografica di progetto è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale, 

aggiornata e georeferenziata, corrispondente alla base aerofotogrammetrica 

comunale. 

 

mappa catastale 1810, stralcio I.G.M. stralcio 

 

La presente Relazione, così come il Regolamento e le cartografie, è stata rivista ed 

integrata in seguito al parere dello S.Ter. Sede Territoriale di Bergamo.                    
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INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

 

Nella d.g.r. n. 2591/2014 è stato pubblicato l’elenco dei corsi d’acqua 

appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” di competenza della regione 

Lombardia.  

Per il Comune di Vigolo viene individuato il solo “Torrente Valle di Rino o 

Torrente Valle delle Tombe”, al numero BG149. 

 

 

In generale, i corsi d’acqua considerati come principali e individuati dalla Regione 

Lombardia, rispondono a una serie di requisiti dei quali la lista seguente 

rappresenta una sintesi: 

 Il Reticolo Principale viene costituito dai soli corsi d’acqua che sottendono 

bacini idrografici significativi; 

 I corsi d’acqua inferiori a 2 Km sono da considerarsi principali purché 

siano caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche; 

 I corsi d’acqua che scorrono all’interno di uno stesso comune o che 

fungono da confine tra comuni limitrofi devono essere considerati 

appartenenti al reticolo principale solo se interessati da interventi idraulici 

o di versante particolarmente significativi; 

 Il punto di inizio di un corso d’acqua principale deve sempre essere 

individuabile attraverso elementi territoriali visibili; 

 I punti che delimitano il reticolo principale devono essere visibili in loco e 

rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000; 

 I corsi d’acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed 

emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto 

riguarda il punto di immissione e quello di emissione. 
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Il Geoportale della Regione Lombardia, riportato in stralcio, rappresenta 

graficamente i corsi d'acqua principali all'interno del territorio comunale di 

Vigolo. 
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INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

 

Per poter definire il reticolo idrico di competenza comunale, le relative fasce di 

rispetto e tutto quanto presente in loco al fine di una futura applicazione dei 

relativi canoni di polizia idraulica da applicare secondo l’allegato “F” della d.g.r. 

n. 2591/2014, ci si è avvalsi della consultazione della documentazione esistente, 

in particolare dello studio geologico redatto ai sensi della ex l.r. 41/97, della 

cartografia catastale, e di numerosi e accurati rilevamenti di campagna mirati 

all’osservazione diretta della conformazione idraulica e geomorfologia e dello 

stato di conservazione e manutenzione degli alvei e delle opere e manufatti  

presenti sugli stessi.  

L’indagine può essere definita come un rilievo “da riva” svolto attraverso 

l’osservazione diretta dell’alveo di ogni corso d’acqua, dalla foce alla sorgente, e 

in tutte le sue diramazioni. Ad eccezione dei corsi d’acqua considerati principali 

(vedi precedente paragrafo) tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale 

appartengono al Reticolo Idrico Minore del Comune di Vigolo. 

Negli elaborati cartografici allegati alla presente relazione si è riportato: 

– Il reticolo principale individuato con d.g.r. sul quale compete alla Regione 

l’esercizio delle attività di polizia idraulica; 

– Il reticolo minore, individuato in base all'art. 144 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, che al comma 1) dispone “tutte le acque superficiali e sotterranee, 

ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”. In 

particolare, in linea generale sono stati inseriti i corsi d’acqua tenuto conto 

che:  

 siano rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali 

(IGM, CTR), ancorché non più attivi. 

 

Secondo la definizione di cui alla d.g.r. 2591/2014 (All. D): 

 sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi 
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d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua 

naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione 

idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con 

finanziamenti pubblici; 

 restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, 

nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente 

immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. 

(…) Restano, altresì esclusi i canali appositamente costruiti per lo 

smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali 

di acque meteoriche. 

 

Le cartografie esistenti e gentilmente messe a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale, in particolare lo studio geologico del territorio comunale, nella 

versione redatta ai sensi della ex l.r. 41/1997, sono servite come base per 

l’acquisizione di dati caratteristici del territorio, come litologia, geomorfologia e 

grado di permeabilità. 

Operativamente, l'identificazione del reticolo idrico minore si basa sul cosiddetto 

“reticolo idrografico Master”, predisposto direttamente dalla Regione Lombardia, 

la quale ne fornisce copia, dopo specifica richiesta, all'Amministrazione 

Comunale. Il reticolo Master comprende il Reticolo Idrografico Principale ai fini 

della Polizia Idraulica, il reticolo di bonifica – SIBITER, l'idrografia del database 

topografico regionale e il reticolo della CT10: essi costituiscono la base per la 

determinazione completa del reticolo idrico minore di competenza comunale. 

Lo studio redatto, che si propone all'approvazione dello Ster provinciale, prevede 

il completamento del reticolo idrografico regionale, “master”, con le nuove aste 

idrografiche di reticolo minore non presenti nel “master” stesso; si ricorda, inoltre, 

che le aste idriche appartenenti al reticolo idrografico master fornito dalla regione 

non possono essere cancellate e/o spostate. 
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Ogni corso d'acqua facente 

parte del reticolo 

idrografico minore viene 

identificato mediante un 

codice (Cod_Rim) 

costituito da una 

successione di numeri che 

rappresentano la regione, 

la provincia, il comune e il 

numero progressivo della 

singola asta torrentizia; es. 

