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PREMESSA 
 
 

Per effetto dell’art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR 

238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, 

introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e 

sotterranee.  

Successivamente la L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l’obbligo per 

la Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a 

svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni o ai 

consorzi le competenze sul reticolo idrico minore e su quello principale di bonifica. 

Considerati i riflessi di natura urbanistica derivanti dall’applicazione delle norme citate, in 

fase di stesura del Piano di Governo del Territorio (previsto dalla L.R. 12/05) e dello Studio 

geologico, idrogeologico e sismico di cui alla D.G.R. n. 8/1566/2005, il Comune di Fiesse ha 

affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e cartografici richiesti 

dalla specifica disciplina della Regione Lombardia relativi al reticolo idrico minore. 

Sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 “Determinazione del reticolo idrico 

principale…” e della successiva modifica con D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003, pertanto, è 

stato redatto il presente studio allegato al Regolamento per le attività di gestione e 

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. 

Gli elaborati che compongono lo studio sono: 

1. una Relazione generale, nella quale vengono illustrati i criteri utilizzati per la definizione 

del reticolo e presentate sinteticamente le caratteristiche ci ciascun corpo idrico;  

2. un Regolamento per le attività di gestione trasformazione del demanio idrico e del suolo 

in fregio ai corpi idrici;  

3. una raccolta della Normativa di riferimento; 

4. Tavola 1: Carta del reticolo idrico (redatta su base cartografica della C.T.R. in scala 

1:10.000), nella quale viene evidenziato planimetricamente tutto il reticolo idrico;  

5. Tavola 2: Perimetrazione delle fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali, redatta in scala 

1:5.000 sulla stessa base cartografica dello strumento urbanistico locale.  
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INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO  
 

 

Nella definizione del reticolo idrico superficiale (rappresentato in Tavola 1), è stato 

individuato l’intero reticolato idrografico sulla base dei criteri disposti dalla D.G.R. n. 7/7868 

del 25.01.2002 e s.m.i., ovvero tenuto conto dei seguenti criteri: 

- i corsi d’acqua individuati come demaniali nella cartografia catastale; 

- i corsi d’acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

- i corsi d’acqua rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.). 

Per l’individuazione del reticolo idrico, oltre che a un rilievo diretto eseguito a piano 

campagna, sono state utilizzate sia le mappe del catasto terreni (N.C.T.), sia quelle del cessato 

catasto disponibili presso gli uffici del Comune di Fiesse.  

Il risultato, sintetizzato nel seguente elenco, ha condotto ad escludere la presenza di qualsiasi 

corpo idrico classificato come principale o di bonifica: l’intero reticolato, infatti, è 

classificabile come “minore” e la competenza in materia di polizia idraulica ricade 

interamente sul Comune di Fiesse.  

 

Elenco 1 

RETICOLO MINORE di COMPETENZA  

DEL COMUNE DI FIESSE 

Codice Denominazione 
 

FIS01 Barattino 

FIS02 Seriola Canneta 

FIS03 Vaso Ciaramello 

FIS04 Risorgiva di Dosso Grumo 

FIS05 Le Fontane 

FIS06 Gambara 

FIS07 Fosso della Lavandera 

FIS08 Seriola Longhena 

FIS09 Scolo Lupo 

FIS10 Seriola Mulina 

FIS11 Vaso Manzareta 

FIS12 Risorgiva Cà Leone 

FIS13 Risorgiva di Monticella 

FIS14 Fosso Morta 
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FIS15 Naviglio 

FIS16 Rio 

FIS17 Vaso Rodenga 

FIS18 Ugona 

FIS19 Vaso Venesia 

FIS20 Vaso Vescovia 
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LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE DEL TERRITORIO COMUNA LE  

 

L’analisi morfologica del territorio comunale di Fiesse ha condotto all’individuazione di tre 

unità topograficamente, morfologicamente e idraulicamente distinte: il “Livello Fondamentale 

della Pianura”, la “depressione valliva del fiume Gambara” e “i terrazzi pleistocenici antichi”.  

