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Figura 1 Bacino idrografico del Fosso Carera su foto aerea con sezione di chiusura nella Roggia Fusia 
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1. RICOSTRUZIONE FOSSO CARERA BACINO A MONTE 

Quanto riportato nel presente capitolo è estratto dallo studio del reticolo idrografico principale e minore 
eseguito dall’Amministrazione comunale di Erbusco, dic.2008. Il fosso Carera ha origine a sud dell’area di 
servizio Sebino della A4; riceve le acque di 4 affluenti secondari diretti e, indirettamente dal Rio Villa come 
indicato nella figura seguente. 
 

 
Figura 2 Fosso Carera nel tratto a monte (territorio comunale di Erbusco) su ortofoto (in rosso il confine comunale) 

Tracciato (in azzurro alveo a cielo aperto; fucsia (tombato)) su ortofoto 

 
A sud dell’autostrada A4, il fosso Carera piega verso est e scorre allo scoperto in un alveo naturale di 
modeste dimensioni (0.5-1.0 m di larghezza basale).  
 

RIO VILLA 
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Figura 3 Fosso Carera: tratto iniziale e attraversamento di una strada vicinale 

 

 
 

Figura 4 Fosso Carera. Particolare tratto iniziale e affluenti A1 e A2 - Estratto Carta del rilievo Geomorfologico - Individuazione del 
reticolo idrografico principale e minore di Erbusco 
 

 
A valle della confluenza con l’affluente A1 il Fosso Carera risulta tombato, con diametro della condotta pari 
a 1 m, per un tratto di circa 110 m. L’ingresso del tratto tombato è ad angolo retto e presenta fenomeni di 
erosione. Al termine del tratto tombato riceve in destra idrografica le acque dell’affluente A2. 
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Figura 5  Ingresso tratto tombato e sezione alveo a monte dell’attraversamento CAA11 

 

  
Figura 6  Attraversamento CAA11 ostruito e alveo a valle coperto di depositi 

 
Lungo il percorso del Fosso Carera si incontrano 16 attraversamenti (di cui 6 sui rami secondari), legati a 
strade vicinali, che il corso d’acqua sottopassa sistematicamente in condotte in calcestruzzo di diametro 
compreso tra 80-100 cm. 
 
La sezione dell’alveo aumenta a valle del tratto tombato fino ad avere una larghezza di circa 1.5 m. A valle 
dell’attraversamento CAA11 l’alveo evidenzia una sezione inferiore sia per altezza sia per larghezza e risulta 
a tratti ostruita da depositi di vegetazione. In prossimità del confine comunale con il Comune di Rovato 
l’alveo risulta difficilmente individuabile a causa della notevole presenza di arbusti e sterpaglie. In 
corrispondenza della località Case Sparse il Fosso Carera riceve in sponda sinistra le acque dell’affluente A3. 
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Figura 7 Fosso Carera (Tratto intermedio e finale - Estratto Carta del rilievo Geomorfologico - Individuazione del reticolo idrografico 
principale e minore di Erbusco 
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1.1. AFFLUENTE A1 

Il corso d’acqua A1, affluente in sponda sinistra del Fosso Carera, si origina da uno scarico con tubazione 
circolare di diametro pari a 1 m ubicato a valle dell’A4, che raccoglie i fossi di guardia di un pezzo della A4 
stessa.  
In sponda destra è presente un recapito (tubazione cls diametro 80 cm) che rappresenta il troppo pieno 
della fognatura mista provenienti da monte (il manufatto di sfioro è posto appena a S del sottopasso alla 
A4. 
Il corso d’acqua prosegue a cielo aperto per circa 450 m prima di immettersi con un tratto tombato (di 
diametro pari a 1 m) nel Fosso Carera. 
 

  
Figura 8 Scarico a valle dell’autostrada e immissione dell’affluente A1 nel Fosso Carera 

 
Le problematiche riscontrate lungo l’affluente A1 sono le seguenti: 

  alla base dei due scarichi a valle dell’autostrada sono presenti depositi sabbiosi (50 cm) e si nota 
un’erosione al piede; 

 l’attraversamento CAA4 risulta ostruito da materiale vegetale; 
 circa 100 m a monte dell’imbocco nel Fosso Carera è presente un tratto in erosione. 

 

  
Figura 9 tratto in erosione e scarico (CAA14) ostruito 
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1.2. AFFLUENTE A2 

A valle del tratto tombato il Fosso Carera riceve in sponda destra le acque dell’affluente A2. Il tratto iniziale 
del corso d’acqua è rettilineo con curve ad angolo retto. A monte dell’attraversamento CAA7 si nota la 
presenza di acqua ristagnante per un tratto di circa 200 m. Nello stesso tratto si segnala la presenza di 
recinzioni in alveo. 
 