03016237_101, dove 03 

indica la Regione, 016 la 

Provincia di Bergamo, 237 

il Comune di Vigolo e 

_101 la numerazione 

progressiva del tratto di corso d'acqua minore. 

Per semplicità, la versione definitiva delle carte di identificazione del reticolo 

idrico minore e delle relative fasce di rispetto, riporta solo la numerazione 

progressiva dei corsi d'acqua, lasciando alla tabellazione degli shapefile la 

definizione completa del codice identificativo. 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Il Comune di Vigolo occupa la parte più interna del bacino idrografico del 

Torrente Rino (di Tavernola), il paese si affaccia sul bacino lacustre ai margini di 

un terrazzo morfologico di origine glaciale, ma il territorio alle sue spalle presenta 

caratteri tipicamente montani, con un fondovalle ampio, terrazzato, e ripidi 

versanti con macchie di prati e boschi che salgono a quote mediamente elevate, 

fino al culmine del Monte Bronzone; un vasto bosco di conifere sui versanti 

occidentali dei monti Cremona e Mandolino accentua la sensazione “alpestre” 

dell’interno della valle del Rino. Il territorio comunale coincide in gran parte con 

il crinale di spartiacque che lo separa dalle valli di Adrara, di Parzanica e di 

Fonteno; ad est, il confine con Tavernola segue piuttosto il solco di due valli 

confluenti nell’asta principale del Rino.  

L’ossatura del territorio è costituita da formazioni triassiche e giurassiche, 

essenzialmente carbonatiche, localmente interessate da significative morfologie 

carsiche; la morfologia “pianeggiante” del fondovalle è data dalla presenza dei 

terrazzi morfologici legati all’azione dei ghiacciai quaternari che si sono insinuati 

profondamente all’interno della Valle di Vigolo e di cui rimane traccia anche nei 

potenti cordoni morenici di Paullo e Seradello; la continuità di tali superfici 

terrazzate è stata interrotta dalla profonda azione di scavo del torrente che oggi 

scorre in gran parte sul basamento roccioso, ma la cui azione erosiva ha indotto 

situazioni di potenziale rischio sui versanti, molto ripidi, che sostengono i terrazzi 

morfologici. 

Al di fuori dell’incisione valliva, non sono molte le segnalazioni di dissesti in atto, 

se non localmente per fenomeni di scivolamento dei terreni superficiali a causa 

dell’acclività del versante e della scarsa regimazione delle acque superficiali (es. 

loc. Seradino, strada per Foppelle) o per fenomeni di erosione o di trasporto lungo 

le aste torrentizie (es. loc. Ronchi della Bratta). In corrispondenza delle valli più 

incise all’interno del potente deposito morenico non sono comunque infrequenti i 

fenomeni franosi di maggiore entità ed estensione (es. loc. Campolerone). 
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

 

Il reticolo idrico attuale possiede uno sviluppo di tipo dendritico: i corsi d’acqua 

che lo costituiscono, sia quelli principali che quelli secondari, testimoniano tutti la 

rapida incisione alla quale è andata soggetta l’area in questione. Gli alvei 

principali incidono profondamente la potente copertura glaciale fino ad arrivare 

spesso a scoprire il “basamento” roccioso, per cui sono presenti gole o forre con 

salti che generano cascatelle sia sulle aste principali che su quelle secondarie. 

Il generale approfondimento dei solchi fluviali ha generato importanti orli di 

erosione anche profondi che localmente appaiono ancora attivi, ma che più 

frequentemente si sono ulteriormente estesi verso l’alto in quanto interessati da 

processi gravitativi. Una discreta attività erosiva invece è presente sul fondovalle 

principale dove sono soggetti ad erosione sia i sottili depositi alluvionali attuali 

che quelli terrazzati recenti oltre ai piedi dei versanti. 

Il torrente Rino rappresenta l’asta fluviale principale del territorio comunale ed 

attraversa tutto il territorio comunale fino al confine con Tavernola Bergamasca 

ad est. 

L’alveo del torrente si è 

notevolmente approfondito 

a partire dalla fine del 

periodo glaciale ed ha 

inciso per uno spessore 

massimo di circa 30-40 

metri, i depositi glaciali-

alluvionali che avevano 

colmato il fondovalle. 

L’alveo attuale infatti 

scorre in alcuni punti su roccia. 

Il torrente Rino incide profondamente i depositi di origine glaciale che si 

insinuano per lungo tratto nella valle tra il Monte Bronzone e il Monte 

Valle del T. Rino a monte del Ponte delle Tombe (_114) 
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Mandolino; tali depositi sono riferibili, secondo le indicazioni bibliografiche, alle 

glaciazioni rissiana e wurmiana. 