 

1. La prima unità morfologica si presenta come una superficie sub-pianeggiante, 

modestamente immergente verso S e caratterizzata da una significativa monotonia 

planare. Nel sottosuolo, la falda idrica si sviluppa a profondità variabile (fortemente 

influenzata dall’effetto drenante esercitato dal Gambara a valle delle scarpate 

morfologiche) e il reticolo idrico presenta tre modalità di alimentazione:  

 

� Da N attraverso derivazioni di acqua utilizzate principalmente a scopi irrigui e 

alimentate dai numerosi fontanili presenti sul territorio bresciano al limite tra la alta e 

la media pianura (detta anche “fascia dei fontanili”). Gli assi del reticolo idrico minore 

sono rappresentati dal Naviglio (importante vaso colatore utilizzato anche a scopi 

irrigui), dalla Seriola Canneta (derivazione dal Naviglio) e dalla Seriola Longhena 

(che nasce da alcuni fontanili al margine orientale del Comune di Isorella), i quali, 

attraverso una serie di derivazioni secondarie, assolvono alla funzione di distribuire 

acqua a scopi irrigui.  

� Da alcuni fenomeni sorgentizi, tra cui il Vaso Venesia che nasce nel settore centro-

settentrionale del territorio comunale e incide una modesta quanto caratteristica 

depressione valliforme per sfociare nella valle del Gambara.  

� Dalla raccolta delle colature sia di natura irrigua che meteorica.  

 

2. La seconda Unità si articola a valle delle scarpata morfologica che si sviluppa con 

direzione N-S passando per il capoluogo, occupa la depressione olocenica del fiume 

Gambara ed è caratterizzata da un reticolo idrografico così alimentato:  

a. Dai corsi d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo, tra cui il Vaso Venesia.  

b. Da fenomeni di affioramento della falda idrica sotterranea, soprattutto nella fascia 

sviluppata immediatamente a valle della scarpata morfologica (secondo manifestazioni 

tipiche note come “sorgenti di terrazzo” o, localmente, come “nasenc”).  

c. Dal fiume Gambara (asse di drenaggio di una importante porzione di territorio 

bresciano), il quale nasce da risorgive in territorio di Ghedi, incrementa la propria 
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portata raccogliendo le acque di numerosi corsi d’acqua secondari e sfocia, dopo circa 

25 Km, nel fiume Oglio a Volongo. 

 

3. La terza Unità è rappresentata dai terrazzi pleistocenici sospesi sul Livello Fondamentale 

della Pianura, i quali sono privi di un reticolo naturale a causa delle peculiari condizioni 

morfologiche e topografiche che li rendono isolati e a quota superiore rispetto al limitrofe 

piano di campagna.  

 

Nel riconoscere l’assenza di fattori di rischio derivanti dallo sviluppo dei corsi d’acqua 

minori, è stato evidenziato l’importante ruolo svolto dal reticolo idrico e la necessità di 

tutelarlo quale opera di difesa idraulica ed idrogeologica di una estesa porzione di territorio. 

Tale osservazione circa il generale stato di equilibrio dei corsi d’acqua ha assunto particolare 

significato soprattutto nella definizione delle fasce di rispetto del reticolo minore: nella 

stesura del regolamento locale, infatti, per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico di 

competenza comunale, all’interno dei centri abitati è stata proposta una riperimetrazione da 10 

m a 4 m, così come risulta dalla allegata Tavola 2. 

Nel capitolo seguente verranno presentate le caratteristiche salienti di ogni corpo idrico 

costituente il reticolo idrico minore del Comune di Fiesse. 
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BARATTINO 
Codice  FIS01  

 
 
 
Denominazione: Barattino 

Codice locale: FIS01 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: fenomeni sorgentizi a S dell’abitato di Fiesse 

Foce: Seriola Mulina 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: non demaniale  

Breve descrizione: Il Barattino è un complesso intreccio di rami idrici alimentati da fenomeni 
sorgentizi all’interno della valle olocenica del Gambara a S del capoluogo. I rami, fra loro 
collegati, sfociano in due tratti distinti nella seriola Mulina. 

Competenza comunale: l’intero corso d’acqua  

 

 

Un tratto del Barattino (sullo sfondo l’abitato di Fiesse) 
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SERIOLA CANNETA 
Codice  FIS02  

 
 
 
Denominazione: Seriola Canneta 

Codice locale: FIS02 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------- 

Sorgente o derivazione principale: Naviglio a N del confine comunale 

Ulteriori alimentazioni: -------------  

Foce: esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: la seriola Canneta (derivazione dal Naviglio) taglia con direzione media 
N-S tutto il territorio; il corso d’acqua assolve principalmente la funzione irrigua.  

