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4. CARTA IDROGRAFICA (TAV. 4, SCALA 1 : 10.000) 

4.1 RETICOLO IDROGRAFICO 

Il territorio comunale di Capergnanica è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua, 

alcuni dei quali di origine storica e che assumono elevata importanza all’interno del territorio 

provinciale. Accanto ai corsi d’acqua principali, si sottolinea la presenza di rogge e colatori di 

ordine inferiore, di natura privata, il cui tracciato si sviluppa all’interno e/o lungo il confine degli 

appezzamenti agricoli ai quali distribuiscono la risorsa idrica. 

Nel presente paragrafo si riporta una descrizione generale delle principali rogge che interessano 

l’ambito territoriale in esame, la cui rappresentazione cartografica è riportata in Tav. 4. 

 

Roggia Comuna 

La Roggia Comuna o Cremasca, insieme alla Roggia Pandina, viene alimentata dal Canale Retorto 

in Comune di Cassano d’Adda, Provincia di Milano; esso deriva le acque in sponda sinistra del 

Fiume Adda, del quale fu probabilmente in origine un ramo secondario, circa 700 metri a monte 

della biforcazione, poco più a valle della importante derivazione in sponda destra che genera il 

Canale Muzza. 

Con la denominazione di Roggia Cremasca, prosegue verso S – SE lungo un tracciato in molti tratti 

rettificato, assumendo in territorio comunale di Agnadello il nome di Roggia Badessa, e riceve, in  

corrispondenza del confine comunale con Palazzo Pignano e Torlino Vimercati, le acque della 

Roggia Misana, la quale si origina dal complesso dei “Fontanili dei Mosi”  in Comune di Misano 

Gera d’Adda, Provincia di Bergamo. 

Questa ha origini antiche e viene indicata su tante carte topografiche, come sulla Carta Tecnica 

Regionale (C.T.R.), anche con il nome di Roggia Cremasca o Vecchia Cremasca, mentre al tratto 

proveniente dal Canale Retorto, che ha origini più recenti (XV secolo), per evitare confusione viene 

mantenuta la denominazione di Roggia Badessa. 

La Roggia Misana – Vecchia Cremasca attraversa con un percorso rettificato a direzione NE – SW  

i comuni di Capralba e Torlino Vimercati, dove si unisce alle acque della Roggia Badessa; dal 

punto di confluenza essa assume il nome di Roggia Comuna, derivatole dal fatto che dal 1430 le 

acque provenienti dal Fiume Adda vennero affittate da Filippo Maria Visconti, padrone del fiume e 

Signore di Milano, alla Comunità di Crema, che gestì per molti secoli sia la roggia che l’acqua 

scorrente in essa. 
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Si sviluppa verso sud in Comune di Palazzo Pignano, passando ad ovest rispetto l’abitato di 

Scannabue, prosegue verso sud – est  in Comune di Vaiano Cremasco, dove sovrappassa con un 

ponte - canale il Canale Vacchelli, attraversa il Comune di Bagnolo Cremasco ed entra in territorio 

comunale di Crema, nei pressi dell’abitato di Ombriano. 

Qui, in località “Morti delle tre bocche”, si divide in tre rami: quello occidentale si dirige verso il 

Comune di Chieve, dividendosi in vari rami secondari e cedendo le acque a rogge minori, quello 

centrale prosegue verso sud – est in Comune di Capergnanica, quello orientale, il principale, si 

sviluppa in direzione all’incirca ovest – est passando a sud rispetto il centro abitato di Ombriano. 

Svolta poi verso sud – est in Comune di Ripalta Cremasca, attraversando l’abitato di Bolzone, nei 

pressi del quale si divide in due rami che proseguono nei Comuni di Credera Rubbiano e 

Moscazzano; dal ramo più orientale si diparte successivamente un tratto che rappresenta il confine 

amministrativo tra Moscazzano e Ripalta Guerina, giungendo infine in Comune di Montodine, in 

corrispondenza del cui centro abitato si getta nel Fiume Serio, del quale rappresenta uno dei 

collettori principali. 