L’azione erosiva del 

torrente principale e dei 

suoi affluenti ha creato un 

profondo solco, lasciando 

sui due lati della valle una 

serie di terrazzi 

morfologici la cui 

continuità è interrotta 

dalle incisioni dei corsi 

d’acqua laterali. I torrenti, 

nel corso dei millenni, 

hanno approfondito notevolmente il loro alveo; il fondovalle è oggi raccordato 

alla superficie dei terrazzi morfologici da ripide scarpate, lungo le quali è messa in 

bella evidenza la successione dei depositi glaciali, talvolta cementati in lenti e letti 

discontinui. 

Il substrato roccioso, che compare soprattutto sul fondo della valle principale e sui 

versanti più alti dei rilievi montuosi circostanti, è costituito dai calcari marnosi, 

ben stratificati, talora selciosi ed intercalati a marne e argilliti, riferibili soprattutto 

alle formazioni giurassiche del Calcare di Domaro e del Calcare di Moltrasio. 

Le diramazioni della valle principale sono anch’essa incise nel tratto terminale nei 

depositi morenici, che qui sono riferiti alle cerchie più elevate ed antiche.  

I depositi morenici, visibili sulle scarpate ai lati dell’accumulo di inerti che ha 

parzialmente riempito la valle, mostrano i caratteri tipici dei depositi abbandonati 

dalle masse glaciali quaternarie: una successione marcatamente eterogenea di 

ghiaie, ciottoli e massi con matrice sabbiosa in quantità variabile, localmente 

cementata, soprattutto in corrispondenza delle scarpate più ripide. 

Le caratteristiche del substrato geologico, con la presenza di lenti fortemente 

cementate (conglomerato) e la concomitante azione erosiva delle acque 

Valle delle Tombe (BG149) 
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incanalate, hanno favorito l’instaurarsi di una morfologia molto aspra, peraltro 

comune in tutto l’ambito territoriale di riferimento, con una profonda incisione tra 

pareti ripide e dirupate. 

Le valli laterali, tutte 

confluenti nel torrente 

Rino, si sviluppano 

soprattutto in destra 

idrografica, dove 

assumono maggiore 

consistenza per superficie 

del bacino e lunghezza ed 

articolazione del reticolo 

idrografico; si ricordano, 

dunque, in destra 

idrografica soprattutto  la valle Negrignana, che per un tratto fa da confine con  il 

Comune di Tavernola Bergamasca, la Vallina e la valle detta “Acque Vive”, che 

si spingono fino al crinale del Monte Bronzone, localmente la vetta più elevata del 

contesto territoriale 

circostante; in sinistra 

idrografica si ricordano 

invece la valle “di Rino”, 

prossima al centro urbano 

di Vigolo, e la valle 

“d'Ariana”, in loc. Dosso, 

anch'essa al confine con il 

Comune di Tavernola 

Bergamasca. 

 

Parametri l’elaborazione delle portate critiche di progetto 

 

Valle di Prenide (_0077) 

La Vallina (_0050) 
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L’Autorità di Bacino del Fiume Po ha predisposto, nell’ambito degli studi per la 

predisposizione del Piano di Bacino, la suddivisione del territorio in celle 

elementari ciascuna caratterizzata da valori dei parametri “a” ed “n”, per diversi 

tempi di ritorno, da utilizzare nella formula per la determinazione della pioggia di 

progetto, in funzione del calcolo della portata di piena per i singoli bacini 

idrografici. Tali parametri, secondo le indicazioni dell’Autorità di Bacino, 

possono dunque essere utilizzati nelle più comuni formule (vengono consigliate, 

tra le altre, la formula razionale e il Curve Number) per la determinazione della 

portata liquida di massima piena. 

A tale proposito, si richiamano anche le note e le indicazioni operative riassunte 

efficacemente nell’Appendice 1 “Calcolo della portata nei corsi d’acqua minori” 

allegata alle “Linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale 

in Lombardia” pubblicate dalla Regione Lombardia. 
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ELABORATI CARTOGRAFICI 

 

Le cartografie prodotte si rifanno, secondo le caratteristiche territoriali, alla 

metodologia indicata dalla d.g.r. 2591/2014.  

Per la rappresentazione del reticolo idrografico a scala territoriale, con le relative 

fasce di rispetto, è stato utilizzato il nuovo Aerofotogrammetrico comunale sul 

quale è stato predisposto il PGT del Comune di Vigolo,in scala 1:5000, per un 

ottimale e più puntuale riscontro sul territorio.  

Va da sé che le basi cartografiche precedenti non sempre coincidono con la base 

più recente ed aggiornata utilizzata nel caso presente, a causa delle date e delle 

tecnologie di rilevamento ed interpretazione, così come non vi è sempre 

coincidenza o facilità di confronto con le mappe catastali, ma anche in questo caso 

per le diverse finalità di rappresentazione. 

Si è dunque deciso di produrre le cartografie di progetto solo sulla base 

aerofotogrammetrica, per maggiore dettaglio e rappresentazione, oltre che per un 

migliore confronto con le previsioni urbanistiche e per un più facile utilizzo da 

parte dell'ufficio tecnico comunale; a livello progettuale, comunque, qualsiasi 

proposta o rilievo dovrà essere verificata e misurata puntualmente in sito. 

