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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

Partendo dalla confluenza con il Po in lo-
calità Linarolo e procedendo verso nord

in direzione del Lago Maggiore fino a raggiun-
gere il ponte di barche di Bereguardo, il fiu-
me presenta flusso laminare e percorso quasi
sempre unicorsale; queste caratteristiche si ri-
trovano più a nord, nei tratti a monte della
diga Villoresi (Somma Lombardo) e fino al
Lago Maggiore (Sesto Calende); nei rimanen-
ti tratti centrali il Ticino diviene pluricorsale
dando origine a numerosi isolotti, mentre il
flusso è tipicamente turbolento.

Quadro n. 1
Il tratto dalla confluenza con il Po fino a valle
del Naviglio Pavese (56 m s.l.m.) è lungo cir-
ca 6,5 km ed è caratterizzato da un territorio
circostante formato in prevalenza da prati,
arativi e incolti. La vegetazione perifluviale è
costituita principalmente da specie arbustive
riparie con un�ampiezza compresa tra 5 e 30

m e con frequenti interruzioni, mentre l�alveo
bagnato è inferiore al triplo dell�alveo di mor-
bida (ampio oltre 200 m); le rive sono coperte
da erbe e arbusti, mentre il substrato è carat-
terizzato dalla presenza di sedimenti sabbio-
si; la sezione è naturale con lievi interventi ar-
tificiali, il fondo è a tratti movibile, il percorso
presenta pochi meandri.

La componente biologica presenta un peri-
phyton poco sviluppato, frammenti vegetali ri-
conoscibili e fibrosi e comunità macrobentoni-
ca poco diversificata. Il livello di funzionalità è
II-III per entrambe le sponde.

Il tratto (3 km) compreso tra il Naviglio Pa-
vese e il ponte della ferrovia attraversa la città
di Pavia, risultando penalizzato rispetto al trat-
to precedente. Il territorio è urbanizzato su en-
trambe le sponde e la vegetazione perifluvia-
le secondaria è in sponda destra arborea non
riparia con ampiezza da 1 a 5 m e con interru-
zioni, mentre in sponda sinistra è a volte as-

Il Fiume Ticino in prossimità della confluenza con il Fiume Po (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

sente del tutto. Le rive sono nude, il fondo del-
l�alveo è in prevalenza sabbioso, mentre l�ero-
sione, molto evidente su entrambe le sponde,
è evidenziata dalla presenza di difese spondali.
La sezione è artificiale e il percorso è raddriz-
zato; il periphyton è spesso,  mentre il detrito
presenta frammenti vegetali fibrosi e polposi;
la comunità macrobentonica è ancora poco
equilibrata e diversificata. Il livello di funzio-
nalità è IV per entrambe le sponde.

Quadro n. 2
Il tratto successivo (3,1 km), dal ponte della
ferrovia fino alla Cascina Cantarana, ha
un�ampiezza dell�alveo di morbida di circa 200
m. La sponda sinistra presenta boschi, men-
tre la sponda destra colture stagionali; la ve-
getazione perifluviale è arborea riparia con
un�ampiezza maggiore di 30 m e con qualche
interruzione in sponda sinistra e arborea non
riparia con ampiezza da 1 a 5 m e con interru-

zioni frequenti in sponda destra; la riva sini-
stra presenta vegetazione arborea, mentre la
destra erbe e arbusti; le strutture di ritenzione
degli apporti trofici sono libere e mobili con
le piene. L�erosione, evidente solamente nelle
curve e nelle strettoie in sponda sinistra, è più
frequente in destra. La sezione è naturale con
lievi interventi artificiali, il fondo è a tratti mo-
vibile; i raschi e i meandri sono presenti con
successione irregolare. A differenza del tratto
precedente la componente biologica è caratte-
rizzata da una comunità macrobentonica suf-
ficientemente diversificata. Il livello di funzio-
nalità è II in sponda sinistra e III in destra.