Competenza comunale: intero tratto all’interno del territorio. 
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La Seriola Canneta a N di C.na Sempre Avanti  

 

 
La Seriola Canneta in prossimità della C.na Luogonuova  
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VASO CIARAMELLO  
Codice  FIS03 

 
 
Denominazione: Vaso Ciaramello 

Codice locale: FIS03 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: località C.na Luogonuova 

Ulteriori alimentazioni: Seriola Longhena 

Foce: Esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: non demaniale 

Breve descrizione: E’ un vaso colatore che nasce nei pressi di C.na Luogonuova, riceve le 
acque di un ramo della Seriola Longhena e, dopo un breve tragitto in direzione circa N-S, esce 
dal territorio comunale. 

Competenza comunale: intero tratto all’interno del territorio. 

 

 
Il Vaso Ciaramello in corrispondenza della C.na Luogonuova
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RISORGIVE DI DOSSO GRUMO  
Codice  FIS04  

 
 
Denominazione: Risorgive di Dosso Grumo 

Codice locale: FIS04 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: Sorgenti di terrazzo  

Foce: esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: parzialmente demaniale 

Breve descrizione: E’ un sistema di sorgenti di terrazzo, sviluppato nei pressi di Dosso 
Grumo, che interessa solo parzialmente e in modo marginale il territorio di Fiesse, in sponda 
destra del F. Gambara. 

 

 
Un fenomeno sorgentizio in località Dosso Grumo 
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LE FONTANE 
Codice  FIS05  

 
 
 
Denominazione: Le Fontane 

Codice locale: FIS05 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: Sorgenti di terrazzo 

Foce: Seriola Mulina 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: parzialmente demaniale 

Breve descrizione: E’ un complesso sistema idrico alimentato da numerose sorgenti di 
terrazzo a N del capoluogo; confluisce in rami distinti all’interno della Seriola Mulina. 

Competenza comunale: l’intero corso d’acqua. 

 

 
Fenomeno sorgentizio delle “Fontane” 
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GAMBARA 

Codice  FIS06  
 

 
 
Denominazione: Gambara  

Codice locale: FIS06 

Iscrizione elenco AA.PP.: n. 212  (Fiume o Rio Gambara o Canale Rodone) 

Sorgente o derivazione principale: Risorgive in Comune di Ghedi 

Foce: fiume Oglio  

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: Importante asse di drenaggio di una significativa porzione di territorio 
bresciano; il fiume Gambara nasce da risorgive in territorio di Ghedi, incrementa la propria 
portata raccogliendo le acque di numerosi corsi d’acqua secondari e sfocia, dopo circa 25 Km, 
nel fiume Oglio a Volongo. Nel tratto che lambisce il Comune di Fiesse, entrambe le sponde 
del Gambara sono arginate. 
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Il Fiume Gambara in corrispondenza della C.na S. Giacomo 

 

 
Fiume Gambara in prossimità della C.na Morta a Sera 
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FOSSO DELLA LAVANDERA 
Codice  FIS07 

 
 
Denominazione: Fosso della Lavandera 

locale: FIS07 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------------ 

Sorgente o derivazione principale: Raccolta di colature a N di Fiesse tra la Seriola Mulina e 
il F. Gambara. 

Ulteriori alimentazioni: --------------  

Foce: esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: E’ un vaso di colo sviluppato tra la Seriola Mulina e il F. Gambara, 
rispetto ai quali si sviluppa in modo parallelo sino al limite meridionale del territorio 
comunale. A causa dello stato in cui versano le sponde del Fosso della Lavandera (sono 
numerosi i buchi scavati dalle nutrie), si segnalano scambi idrici con il reticolato adiacente, in 
particolare con la Seriola Mulina.  