Le cartografie prodotte sono le seguenti:  

 Tavv. 1A e 1B “Individuazione del Reticolo Idrico Minore” su 

Aerofotogrammetrico (Scala 1:5.000) nelle quali è stato individuato il 

reticolo idrico principale e il reticolo idrico minore dell’intero territorio 

comunale. Il reticolo idrico minore comprende tutti gli alvei torrentizi 

naturali riconosciuti come tali sulle cartografie ufficiali e sul terreno, 

secondo le indicazioni normative sopra ricordate. Vengono altresì riportati, 

qualora presenti o riconosciuti come tali,  i tratti abbandonati, coperti o 

dismessi: non è tuttavia il caso del R.I.M. nel Comune di Vigolo. 

 Tav. 2A e 2B  “Individuazione delle fasce di rispetto” su 

Aerofotogrammetrico (Scala 1:5.000) nella quale sono state rappresentate 

le fasce di rispetto di 10 metri che costituiscono le aree in cui potranno 
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essere gestiti o attuati in seguito i canoni di polizia idraulica secondo la 

d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2591 e s.m.i.. L’ampiezza delle fasce di rispetto è 

stata determinata essenzialmente nel rispetto delle normative vigenti, 

tenendo comunque in considerazione le condizioni del corso d’acqua e lo 

stato di fatto. 

 

Alla presente Relazione si allega, in aggiunta rispetto alla prima versione dello 

studio, uno stralcio cartografico, in scala 1:10.000, con la rappresentazione e il 

confronto tra il reticolo idrico minore definito e determinato dalle valutazioni in 

loco e le mappe catastali del Comune Censuario di Vigolo, sia quelle reperibili 

presso gli Uffici Comunali, sia sul sito web del Geoportale Catastale della 

Provincia di Bergamo, sia, per ulteriore approfondimento, con la mappa catastale 

(purtroppo limitata alla porzione meridionale del territorio comunale) originaria 

del 1810, disponibile sul sito web dell’Archivio di Stato di Milano (“Progetto 

Divenire”). 

Tale elaborato è stato predisposto anche per sostenere e giustificare la 

Autocertificazione richiesta, relativa alla inesistenza – o meno – di “difformità tra 

il tratto reale dei corsi d’acqua e il tratto risultante dalla mappa catastale”. 

A tale proposito, dall’osservazione della cartografia e la sovrapposizione dei tratti 

d’alveo rilevati e dei tratti attribuiti al demanio idrico, si può ragionevolmente 

rilevare che non sussistano evidenti ed eclatanti differenze, tenuto conto delle 

inevitabili imprecisioni derivanti dalla sovrapposizione – certamente non facile ed 

esaustiva - tra cartografie molto diverse per finalità, età e metodi di rilevazione.  

Il territorio comunale di Vigolo è prevalentemente montuoso e le valli profonde 

ed incassate, tanto da non lasciare grande spazio ad eventuali modifiche del 

reticolo idrico, tuttavia localmente possibili alla scala di estremo dettaglio in 

occasione di eventi erosivi eccezionali o frane, ma in tal caso è necessario 

provvedere a rilievi topografici di dettaglio: la cartografia allegata si ritiene che 

fornisca comunque un’utile base di valutazione e confronto: alcune situazioni 

dubbie o particolari sono meglio descritte nelle pagine seguenti. 
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CASI PARTICOLARI 

 

Di seguito si forniscono alcune note descrittive relative a casi particolari 

riscontrati in alcune situazioni lungo il reticolo idrografico all'interno del territorio 

comunale. Le sigle si riferiscono alla catalogazione dei corsi d'acqua riportata 

sulle tavole cartografiche e nell'allegato A “Elenco dei corsi d’acqua facenti parte 

del Reticolo Idrico Minore del Comune di Vigolo”. 

 

_0050 In questo caso 

il reticolo master 

riporta un intreccio di 

corsi d'acqua che 

apparentemente si 

intersecano in modo 

non corrispondente 

alla realtà. In effetti, 

l'alveo indicato con il 

numero progressivo 

0044 nella tavola 

dello studio comunale 

si attesta ad una quota 

inferiore a quella 

rappresentata nel 

reticolo master e 

comunque senza interferenza con l'alveo principale della Vallina (0050); la strada 

che conduce alla cascina circa a q. 565 percorre uno stretto crinale di spartiacque, 

separando nettamente i due sottobacini idrografici. 

_0072 Si tratta di un semplice avvallamento nel terreno, in loc. Troal, che tuttavia 

assolve la funzione di raccogliere le acque meteoriche, ben evidente e segnalato 

nella vecchia versione della Carta Tecnica Regionale. Si attesta a monte a quota 
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700, grosso modo in corrispondenza dell'orlo di un piccolo e secondario terrazzo 

morfologico, per poi perdere definitivamente la propria caratteristica 

connotazione morfologica, fino a scomparire del tutto in corrispondenza del 

prevalere della potente ed estesa coltre morenica che costituisce il terrazzo 

morfologico principale della Valle di Vigolo. Le acque convogliate nella valletta 

si disperdono nel materasso detritico glaciale, a quota molto elevata rispetto al 

fondovalle, grazie al diverso grado di permeabilità che caratterizza i depositi 

detritici e detritico/morenici. 