Le diramazioni della Roggia Comuna all’interno del Comune di Capergnanica interessano la parte 

nord – settentrionale del territorio, con ramificazioni che portano le acque ai fondi agricoli, e la 

parte orientale, nei pressi dell’Azienda Agricola Comuna, con la presenza di un tratto principale 

rettificato che si sviluppa da Ombriano a Bolzone e prosegue verso sud. 

Lungo il suo tragitto, che relativamente all’asta principale è di circa 35 Km, la Roggia Comuna 

distribuisce le proprie acque attraverso numerosi bocchelli, non regolati da misuratore ed a volte 

anche senza paratoia, ognuno dei quali sottende un comprensorio irriguo costituito dalle terre 

raggiunte dalle acque regolate mediante esso. 

Con il termine “bocchello”  si definisce in territorio cremasco il “cavo adduttore primario che 

conduce l’acqua, estratta dal cavo principale, per l’irrigazione dei vari fondi”. 

L’intera rete di distribuzione delle acque della Roggia Comuna è costruita in terra, comportando 

questo perdite di condotta che ne limitano l’efficienza idraulica, stimata all’incirca dell’ 80% (fonte: 

Autorità di Bacino del Fiume Po).  

La gestione delle acque che scorrono al suo interno e del “contenitore” delle stesse, ossia la roggia 

s.s., è affidata al “Consorzio di Irrigazione Roggia Comuna ed Unite”, mentre il tratto proveniente 

dai fontanili in territorio bergamasco, che viene identificato con il nome di Roggia Misana – 

Vecchia Cremasca, è gestito dal “Consorzio di Irrigazione Roggia Misana e Orietta”, che in 

pratica rappresenta una appendice del primo. 
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Le informazioni principali relative al “Consorzio di Irrigazione Roggia Comuna ed Unite”, che 

interessa il territorio comunale di Capergnanica, vengono presentate nel successivo paragrafo, 

relativo ai Comprensori Irrigui. 

 

Roggia Acquarossa 

La Roggia Acquarossa, il cui nome sembrerebbe derivare dalla presenza di un’alga che in estate ed 

in certe condizioni atmosferiche colora le acque di un colore rosso vivo, si genera in Comune di 

Torlino Vimercati dalle acque apportate dai numerosi fontanili che si originano nella zona di 

passaggio tra alta e bassa pianura, la cosidetta “Fascia dei Fontanili”, e riceve le acque da risorgive 

che provengono dai limitrofi comuni di Vailate, Capralba e Pieranica. Il tratto iniziale, rettificato 

artificialmente, scorre parallelo alla Roggia Misana – Vecchia Cremasca in dirazione NE – SW, per 

poi deviare verso sud nei pressi dell’abitato di Alzano ed attraversare con una portata sempre 

maggiore, grazie anche all’apporto delle acque di colo provenienti dai fondi irrigati dai numerosi 

cavi irrigui che si intrecciano in questa porzione di territorio, il centro abitato di Torlino Vimercati 

ed il territorio comunale di Palazzo Pignano, del quale rappresenta per un lungo tratto il confine 

amministrativo orientale con il Comune di Trescore Cremasco.  

Attraversa l’area ex palustre dei “Mosi” , nei pressi della quale si diparte il primo bocchello, 

sviluppandosi verso sud – est e superando con un ponte – canale il Canale Vacchelli lungo il 

confine comunale tra Vaiano Cremasco e Bagnolo Cremasco, al cui interno prosegue fino a 

giungere in Comune di Crema in prossimità della zona occidentale centro abitato di Ombriano.  

Qui sottopassa con tomba sifone la Roggia Comuna, il cui corso si sviluppa in direzione W – E, e 

giunge in territorio comunale di Capergnanica, sempre con direzione N – S. 

Lungo un tracciato rettificato, sovrappassa la Roggia Alchinetta, attraversa l’abitato di Loco di 

Sopra e prosegue, in parte tombinata, all’interno del centro abitato di Capergnanica, dove termina 

l’Asta Maestra. 