Il tratto compreso tra la Cascina Cantarana
e il Canale Mangialoca è lungo quasi 4 km.
Entrambe le sponde presentano le medesime
caratteristiche: il territorio circostante è ricco
di boschi, la vegetazione perifluviale secon-
daria è arborea riparia con ampiezza maggio-
re di 30 m e con qualche interruzione; le rive

Il Fiume Ticino nel tratto cittadino pavese (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

si presentano con sottile strato erboso e le strut-
ture di ritenzione sono libere e mobili con le
piene; l�erosione è frequente e la sezione è na-
turale ma con qualche intervento artificiale; il
fondo dell�alveo è a tratti movibile, raschi e
meandri si presentano con successione irrego-
lare. Il periphyton e le macrofite sono poco svi-
luppati, i frammenti vegetali sono riconoscibi-
li e fibrosi, la comunità macrobentonica è suf-
ficientemente diversificata. Il livello di funzio-
nalità è II-III per entrambe le sponde.

Procedendo verso nord, il tratto successivo,
compreso tra il Canale Mangialoca e il Bosco
Mezzanone è lungo quasi 1,5 km e presenta
alveo di morbida più ampio rispetto alla parte
più a sud (250 m). Si assiste a un miglioramento
sia della vegetazione perifluviale, sempre arbo-
rea riparia ma non più secondaria e senza parti-
colari interruzioni, sia delle rive (non più erose).
La sezione trasversale risulta completamente
naturale. Il livello di funzionalità è II.

Dal Bosco Mezzanone fino alla Lanca Man-
gialocchio per circa 2,3 km, l�alveo di morbida
è meno ampio (circa 110 m). Il tratto presenta
un peggioramento delle condizioni generali a
partire dal territorio circostante caratterizzato
da colture stagionali e arativi misti; la vegeta-
zione, pur mantenendosi arborea riparia, è se-
condaria con un�ampiezza da 5 a 30 m e con
interruzioni; le rive presentano un sottile stra-
to erboso e l�erosione è frequente; la sezione è
naturale ma presenta lievi interventi artificiali;
il periphyton è discreto, mentre le altre caratte-
ristiche biologiche si mantengono invariate ri-
spetto al tratto precedente. Il livello di funzio-
nalità è III per entrambe le sponde.

Il tratto successivo, lungo quasi 1 km, si
estende dalla Lanca Mangialocchio al Casotto
Torre presentando boschi su entrambe le spon-
de. La vegetazione perifluviale primaria è ar-
borea riparia e continua, con un�ampiezza
maggiore di 30 m. Le rive presentano vegeta-

Tratto meandrizzato nei pressi dell�immissione del Canale Mangialoca (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

zione arborea, mentre l�erosione è frequente;
la sezione è naturale, mentre le altre caratteri-
stiche restano invariate rispetto al tratto pre-
cedente. Il livello di funzionalità è II per en-
trambe le sponde.

Quadro n. 3
Il tratto compreso da Casotto Torre al Bosco
San Varese è lungo circa 1 km e presenta alveo
relativamente ampio (oltre 250 m). Molte ca-
ratteristiche restano invariate rispetto al trat-
to precedente. Leggero peggioramento si ri-
scontra nei pressi delle rive che non sono più
coperte da radici arboree ma sono nude con
erosione a volte evidente e interventi artifi-
ciali soprattutto in sponda sinistra. Il livello
di funzionalità è comunque II per entrambe
le sponde.

Nel successivo tratto (800 m) dal Bosco San
Varese alla Casa Arpassanta il livello di fun-
zionalità peggiora in sponda destra dove si ot-

tiene un II-III livello di funzionalità, mentre in
sponda sinistra si mantiene un II livello. Il peg-
gioramento è dovuto principalmente al terri-
torio circostante (presenti prati e qualche
arativo), alla vegetazione perifluviale che si
presenta con interruzioni, alle condizioni idri-
che dell�alveo (alveo di morbida maggiore del
triplo dell�alveo bagnato con fluttuazione di
portata a ritorno meno che mensile).

Dalla Casa Arpassanta al ponte di barche di
Bereguardo, per circa 3,7 km, la sponda sini-
stra è fiancheggiata da boschi e la vegetazio-
ne perifluviale primaria, maggiore di 30 m con
interruzioni, è arborea riparia; in sponda de-
stra la vegetazione perifluviale è secondaria ar-
borea riparia senza interruzioni; le condizioni
idriche migliorano, la riva destra è nuda, men-
tre la sinistra presenta vegetazione arborea; le
strutture di ritenzione sono costituite da massi
e rami; l�erosione è evidente in sponda destra,
mentre in sponda sinistra è osservabile solo

Il Fiume Ticino presso Bereguardo (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

nelle strettoie; sono presenti lievi interventi
artificiali; il periphyton è poco sviluppato, men-
tre le altre caratteristiche biologiche non cam-
biano. Si ottiene un II livello di funzionalità
per entrambe le sponde.