_0100 - _0102 I due brevi avvallamenti prendono origine probabilmente da 

nicchie di frana, poi 

evolutesi in un vero e 

proprio piccolo alveo di 

raccolta e smaltimento 

delle acque superficiali; 

possiedono bacino 

limitatissimo e 

praticamente si attestano 

alla strada comunale, disperdendosi nella potente coltre detritica/morenica che 

colma il fondovalle principale. 

ortofoto 1988-1989, Portale Cartografico Nazionale ortofoto 2012, Portale Cartografico Nazionale 

Non sono allo stato attuale riconoscibili, né cartografabili eventuali collegamenti 

con i terreni a valle della strada carrozzabile. 

_100 

_102 

_103 

_100 

_102 

_100 

_102 

_103 
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_0108 Si tratta di un 

tratto vallivo ben 

riconoscibile su terreno 

per un tratto 

sostanzialmente 

ricompreso in area 

boscato e meno definibile 

nel settore a prato, dove 

scompare praticamente 

all'altezza della Cascina 

Vago, senza che possa 

essere chiaramente 

identificabile il tratto di 

raccordo con il collettore 

principale. Con ogni 

probabilità le acque si disperdono nella coltre detritica che riempie la concavità in 

loc. Vago che si è formata – e successivamente progressivamente riempita – alle 

spalle del grande cordone 

morenico di Seradello-

Parmerano. 

_0109 Anche in questo 

caso, la valletta in oggetto 

è ben riconoscibile lungo 

il versante a monte della 

strada comunale 

carrozzabile, ma 

scompare definitivamente 

a valle della stessa; le acque superficiali vengono disperse nel potente materasso 

alluvionale/glaciale che riempie il fondovalle principale, senza più alcuna 

evidenza morfologica. 

loc. Cascina Vago - Ortofoto 2012 da Portale Cartografico 

Nazionale 

_108 

stralcio da IGM 
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Ortofoto 1988 da Portale Cartografico Nazionale Ortofoto 2012 da Portale Cartografico Nazionale 

 

_0038 La valle, 

rappresentata sulle 

mappe catastali 

visualizzabili sul 

GeoPortale Catastale 

della Provincia di 

Bergamo, ma non sul 

catasto storico del 

1810, fa parte del 

reticolo master dalla 

confluenza nel 

torrente Rino fino 

alla quota di circa 

500 m s.l.m.; a monte 

di tale quota l'alveo è 

stato fortemente 

compromesso dalle azioni antropiche nell'arco di molti decenni ed ora non è più 

facilmente riconoscibile, né chiaramente localizzabile; viene dunque mantenuto il 

tratto terminale riconosciuto nel reticolo master e, a monte di questo, un tratto, 

fino a q. 550 circa, in cui possono ancora essere riconosciuti i caratteri 

morfologici ed idrografici del fondovalle. 

 

*** 

_109 
_109 

mappa catastale anno 1810 - Archivio di Stato di Milano - Progetto 

Divenire 
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Relativamente, dunque, al parere dello S.Ter. e alle osservazioni in esso 

contenute, si rimanda alle sopra descritte verifiche, valutazioni e conclusioni 

relative ai tratti 0072, 0100, 0102, 0108 e 0109; per quanto riguarda i tratti 0035 e 

0036, si è provveduto a sistemare ed adeguare le cartografie. Inoltre, è stato 

riportato in cartografia anche il tratto del corso 0038 per il quale non si sono 

potuti determinare la posizione e l’andamento planimetrico originario. 

 

Considerazioni sul confronto tra tratti reali e mappa catastale 

 

Si propongono, in questa sede, alcune valutazioni relative a tratti limitati del corso 

principale del T. Rino in corrispondenza dei quali sono state rilevate locali 

differenze, peraltro difficilmente riscontrabili sul terreno e più probabilmente 

attribuibili, come detto, alla difficoltà di rapportare e confrontare correttamente e 

con sufficiente dettaglio le informazioni desumibili dalle due diverse cartografie; 

si tratta in ogni caso di differenze non di grande evidenza e in ambiti di fondovalle 

ristretto, ripido e boscato. 

 

Tratto 1 

 Il primo tratto segnalato si trova in loc. 

Parmerano, dove la mappa catastale indica 

due ampie anse lungo il corso del Torrente 

Rino, anse che nella realtà non sono così 

chiaramente identificabili, sebbene 

complessivamente l’alveo assume un 

andamento debolmente sinuoso, pur 

sempre ristretto in un fondovalle ben 

definito e spesso inciso nella roccia 

affiorante. 

L’ambito territoriale è comunque 

caratterizzato dalla confluenza di 
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numerose piccole vallette laterali, che 

potrebbero effettivamente avere influito 

sulla dinamica idrologica e 

sull’andamento del torrente principale. 

 

Stralci cartografici tratti da mappa catastale, 

sovrapposizione con afg e foto da “Bing 

Mappe” 

 

 

 

Tratto 2 
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Il secondo tratto si trova in loc. Ponte delle Tombe, sempre alla confluenza tra una 

valle laterale e il torrente principale. La rappresentazione planimetrica del tratto 

terminale della confluenza, simile sulla mappa catastale rispetto alla cartografia su 

base aerofotogrammetria, farebbe pensare ad uno slittamento del graficismo, ad 

una non perfetta coincidenza tra le rappresentazioni cartografiche. 