Un manufatto di ripartizione, posto in corrispondenza dell’abitato di Loco di Sotto, divide la roggia 

in quattro bocchelli a gestione autonoma, la cui denominazione riflette il comprensorio da essi 

irrigato: Bocchello Acquarossa di Ripalta Nuova, di Credera, di Rubbiano, di Capergnanica. 

Il primo prosegue verso sud – est per un breve tratto, svolta decisamente verso est in territorio 

comunale di Ripalta Cremasca, dove attraversa gli abitati di Bolzone, nei pressi del quale incrocia 

nuovamente la Roggia Comuna, Zappello e Ripalta Nuova, a sud della quale scarica le acque 

residue nel Fiume Serio.  
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Il secondo prosegue verso sud con la denominazione di Roggia Credera in Comune di Credera 

Rubbiano, attraversa l’abitato di Credera e si getta nella Roggia del Molino, collettore principale del 

Fiume Adda. 

I bocchelli di Rubbiano e Capergnanica presentano ramificazioni minori e si esauriscono in 

differenti colatori che si gettano più a sud nel Fiume Adda. 

La presenza di un’elevata quantità di acqua all’interno dei canali dispensatori, specialmente durante 

la stagione irrigua, limita la capacità di contenimento e di smaltimento da parte degli stessi delle 

acque in eccesso in condizioni di piena, con il conseguente pericolo di allagamenti nelle aree 

circostanti, come spesso accade nelle zone di Capergnanica e Passarera. 

Per impedire o limitare queste situazioni di esondazione, è stata progettata a cura del “Consorzio 

per l’incremento della Irrigazione nel territorio Cremonese (C.I.C.)”, con un progetto definitivo 

datato 2001, la costruzione di uno scolmatore di piena con sfioratore e paratoia di intercettazione in 

prossimità del sovrappasso sul Canale Vacchelli. 

La Roggia Acquarossa rappresenta uno dei corsi d’acqua di origini fontanilizie più importanti ed 

antichi dell’intero territorio cremasco. 

Essa ha funzione principalmente irrigua, in particolar modo nei territori attraversati dalla sua Asta 

Maestra, che termina in Comune di Capergnanica; la gestione di questo tratto principale è affidata al 

“Consorzio di Irrigazione roggia Acquarossa Asta Maestra”, le cui informazioni principali 

vengono presentate nel successivo paragrafo, relativo ai Comprensori Irrigui. 

La sua rete di ripartitori e dispensatori delle acque per l’irrigazione è costruita in terra, e le 

conseguenti perdite di condotta riducono la sua efficienza di trasporto al 65 % (fonte: Autorità di 

Bacino del Fiume Po). 

La natura giuridica della Roggia Acquarossa è stata più volte oggetto di differenti interpretazioni, e 

spesso le questioni relative al problema sono state risolte in Tribunale. 

Essa infatti, contro il parere del Consiglio Provinciale e del sopraccitato Consorzio Irriguo, venne 

inserita nell’“Elenco Principale delle acque Pubbliche” della Provincia di Cremona, approvato con 

Decreto Luogotenenziale del 23 maggio 1918, con il n° 6.  

Successivamente il Tribunale delle acque pubbliche di Milano, sentenza confermata dal Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) e dalla Corte di Cassazione, stabilì la natura privata 

della Roggia Acquarossa e la conseguente cancellazione della stessa dall’elenco. 

Venne radiata con R.D. 23 febbraio 1933 n° 2546, nuovamente reinserita per errore materiale nel 

“Terzo Elenco Suppletivo” di cui al D.P.R. 1 febbraio 1957, e definitivamente cancellata con 

D.P.R. 5 agosto 1958 n° 1773. 
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Roggia Credera 

Rappresenta una derivazione dell’Asta Maestra della Roggia Acquarossa in prossimità dell’abitato 

di Loco di Sotto; si sviluppa inizialmente lungo un tracciato rettificato artificialmente in direzione 

NW – SE, gira poi verso est per un breve tratto per poi proseguire con la direzione originaria in 

prossimità del confine amministrativo con il Comune di Ripalta Cremasca. 