Quadro n. 4
Il tratto dal ponte di barche di Bereguardo fino
a sud di Vigevano è il tratto omogeneo più lun-
go individuato sul Fiume Ticino, con i suoi 15
km, e presenta alta naturalità. Da questo tratto
in poi, fino a monte della diga Villoresi, il flus-
so diventa turbolento e il corso si presenta plu-
ricorsale con veri e propri isolotti che ne au-
mentano la funzionalità. L�ampiezza dell�alveo
di morbida è mediamente attorno ai 300 m. La
conformazione delle rive è costituita da erbe e
arbusti in sponda sinistra e da un sottile strato
erboso in sponda destra; l�erosione è più fre-
quente in sponda destra. Il giudizio di funzio-
nalità è I-II in sponda sinistra e II in destra.

Quadro n. 5
Il tratto che scorre in prossimità di Vigevano in
sponda destra è lungo oltre 5 km. La presenza
del centro urbano penalizza la qualità e la fun-
zionalità del corso rispetto al tratto preceden-
te. Infatti, se il territorio circostante la sponda
sinistra è coperto da boschi e da vegetazione
riparia ampia e senza alcuna interruzione (I-II
livello di funzionalità), la sponda destra (III li-
vello) è caratterizzata non solo da vegetazione
non riparia ma anche da rive nude con erosio-
ne molto evidente. Inoltre, le zone sottoposte a
forte spinta erosiva presentano interventi arti-
ficiali. Tutti questi fattori penalizzanti il tratto
sono mitigati da una comunità macrobentoni-
ca ben strutturata e periphyton scarsamente svi-
luppato.

Risalendo il corso a nord di Vigevano per 4,7
km fino allo Scolmatore Magentino, l�alveo di
morbida presenta un�ampiezza di quasi 1 km.
Il territorio circostante, le caratteristiche della ve-

In evidenza l�ampio alveo di morbida (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

getazione perifluviale, le condizioni delle rive e
la sezione trasversale naturale del fiume con-
corrono a una buona funzionalità per entrambe
le sponde. Il livello di funzionalità è II.

Quadro n. 6
Il corso d�acqua valutato nel tratto compreso a
nord dello Scolmatore Magentino fino al pon-
te della S.S. 11 di Boffalora è lungo quasi 10
km e presenta alveo di morbida maggiore di
300 m. Questo tratto è caratterizzato da boschi
e da vegetazione riparia ampia e senza parti-
colari interruzioni. Il livello di funzionalità è I-
II per la sponda sinistra, II per la destra. La pre-
senza di centri urbani quali Magenta in spon-
da sinistra e Cerano in sponda destra, non di-
rettamente a ridosso del fiume, non sembra in-
fluenzare particolarmente la funzionalità di
questo tratto fluviale; ciò è confermato anche
da una comunità macrobentonica ben struttu-
rata e diversificata, adeguata alla tipologia del

fiume, dal periphyton scarsamente sviluppato e
da frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi.

Quadro n. 7
Dal ponte della S.S. 11 fino al ponte dell�auto-
strada A 4 in località Boffalora (2,7 km), il trat-
to mantiene le caratteristiche incontrate nel trat-
to precedente con un lieve peggioramento del-
la sponda sinistra, affiancata da prati e da qual-
che arativo, con una fascia di vegetazione peri-
fluviale ampia tra 5 e 30 m e con qualche inter-
ruzione; sulla sponda destra l�erosione è poco
evidente. Il livello di funzionalità è II per la
sponda sinistra e I-II per la sponda destra.