 

 

Stralci cartografici tratti da mappa catastale, sovrapposizione con afg e foto da “Bing Mappe” 

 

Tratto 3 
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Il terzo tratto si trova alla 

confluenza della importante 

valle “Vallina-Acque Vive” 

nel torrente Rino.  

E’ probabilmente la 

situazione più problematica, 

difficile da giustificare con 

una imprecisione della 

sovrapposizione o uno 

slittamento tra le 

cartografie. Si vuole solo 

evidenziare come il tratto rappresentato sulla mappa catastale non sia 

assolutamente congruente con il rilievo topografico e pare tagliare nettamente un 

dosso ben pronunciato: tuttavia, dalle evidenze di terreno e dal confronto con le 

cartografie di riferimento più datate (IGM) sembra che l’imprecisione sia dovuta 

soprattutto ad una imprecisa restituzione della topografia sulla base 

aerofotogrammetrica. Sulla mappa catastale originaria del 1810 la valle non è 

segnalata, a differenza della viabilità storica che invece è confermata attraverso i 

secoli. 

Stralci cartografici tratti da mappa catastale, sovrapposizione con afg e foto da “Bing Mappe” 
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro sin qui svolto è ora per 

l’Amministrazione Comunale di 

Vigolo un ottimo strumento di 

gestione del reticolo idrico minore 

di propria competenza.  

Il passo successivo consisterà 

nella esatta determinazione della 

proprietà e dell’entità delle opere 

realizzate all’interno degli alvei del reticolo minore, al fine di definire i canoni 

annuali, e l’inserimento degli stessi dati in un sistema che ne consenta un rapido 

ed efficiente utilizzo.  

Ricordiamo però che uno 

strumento è utile se si hanno le 

capacità di utilizzarlo al meglio in 

tutte le sue peculiari 

caratteristiche, spetta infatti ora il 

duro compito di far rispettare il 

regolamento di polizia idraulica e 

del recepimento dei canoni 

concessori per far sì che le casse comunali possano introitare i fondi necessari per 

la valorizzazione, il riassetto idrogeologico e la regimazione idraulica dei propri 

corsi d’acqua. 

 

Grassobbio (Bg), 13 Dicembre 2014 rev. Marzo 2015 

 

Dott. Geol. Fabio Plebani 
Iscriz. Ordine Regionale. Geologi n. 884 

 
 



Codice 

identificativo

COD_RIM Bacino idrografico Denominazione tratto 

e/o reticolo minore

Località QUOTA MINIMA 

mslm

QUOTA MASSIMA 

mslm

Foce o sbocco Tipo fascia (m) Note

0001 03016237_0001 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Vigolo 420 950 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 700 – reticolo 
master fino a q. 950

0002 03016237_0002 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Coppianella 440 580 0001 10 reticolo master fino a q. 580

0003 03016237_0003 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Copiana 490 710 0001 10 reticolo master fino a q. 710

0004 03016237_0004 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Copiana 540 550 0001 10 reticolo master fino a q. 550

0005 03016237_0005 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Vigolo 618 750 0001 10 reticolo master fino a q. 750

0006 03016237_0006 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Vigolo 670 760 0005 10

0007 03016237_0007 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Vigolo 675 770 0005 10

0008 03016237_0008 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Vigolo 625 650 0001 10 reticolo master fino a q. 650

0009 03016237_0009 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino Parzanesca 700 790 0001 10

0010 03016237_0010 Valle del Rino di Vigolo Valle di Rino M. Cremona 830 930 0001 10 reticolo master fino a q. 930

0011 03016237_0011 Valle del Rino di Vigolo Valle d'Ariana (Arina) Dosso_Foppelle 470 900 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 680 – reticolo 
master fino a q. 750

0012 03016237_0012 Valle del Rino di Vigolo Valle d'Ariana (Arina) Dosso 595 690 0011 10 reticolo master fino a q. 620 – un tratto confine con 
Tavernola

0013 03016237_0013 Valle del Rino di Vigolo Valle d'Ariana (Arina) Dosso_Foppelle 680 850 0011 10 reticolo master fino a q. 850

0014 03016237_0014 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Negrignana_Giogo 470 780 BG149 10 reticolo master fino a q. 780

0015 03016237_0015 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 607 650 0014 10

0016 03016237_0016 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 565 649 0015 10 reticolo master fino a q. 565 – per un tratto è 
confine con Tavernola

0017 03016237_0017 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 580 640 0015 10

0018 03016237_0018 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 590 640 0015 10

0019 03016237_0019 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 578 645 0014 10

0020 03016237_0020 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 610 707 0014 10 reticolo master fino a q. 680

0021 03016237_0021 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Vasso 660 710 0020 10

0022 03016237_0022 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 570 637 0014 10

0023 03016237_0023 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 580 650 0014 10

0024 03016237_0024 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 610 650 0014 10 reticolo master fino a q. 650

0025 03016237_0025 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 630 827 0014 10 reticolo master fino a q. 830