Verso sud rappresenta il confine con il Comune di Credera Rubbiano, all’interno del quale si divide 

in due ripartitori: quello occidentale attraversa l’abitato di Credera e scarica le acque residue nella 

Roggia del Molino, quello orientale prosegue all’incirca parallelo al precedente esaurendosi  nella 

Roggia Colatore o Vedescola nelle vicinanze dell’abitato di Rovereto. 

La Roggia Credera, derivando da un bocchello della Roggia Acquarossa in Comune di 

Capergnanica, ha una funzione essenzialmente irrigua; numerosi sono i fondi agricoli e le aziende 

servite dai due rami principali e dai rami secondari, che nell’ultima parte del tragitto assumono una 

funzione di colatori raccogliendo le acque colatizie in esubero sulle terre irrigate e le trasportano 

verso sud secondo la naturale pendenza del terreno, scaricando in due principali collettori del Fiume 

Adda. 

 

Roggia Alchinetta 

La Roggia Alchinetta deriva le proprie acque dalla Roggia Alchina, una delle più antiche ed 

importanti rogge che hanno origine dalle numerose risorgive della “Fascia dei Fontanili”. 

La Roggia Alchina nasce in Comune di Mozzanica, alimentata da un elevato numero di fontanili, 

rogge e colatori provenienti dal territorio bergamasco; la sua Asta Maestra Superiore si sviluppa 

lungo un percorso all’incirca nord – sud attraverso il territorio cremasco, irrigando attraverso 

numerosi bocchelli in sinistra idrografica i comprensori da essi sottesi. 

In Comune di Crema, presso l’abitato di Ombriano, viene indicata come Asta Maestra Inferiore ed 

alimenta sia i suoi bocchelli principali, ovvero la Roggia Alchinetta e la Roggia Alchinetto Dolfin, 

che le bocche secondarie, irrigando un comprensorio che si estende su una vasta porzione di 

territorio, terminando in colatizie che portano le acque residue nel Fiume Adda. 

Tutti i canali adduttori della rete irrigua facente capo alla Roggia Alchina sono in terra, e questo 

determina una considerevole perdita di adduzione che limita l’efficienza della rete di distribuzione. 

Nel caso della Roggia Alchina è stato stimato (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po) un valore di 

efficienza idraulica pari al 65%.   

La Roggia Alchinetta, che si sviluppa dalla Roggia Alchina ad Ombriano, si dirige in direzione nord 

– sud verso il territorio comunale di Capergnanica, all’interno del quale entra dopo aver superato la 

Roggia Comuna; prosegue verso sud – ovest e successivamente ad ovest nei pressi di Molino 
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Cazzuli, dove interseca la Roggia Acquarossa. Passa a nord rispetto il centro abitato, lambendone la 

parte più occidentale quando svolta a gomito in direzione all’incirca nord –sud, e prosegue 

ramificandosi in numerosi ripartitori minori che portano le acque irrigue ai fondi agricoli. 

Si divide infine in due rami principali, uno si sviluppa verso ovest e si esaurisce in Comune di 

Casaletto Ceredano nella Roggia Melesa, l’altro prosegue verso sud dove scarica le acque nella 

Roggia del Molino, la quale si getta più a valle del Fiume Adda. 

La gestione della Roggia Alchinetta è di competenza in parte del “Consorzio di Miglioramento 

Fondiario Utenza Roggia Alchina Asta Maestra Inferiore”  ed in parte del “Consorzio di 

Miglioramento Fondiario roggia Alchina Asta Maestra Superiore”, dei quali le notizie disponibili, 

nel primo caso piuttosto scarse, sono presentate nel paragrafo relativo ai Comprensori Irrigui. 

Anche per la Roggia Alchina, così come per la Roggia Acquarossa, sorsero contrasti in relazione 

alla natura giuridica da attribuire alla roggia stessa. 

Essa venne inserita nell’“Elenco Principale delle acque Pubbliche” della Provincia di Cremona con 

il n° 7, e da esso successivamente radiata con D.P.R. 16 novembre 1950, legittimandone in tal modo 

la natura privatistica. 