Competenza comunale: intero tratto all’interno del territorio. 
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Fosso della Lavandera 

 
Effetto dell’escavazione prodotta dalle nutrie,  attraverso il quale avviene 

 lo scambio idrico tra Seriola Mulina e il fosso della Lavandera 
 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

SERIOLA LONGHENA  
Codice  FIS08 

 
 
Denominazione: Seriola Longhena 

Codice locale: FIS08 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: fontanili in Comune di Isorella  

Ulteriori alimentazioni: Seriola Canneta 

Foce: Ramo Ovest nel Vaso Manzareta, ramo Est nel Vaso Ciaramello. 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: La Seriola Longhena entra in territorio comunale a N di Cadimarco 
attraversando il Naviglio con un ponte canale e, dopo un tratto in direzione E-W, in prossimità 
della C.na Monte Albano si divide in due rami.  Il ramo Ovest passa a E dell’abitato di Fiesse 
per sfociare nei pressi di Cà Rossa nel Vaso Manzareta. Il ramo Est corre con direzione N-S 
parallelamente al Naviglio a W di Cadimarco e sfocia nel Vaso Ciaramello in prossimità della 
C.na Luogonuova. 

Competenza comunale: Intero tratto interno al territorio comunale. 
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La Seriola Longhena 

 

 
Seriola Longhena in prossimità di C.na Luogonuova 
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SCOLO LUPO 
Codice  FIS09 

 
 
Denominazione: Scolo Lupo 

Codice locale: FIS09 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale 

Ulteriori alimentazioni: ------------ 

Foce: Naviglio 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: scorre per un breve tratto lungo il confine comunale N-orientale (nei 
pressi della C.na Monte Albano) e sfocia nel Naviglio. 

Competenza comunale: La sola sponda sinistra lungo il confine comunale. 

 

 
Lo Scolo Lupo 
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SERIOLA MULINA 
Codice  FIS10 

 
 
Denominazione: Seriola Mulina 

Codice locale: FIS10 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale 

Ulteriori alimentazioni: Fontane a N di Fiesse, Vaso Venesia, Barattino e Risorgiva Cà 
Leone a S di Fiesse 

Foce: esterna al territorio comunale  

Tombinature: alcuni tratti nei pressi del centro abitato  

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: entra nel territorio comunale in prossimità di C.na Morta a Sera e percorre 
con direzione N-S l’intera valle del Gambara, uscendo dal confine comunale a sud della C.na 
San Giacomo. 

Competenza comunale: intero corso d’acqua 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

 

 
La Seriola Mulina all’ingresso del territorio comunale 

 

 
La Seriola Mulina in corrispondenza del centro abitato 
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VASO MANZARETA 
Codice FIS11 

 
 
Denominazione: Seriola Manzareta 

Codice locale: FIS11 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: Seriola Longhena (Ramo Ovest) nei pressi di Cà Rossa.  

Ulteriori alimentazioni:  ------------ 

Foce: esterna al territorio comunale. 

Tombinature: ----------- 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: La Seriola Manzareta si origina dalla Seriola Longhena  nei pressi di Cà 
Rossa, ove raccoglie una serie di colature, ed esce dal territorio comunale a S di L’Impensata. 

Competenza comunale: Intero corso d’acqua 

 

 

 
Il Vaso Manzareta 
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RISORGIVA CA’ LEONE 
Codice  FIS12  

 
 
 
Denominazione: Risorgiva di Cà Leone 

Codice locale: FIS12 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: Sorgenti di terrazzo al limite S-occidentale del territorio 
comunale 

Foce: Seriola Mulina 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: a tratti demaniale 

Breve descrizione: Nasce da una serie di risorgive (sorgenti di terrazzo) ai piedi della 
scarpata morfologica e sfocia nella Seriola Mulina. 

 

 
Sorgente ai piedi della scarpata morfologica 
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RISORGIVA DI MONTICELLA  
Codice  FIS13 

 
 
 
Denominazione: Risorgiva di Monticella 

Codice locale: FIS13 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale  

Foce: Ugona 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: Percorre un breve tratto del confine comunale e viene alimentata da una 
serie di risorgive.  