0026 03016237_0026 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 690 810 0025 10

0027 03016237_0027 Valle del Rino di Vigolo Valle Negrignana Melcampo 710 800 0025 10

0028 03016237_0028 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 435 480 BG149 10

0029 03016237_0029 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 438 520 BG149 10

0030 03016237_0030 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 440 490 BG149 10

0031 03016237_0031 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 445 510 BG149 10

0032 03016237_0032 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 448 520 BG149 10

0033 03016237_0033 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 493 520 0032 10

0034 03016237_0034 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Pressana 455 520 BG149 10

0035 03016237_0035 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Conca 460 500 BG149 10

0036 03016237_0036 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Conca 470 515 BG149 10

0037 03016237_0037 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Capra_Conca 445 500 BG149 10

0038 03016237_0038 Valle del Rino di Vigolo Valle della Fontana Fornelli 453 500 BG149 10 su mappa catastale  - reticolo master fino a q. 500, 

riconosciuta fino a q. 550

0039 03016237_0039 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe str.com. Gulmezzo 480 540 BG149 10

0040 03016237_0040 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Gulmezzo” s.n. 497 629 BG149 10 reticolo master fino a q. 630

0041 03016237_0041 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Gulmezzo” Camerina 560 610 0040 10

0042 03016237_0042 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Gulmezzo” Camerina 587 640 0040 10

0043 03016237_0043 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Gulmezzo” Galmessi 498 575 0040 10 reticolo master fino a q. 585

0044 03016237_0044 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Gulmezzo” nord Galmessi 498 570 BG149 10 reticolo master fino a q. 580

0045 03016237_0045 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Bosco Traversa 749 1092 0050 10 reticolo master fino a q. 850

0046 03016237_0046 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Dosso di Brugo 749 879 0050 10 reticolo master fino a q. 880

0047 03016237_0047 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Dosso di Brugo 780 910 0050 10 reticolo master fino a q. 880

0048 03016237_0048 Valle del Rino di Vigolo La Vallina La Rolla 870 925 0050 10

0049 03016237_0049 Valle del Rino di Vigolo Acque Vive Campolerone_Gombo 578 1084 0050 10 su mappa catastale fino a circa q. 680 – reticolo 
master fino a q. 900



Codice 

identificativo

COD_RIM Bacino idrografico Denominazione tratto 

e/o reticolo minore

Località QUOTA MINIMA 

mslm

QUOTA MASSIMA 

mslm

Foce o sbocco Tipo fascia (m) Note

0050 03016237_0050 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Campolerone_Predessaria 538 930 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 640 – reticolo 
master fino a q. 880

0051 03016237_0051 Valle del Rino di Vigolo Acque Vive Gombo 827 1030 0049 10

0052 03016237_0052 Valle del Rino di Vigolo Acque Vive Gombo 995 1080 0049 10

0053 03016237_0053 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Cà Dorici 568 600 0050 10

0054 03016237_0054 Valle del Rino di Vigolo La Vallina Cà Dorici 550 595 0050 10

0055 03016237_0055 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Seradina 545 600 BG149 10

0056 03016237_0056 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Seradina 550 630 BG149 10

0057 03016237_0057 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Seradina 595 620 0056 10

0058 03016237_0058 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Tinella 510 580 BG149 10

0059 03016237_0059 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Recursone_Bessana 510 689 BG149 10 su mappa catastale fino a diramazione 0063 – 
reticolo master fino a q. 600

0060 03016237_0060 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Bessana 560 640 0059 10

0061 03016237_0061 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Bessana 570 620 0059 10

0062 03016237_0062 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Bessana 575 650 0059 10

0063 03016237_0063 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Recursone 548 670 0059 10 su mappa catastale fino a diramazione 0064 – 
reticolo master fino a q. 670

0064 03016237_0064 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Dosso 615 660 0063 10 su mappa catastale fino a circa q. 650 – reticolo 
master fino a q. 660

0065 03016237_0065 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Recursone” Dosso 630 670 0063 10

0066 03016237_0066 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Troal_Linaro 550 800 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 620 – reticolo 
master fino a q. 700

0067 03016237_0067 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Bessana 575 620 0066 10

0068 03016237_0068 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Giabella 627 700 0066 10 reticolo master fino a q. 700

0069 03016237_0069 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Giabellina 650 866 0066 10 reticolo master fino a q. 870

0070 03016237_0070 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Troal 615 700 0066 10 reticolo master fino a q. 680

0071 03016237_0071 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Troal” Troal 640 710 0066 10

0072 03016237_0072 Valle del Rino di Vigolo s.n. Troal 650 700 disp 10 avvallamento nel terreno, si disperde nella coltre 

glaciale, vedi relazione

0073 03016237_0073 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Troal 555 700 BG149 10 reticolo master fino a q. 630

0074 03016237_0074 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Prenide 567 690 BG149 10 reticolo master fino a q. 690

0075 03016237_0075 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Prenide 580 650 BG149 10

0076 03016237_0076 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Prenide” sud Prenide 590 685 BG149 10 reticolo master fino a q. 650

0077 03016237_0077 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Prenide” nord Prenide 605 710 BG149 10 reticolo master fino a q. 700