 

4.2 I COMPRENSORI IRRIGUI 

Il territorio regionale non montano è classificato in base alla normativa vigente in “territorio di 

bonifica ed irrigazione”, ed al suo interno sono stati individuati 20 Comprensori di Bonifica ed 

Irrigazione, definiti in base alla L.R. 16 giugno 2003 n. 7 (“Norme in materia di bonifica ed 

irrigazione”) come “unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico” , la cui delimitazione, 

in attesa di modifiche da parte della Giunta Regionale, è stata stabilita nella D.C.R. 26 marzo 1986 

n. IV/213 e seguenti. 

All’interno di questi comprensori operano Consorzi di Bonifica (enti pubblici economici a carattere 

associativo), Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado, Consorzi di Comuni e 

numerosi altri enti irrigui e di bonifica, molti dei quali di piccole dimensioni (anche a livello del 

singolo corso d’acqua), che operano nel medesimo territorio a vario titolo. 

Il territorio provinciale è stato suddiviso in quattro Comprensori di Bonifica ed Irrigazione, al cui 

interno operano quattro Enti principali differenti: il “Consorzio di Miglioramento Fondiario di 

secondo grado Adda – Serio”, il “Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli”, il “Consorzio di 

Bonifica Dugali”, il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano”. 
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Il Comune di Capergnanica ricade all’interno del “Comprensorio di Bonifica ed Irrigazione n. 7 – 

Cremasco”, un territorio ricco di acque abilmente sfruttate nei secoli dalle popolazioni che con il 

loro lavoro hanno saputo utilizzare principalmente per fini irrigui le risorse derivanti dal Fiume 

Adda, dal Fiume Serio e dai numerosi fontanili che si distribuiscono all’interno della fascia di 

transizione tra l’Alta Pianura e la Bassa Pianura, ed organizzato la distribuzione delle colature 

residue verso i terreni situati più a valle, limitando lo “spreco” della risorsa acqua.  

In attuazione dell’art. 9 della L.R. 7/2003 all’interno di tale Comprensorio è stato istituito il 

“Consorzio di Miglioramento Fondiario di II grado Adda – Serio”, approvato con D.G.R. 23 

dicembre 2004 n. 7/19964 “Costituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di secondo 

grado « Adda –Serio » con sede in Crema e contestuale approvazione dello statuto ai sensi dell’art. 

9 della l.r. 7/03”, Statuto integrato successivamente con decreto del 3 gennaio 2005 n° 7 del 

Commissario Regionale del Consorzio. 

Il “Consorzio di II grado Adda – Serio”, Ente di diritto privato di interesse pubblico, esercita 

nell’ambito dei piani di riordino irriguo una funzione di vigilanza e coordinamento dell’attività di 

enti o consorzi irrigui che ne fanno parte.  

All’interno del Comprensorio di Bonifica ed Irrigazione “Cremasco” sono individuati numerosi 

Comprensori Irrigui, tecnicamente anche detti Comizi, che rappresentano l’insieme dei terreni 

serviti direttamente da un cavo irriguo e dalle sue derivazioni secondarie, del quale in genere 

assumono la denominazione. 

I soggetti gestori di questi Comprensori, anch’essi generalmente denominati con il nome del corso 

d’acqua principale, sono rappresentati da Consorzi di Irrigazione, molti dei quali hanno antiche 

origini ed esibiscono titoli di elevato valore storico – documentale. 

A questi, che vantano diritti “di antico uso” sulle acque, si affiancano altri soggetti che non 

possiedono atti di concessione delle acque ma solo procedimenti in istruttoria, in quanto in seguito 

all’estensione della natura pubblica a tutte le acque, ai sensi della L. 5 gennaio 1994 n° 36, essi 

hanno dopo tale data presentato domanda di concessione d’uso ed in molti casi sono ancora in attesa 

di approvazione. 

I Comprensori o Comizi irrigui che interessano il territorio comunale sono tre: il primo rappresenta 

le aree interessate dalla rete idrica che si sviluppa dalla Roggia Comuna, il secondo le zone 

raggiunte dalla Roggia Acquarossa Asta Maestra e dalle sue derivazioni, il terzo dai terreni irrigati 

attraverso il bocchello principale della Roggia Alchina, denominato Roggia Alchinetta.  

