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Come detto in Relazione, alcuni tratti torrentizi riportati sulla Mappa Catastale non sono più riconoscibili sul 

terreno. Di questi viene proposta la procedura di sdemanializzazione.  

A tal proposito viene riportata una breve descrizione relativa allo stato dei luoghi. Per ogni tratto inoltre 

vengono riportati a confronto lo stralcio dell’Allegato 1 (aerofotogrammetrico) in scala 1:2000 e lo stralcio 

dell’Allegato 2 (Mappa Catastale) in scala 1:2000. 

 
1) Torrente 11/D:  In località Pogliana un piccolo impluvio è risultato leggermente deviato rispetto 

all’andamento riportato sulla mappa catastale.  
 
2) Torrente 14/D:  Sulla mappa catastale è indicato il percorso originario a cielo aperto del torrente che 

sfociava nel torrente n° 13. Successivamente il corso d’acqua è stato intubato a 
monte della strada provinciale n° 29 e le sue acque riversate nella rete fognaria. 
L’andamento del collettore principale ripercorre per buona parte il tragitto originario 
del torrente. Solamente l’ultimo tratto, dove il torrente deviava per immettersi nel n° 13 
non è ripercorso dalla rete fognaria. In questa zona attualmente è presente un campo 
coltivato a foraggio e non vi è più alcuna traccia del corso d’acqua. 

 
3) Torrente 91/D: Ad est della Roggia Molinara sono presenti sul catastale due canali che 

probabilmente drenavano i campi adiacenti. Attualmente vi è un campo di granoturco 
nella zona in cui erano ubicati i corsi d’acqua. Le acque della zona vengono drenate 
da altri due fossi presenti ai lati di una stradina sterrata posta poco più a sud. 

 
4) Torrente 69/D: Il torrente “Poaggia” in località “Piamo Inferiore”, appena prima della confluenza con la 

“Roggia Cava”, è stato rettificato. Sulla mappa catastale è indicato un andamento 
sinuoso a forma di meandro ora sostituito da un tratto rettilineo. Il vecchio meandro è 
stato sistemato e bonificato. 

 
5) Torrente 100/D: Ad est della Roggia Molinara è presente sul catastale un corso d’acqua che 

probabilmente drenava i prati adiacenti. Attualmente è presente un campo di 
granoturco e non vi è più evidenza di alcun corso d’acqua. 

 
6) Torrente 101/D: Si tratta di un breve tratto di derivazione della Roggia Molinara di cui ora non si ritrova 

più alcun riscontro sul terreno.  
 
Tratto n° 11/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 4 
  
Tratto n° 14/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 4 
 
Tratto n° 69/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 11 
 
Tratto n° 91/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 7 - 8 
 
Tratto n° 100/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 4 – 7 
 
Tratto n° 101/D:   Riferimento Mappa Catastale Foglio n° 7 