 

 
Risorgiva di Monticella in corrispondenza della foce nell’Ugona 

 
 
 

 
 
 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 
 

FOSSO MORTA   
Codice  FIS14 

 
 
 
Denominazione: Fosso Morta  

Codice locale: FIS14 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale 

Foce: Seriola Mulina 

Ulteriori alimentazioni: --------  

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: non demaniale 

Breve descrizione: entra in territorio comunale a N di C.na Morta a Sera in due rami distinti 
che sfociano, dopo un breve tratto, nella Seriola Mulina. 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

 

 
Il Fosso Morta – ramo orientale 

 

 
Il Fosso Morta – ramo occidentale  

 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 
 

NAVIGLIO  
Codice  FIS15 

 
 
 
Denominazione: Naviglio 

Codice locale: FIS16 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: Naviglio inf. di Isorella  

Foce: fiume Oglio 

Ulteriori alimentazioni in Comune di Fiesse: Scolo Lupo 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: Il Naviglio percorre con direzione NNW-SSE  il limite occidentale del 
Comune di Fiesse all’interno di una caratteristica depressione valliva. 

Competenza comunale: l’intero tratto a N di Cadimarco sul territorio di Fiesse; la sola 
sponda destra lungo il confine con la Provincia di Mantova.  

 
 

 
Il Naviglio in corrispondenza dell’abitato di Cadimarco 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

RIO  
Codice  FIS16 

 
 
Denominazione: Rio  

Codice locale: FIS16 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale 

Ulteriori alimentazioni: --------  

Foce: Risorgiva di Monticella 

Tombinature: tratto che costeggia la strada di Dosso Grumo 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: non demaniale 

Breve descrizione: entra nel territorio comunale a N di Dosso Grumo e, dopo un breve tratto, 
sfocia nella Risorgiva di Monticella. 

 
 

 

 
Il Rio all’uscita del tratto tombinato 

 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

VASO RODENGA  
Codice  FIS17 

 
 
Denominazione: Vaso Rodenga 

Codice locale: FIS17 

Iscrizione elenco AA.PP.: ------------ 

Sorgente o derivazione principale: Fosso della Lavandera 

Ulteriori alimentazioni: -------------  

Foce: esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: viene alimentato dal Fosso della Lavandera a nord della C.na San 
Giacomo e, dopo un breve tratto con direzione N-S, esce dal territorio comunale. 

Competenza comunale: intero tratto  

 
 

 

 
Il Vaso Rodenga in prossimità della C.na San Giacomo  



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

UGONA 
Codice  FIS18 

 
 
 
Denominazione: Ugona 

Codice locale: FIS18 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: esterna al territorio comunale 

Ulteriori alimentazioni:  Risorgiva di Monticella 

Foce: Fiume Gambara 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: Entra nel territorio comunale a N di dosso Grumo e interessa il territorio 
comunale per un brevissimo tratto, in corrispondenza della sua foce nel Gambara. 

 
 

 
Ugona 

 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

 

VASO VENESIA 
Codice  FIS19 

 
 
 
Denominazione: Vaso Venesia 

Codice locale: FIS19 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: sorgente di pianura a W di C.na Sempre Avanti 

Foce: Seriola Mulina  

Tombinature: alcuni tratti all’interno del capoluogo 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: Nasce da una atipica sorgente di pianura a W di C.na Sempre Avanti, 
delinea una propria incisione di modeste dimensioni, attraversa l’abitato di Fiesse e sfocia 
nella Seriola Mulina in corrispondenza del capoluogo. 

Competenza comunale: L’intero corso d’acqua. 

 
 

 

 
Il Vaso Venesia 

 



Comune di FIESSE: Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici – RELAZIONE GENERALE 
 

 
 

VASO VESCOVIA 
Codice  FIS20 

 
 
 
Denominazione: Vaso Vescovia 

Codice locale: FIS20 

Iscrizione elenco AA.PP.: --------- 

Sorgente o derivazione principale: Seriola Cannetta 

Foce: Esterna al territorio comunale 

Tombinature: assenti 

Tipo di sedime sulle carte del N.C.T.: demaniale  

Tipo di sedime sulle carte del Cessato Catasto: demaniale 

Breve descrizione: nasce come derivazione della Seriola Canneta in prossimità della C.na 
Luogonuova, e dopo un breve tratto con direzione N-S, esce dal territorio comunale. 

Competenza comunale: L’intero corso d’acqua interno al territorio comunale. 

 

 
Il Vaso Vescovia nei pressi della sua derivazione dalla Seriola Canneta 

 

 