I soggetti gestori dei Comprensori irrigui della Roggia Comuna, della Roggia Acquarossa Asta 

Maestra e della Roggia Alchinetta sono rappresentati rispettivamente dal “Consorzio di Irrigazione 

di Roggia Comuna ed Unite”, dal “Consorzio di Irrigazione Roggia Acquarossa Asta Maestra” e, 
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relativamente alla Roggia Alchinetta, in parte dal “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 

Alchina Asta Maestra Superiore” ed in parte dal “Consorzio di Miglioramento Fondiario Utenza 

Roggia Alchina Asta Maestra Inferiore”. 

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni principali relative ai sopraccitati Consorzi: 

 

 

Consorzio di Irrigazione Roggia Comuna ed Unite 

Fonte di approvvigionamento Canale Retorto (Cassano d’Adda – MI) 

Titolo di derivazione deriva da soggetto concessionato 

Soggetto gestore 
Consorzio Roggia Comuna ed Unite – Consorzio di 

irrigazione tra utenti 

Atto costitutivo origini antiche 

Statuto 
Atto notaio Ferdinando Slerca  

19 luglio 1890 n° 1732 

Organi di gestione 
Assemblea generale degli Utenti, Consiglio di 

Amministrazione, Presidente 

Portata di competenza 11,60 m3/s 

Comprensorio irrigato ettari 3.700 

Aziende agricole servite 1.070 

Metodi di irrigazione a scorrimento 

Elementi della gestione 
l’acqua è distribuita attraverso bocchelli  

con o senza paratoia di regolazione  

Note 
il Consorzio gestisce anche le Rogge 

Misana ed Orietta, di origine fontanilizia e  
obbligate a concessione d’uso a seguito della L. 36/94 
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Consorzio di irrigazione Roggia Acquarossa Asta Maestra 

Fonte di approvvigionamento Fontanili in Provincia di Bergamo e Cremona 

Titolo di derivazione in istruttoria 

Soggetto gestore 
Consorzio Roggia Acquarossa Asta Maestra – 

Consorzio di irrigazione tra utenti 

Atto costitutivo 
origini antiche – atto notaio Fadini  

6 novembre 1930 n° 1807/1378 

Statuto allegato all’atto costitutivo 

Organi di gestione Sindacato, Presidente, Revisore dei Conti 

Portata di competenza 3,5 m3/s 

Comprensorio irrigato ettari 1.113 

Aziende agricole servite 
alimenta 5 bocchelli, ciascuno 
 organizzato in via autonoma 

Metodi di irrigazione a scorrimento 

Elementi della gestione l’acqua è distribuita attraverso 5 bocchelli  
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Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Alchina Asta Maestra Superiore 

Fonte di approvvigionamento 
deriva in Comune di Mozzanica (BG)  

dalla Roggia Frascata 

Titolo di derivazione 
Decreto 16 aprile 1967, Disciplinare Rep. N. 2869 
Genio Civile di Bergamo del 26 settembre 1966.  

In corso il procedimento di rinnovo 

Soggetto gestore Sig. Vimercati Sanseverino 

Atto costitutivo origini antiche   

Statuto / 

Organi di gestione Amministrazione di Roggia Alchina 

Portata di competenza 8,0 m3/s (max) – 5,0 m3/s (media) 

Comprensorio irrigato ettari 1.570 

Aziende agricole servite 25, delle quali 5 tramite bocchelli derivati 

Aziende agricole servite ma non 
appartenenti all’Utenza 

1, Bocchello “Dolfin” per ettari 406 

Metodi di irrigazione a scorrimento 

Elementi della gestione 
l’acqua è distribuita attraverso vari bocchelli ed 

 anche a singoli Utenti direttamente alle adacquatrici 
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Consorzio di Miglioramento Fondiario Utenza  

Roggia Alchina Asta Maestra Inferiore 

Atto costitutivo 31 gennaio 1950   

Comprensorio irrigato ettari 761,10 
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