0078 03016237_0078 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Prenide 615 650 BG149 10 evoluzione da nicchia di frana

0079 03016237_0079 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Seradino” Seradino 620 960 BG149 10 reticolo master fino a q. 960

0080 03016237_0080 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Seradino” Seradino 860 900 0079 10

0081 03016237_0081 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Ponte delle Tombe 628 695 BG149 10 reticolo master fino a q. 680

0082 03016237_0082 Valle del Rino di Vigolo Valle “della Bratta” Bratta_Vignane 695 900 0114 10 reticolo master fino a q. 900

0083 03016237_0083 Valle del Rino di Vigolo Valle “della Bratta” Vignane 800 950 0082 10 reticolo master fino a q. 950

0084 03016237_0084 Valle del Rino di Vigolo Valle “della Bratta” Vignane 830 960 0083 10

0085 03016237_0085 Valle del Rino di Vigolo Valle”dei Ronchi della 
Bratta”

Ronchi della Bratta 770 1055 0114 10 reticolo master fino a q. 950

0086 03016237_0086 Valle del Rino di Vigolo Valle”dei Ronchi della 
Bratta” nord

Ronchi della Bratta 785 1005 0114 10 reticolo master fino a q. 930

0087 03016237_0087 Valle del Rino di Vigolo Valle”dei Ronchi della 
Bratta” nord

Pendola 910 990 0086 10

0088 03016237_0088 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Cargadura 835 952 0114 10

0089 03016237_0089 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Fenarolo 880 1010 0114 10

0090 03016237_0090 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Cà del Bosco 890 1025 0114 10 reticolo master fino a q. 980

0091 03016237_0091 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Sella 930 1100 0114 10 reticolo master fino a q. 1030

0092 03016237_0092 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Monte di Vigolo 870 1000 0114 10 reticolo master fino a q. 1000

0093 03016237_0093 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Vedes 760 900 0114 10 reticolo master fino a q. 850

0094 03016237_0094 Valle del Rino di Vigolo Valle Sponda Marse 668 1000 0114 10 su mappa catastale fino a circa q. 950 – reticolo 
master fino a q. 1000



Codice 

identificativo

COD_RIM Bacino idrografico Denominazione tratto 

e/o reticolo minore

Località QUOTA MINIMA 

mslm

QUOTA MASSIMA 

mslm

Foce o sbocco Tipo fascia (m) Note

0095 03016237_0095 Valle del Rino di Vigolo Valle Sponda Sponda 850 1026 0094 10 su mappa catastale fino a circa q. 950 – reticolo 
master fino a q. 980

0096 03016237_0096 Valle del Rino di Vigolo Valle Sponda Cima Campidelli 990 1050 0095 10

0097 03016237_0097 Valle del Rino di Vigolo Valle Sponda Canova 940 1040 0094 10

0098 03016237_0098 Valle del Rino di Vigolo Valle “della Costa” Costa 650 980 0114 10 su mappa catastale fino a circa q. 850 – reticolo 
master fino a q. 780

0099 03016237_0099 Valle del Rino di Vigolo Valle “della Costa” Falsello 765 1000 0098 10

0100 03016237_0100 Valle del Rino di Vigolo s.n. Cascina Didì 630 650 disp 10 si tratta di alveo scorrimento da nicchia di frana, si 

disperde nella coltre glaciale - v. relazione

0101 03016237_0101 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Cascina Didì 615 640 BG149 10 si tratta di alveo scorrimento da nicchia di frana

0102 03016237_0102 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Cascina Didì 608 685 BG149 10 si tratta di alveo scorrimento da nicchia di frana - v. 

relazione

0103 03016237_0103 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Seradello_Vago 600 900 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 650 – reticolo 
master fino a q. 800

0104 03016237_0104 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Orsa 745 790 0103 10

0105 03016237_0105 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Orsa 770 800 0103 10

0106 03016237_0106 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Vago 710 745 0103 10

0107 03016237_0107 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Vago_Dedine 758 910 0103 10

0108 03016237_0108 Valle del Rino di Vigolo Valle “di Vago” Vago 780 990 disp 10 si disperde nella coltre glaciale - v. relazione

0109 03016237_0109 Valle del Rino di Vigolo s.n. Parmerano 650 960 disp 10 si disperde nella coltre glaciale - v. relazione

0110 03016237_0110 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Parmerano 565 610 BG149 10 evoluzione da nicchia di frana

0111 03016237_0111 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Parmerano 560 610 BG149 10 evoluzione da nicchia di frana

0112 03016237_0112 Valle del Rino di Vigolo Valle delle Tombe Parmerano 560 620 BG149 10 evoluzione da nicchia di frana

0113 03016237_0113 Valle del Rino di Vigolo Valle di Vigolo Seradino 675 700 0114 10 reticolo master fino a q. 700

0114 03016237_0114 Valle del Rino di Vigolo T. Rino Bratta 648 1050 BG149 10 su mappa catastale fino a circa q. 880, tratto 

superiore T. Rino – master fino a q. 1050
BG149 BG149 Valle del Rino di Vigolo 479 746 10 reticolo principale: Valle del Rino di Vigolo e 

Tavernola
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