  
Figura 10 attraversamento CAA7 e tratto a monte allagati 

 
 A valle dell’attraversamento CAA7 l’alveo risulta semiconfinato dalla presenza del rilievo del Montorfano in 
sponda destra e più a valle in sponda sinistra dalla presenza di un terrazzo. 
 

  
Figura 11 alveo confinato in sponda destra dal rilievo del Montorfano e a valle in sponda sinistra da un terrazzo 
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1.3. AFFLUENTE A3 

Circa 140 m a monte del confine comunale il Fosso Carera riceve in sponda sinistra le acque dell’affluente 
A3. Il corso d’acqua si origina a monte di Via Case Sparse. Riceve le acque della fognatura mista provenienti 
dall’area a nord dell’autostrada. Nella figura seguente si individua lo scarico della fognatura mista 
(diametro 0.80 m) e il primo tratto del corso d’acqua 

  
Figura 12 scarico fognatura mista e primo tratto A3 

 
L’alveo scorre poi a cielo aperto, a tratti è rettilineo e presenta curve quasi ad angolo retto. Il fondo è 
costituito da ghiaia e ciottoli di modeste dimensioni. Al momento del rilievo era evidente lungo la strada la 
presenza di depositi fini di esondazione.  

  
Figura 13 alveo e depositi fini 

 
A valle dell’attraversamento CAA15 il corso d’acqua presenta tratti in erosione con parziale 
danneggiamento del fondo artificiale. 

  
Figura 14 tratto in erosione a valle di CAA15  
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1.4. AFFLUENTE A4 

L'affluente ha origine a nord di Cà Nova, poco a monte della strada comunale Erbusco-Rovato. Si tratta di 
un corso d'acqua artificiale, con alveo a segmenti rettilinei, di sezione estremamente modesta (in alcuni 
punti 30 x 40 cm), localmente confinato dal versante di un dosso glaciale. Termina in corrispondenza di un 
secondo ramo della strada comunale Erbusco-Rovato, che viene utilizzato come alveo. Secondo 
informazioni raccolte in loco, le acque confluiscono nel Fosso Carera qualche centinaio di metri a valle, in 
Comune di Rovato. 
 

Figura 15 Alveo rettilineo e immissione nella strada comunale 
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1.5. RIO VILLA 

Il rio, interamente artificiale, drena le acque di un sottobacino impostato sul principale cordone morenico 
di Erbusco e scorre in una valle a fondo piatto incisa nella cerchia morenica più esterna (scaricatore 
glaciale), fino all'intersezione con via Verdi, dove viene tombato. 
 

 

 

Figura 16 Estratto Carta del rilievo Geomorfologico - Individuazione del reticolo idrografico principale e minore di Erbusco. 

 
L'alveo, inizialmente mal definito, va aumentando di evidenza morfologica fino al primo attraversamento, 
oltre il quale si mantiene costante; la sezione è asimmetrica per l'intero percorso perché il rio scorre 
addossato al fianco sinistro della valle e, di conseguenza, su quel lato rimane sempre confinato dal 
versante. 
  



Progettazione definitiva vasca di laminazione Torrente Carera in Comune di Rovato 
ALLEGATO 05           03/2021 
 

 

MULTIPLANNING s.r.l. 

  

 Comune di Rovato  Via Lamarmora, 7  25038 Rovato (BS)            13 

2. TRATTO URBANO DI ROVATO E IMMISSIONE NELLA ROGGIA FUSIA 

Nel tratto urbano fra l’inizio dell’abitato e l’immissione in roggia Fusia l’alveo si presenta con gradiente 
intorno al 3%, fondo e sponde naturali contenute fra muri di cinta distanti circa 5-7 m. Le portate 
transitabili in questo tratto si stimano nell’ordine dei 12-15 mc/s. 

 

 
Figura 17 Alveo Fosso Carera all’inizio del tratto urbano. foto scattata durante il rilievo con GPS 

 

 
Figura 18 Roggia Fusia e via Carera. foto scattata durante l’evento alluvionale del 06.07.2012  

tracimazione della Roggia Fusia in via Carera (si stimano circa 3-4 mc/s) 
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Figura 19 Come foto sopra (vista da valle) Roggia Fusia e via Carera.  

Evento alluvionale del 06.07.2012 a sx a confronto con situazione di asciutta a dx 

 

 
Figura 20 Roggia Fusia vuota durante il rilievo con GPS del ponte via Gigli (seziona finale del canale  oggetto dello studio). 

 
 

 
  