Procedendo verso nord per 1,7 km fino al-
l�Osteria Ticino in Comune di Cuggiono la ve-
getazione perifluviale è arbustiva riparia e le
rive presentano erbe e arbusti; il periphyton è
discreto e i frammenti vegetali sono fibrosi e
polposi. Questi fattori e gli altri, invariati ri-
spetto al tratto più a valle, determinano un II

Imponente difesa spondale presso Cuggiono (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

livello di funzionalità per entrambe le sponde.
Dall�Osteria Ticino fino alla confluenza del

Canale del Latte (1,8 km) la fascia di vegeta-
zione perifluviale si presenta primaria arbo-
rea riparia con un�ampiezza maggiore di 30
m e senza interruzioni in sponda destra, men-
tre è secondaria arborea non riparia con am-
piezza da 5 a 30 m e frequenti interruzioni in
sponda sinistra. Le rive sono coperte da ve-
getazione arborea in sponda destra, mentre
in sponda sinistra sono nude. Il livello di fun-
zionalità è III in sponda sinistra e II in destra.

Dal Canale del Latte fino al Bosco delle Fag-
giole, per 2,2 km, si osservano boschi anche
in sponda sinistra, mentre la fascia di vegeta-
zione perifluviale è primaria in sponda destra
e secondaria in sinistra, con presenza di spe-
cie arbustive riparie estese per più di 30 m e
senza interruzioni. Le rive sono nude e carat-
terizzate da frequenti fenomeni erosivi sia in
sponda destra sia in sinistra. Questi fattori

determinano un II-III livello di funzionalità per
entrambe le sponde.

La valutazione del tratto di fiume in località
Bosco delle Faggiole (1,2 km) rileva una condi-
zione di alta naturalità con un I livello di funzio-
nalità. Il territorio circostante si presenta ricco di
boschi e con un�ampia vegetazione perifluviale
senza particolari interruzioni. L�ampiezza dell�al-
veo si riduce a poco più di 100 m ma migliorano
le condizioni idriche: si passa da un punteggio
intermedio del tratto precedente a un punteg-
gio massimo che garantisce una comunità ma-
crobentonica ben diversificata. La sezione del-
l�alveo è naturale e il corso presenta raschi, poz-
ze e meandri con successione irregolare.

A valle del ponte di Turbigo per 1,2 km il ter-
ritorio circostante il fiume si presenta senza
boschi: in sponda destra prevalgono gli arati-
vi, mentre la sponda sinistra è penalizzata dal-
la presenza dell�abitato di Turbigo. La funzio-
nalità risente dell�assenza di una fascia periflu-

Il Fiume Ticino a Turbigo (1-7-2002).
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

viale primaria consolidata e continua; le con-
dizioni dell�alveo si mantengono buone favo-
rendo così una comunità ben strutturata come
nei tratti adiacenti. Le rive in sponda destra
sono coperte da vegetazione arborea, mentre
in sponda sinistra sono nude: in entrambe si
osserva la presenza di macerie. La sezione è in
parte artificiale e il fondo dell�alveo è stabile e
ben diversificato. Il livello di funzionalità è III
per la sponda sinistra e II per la destra.

Quadro n. 8
Il tratto compreso tra il ponte di Turbigo e il
Bosco Vedro è lungo 2,3 km e presenta alcuni
miglioramenti: l�ampiezza dell�alveo di morbi-
da è di quasi 400 m, il territorio circostante è
ricco di boschi su entrambe le sponde e la fa-
scia perifluviale, pur essendo secondaria in
sponda sinistra a causa della presenza di dife-
se spondali, appare molto ampia e senza par-
ticolari interruzioni. In sponda sinistra le rive

sono nude e erose, mentre in destra sono pre-
senti sia vegetazione arborea che massi. Le ca-
ratteristiche biologiche si mantengono presso-
ché invariate rispetto al tratto precedente. In
sponda destra si ottiene un II livello di funzio-
nalità, in sinistra un II-III.

Nel tratto successivo (1,7 km) dal Bosco Ve-
dro fino alla località Casa delle Barche, la ve-
getazione perifluviale è costituita da specie
riparie che contribuiscono a mantenere un II
livello di funzionalità della sponda destra e
ad aumentare quello della sponda sinistra. Le
rive si presentano sempre in buone condizio-
ni con erosione solamente nelle curve dove si
riscontrano interventi artificiali. La conforma-
zione dell�alveo, a tratti movibile con grossi
massi e rami, e la presenza di raschi, pozze e
meandri creano ambienti diversificati che dan-
no la possibilità di sviluppo di macrobenthos
ben strutturato. L�ampiezza dell�alveo di mor-
bida è maggiore del triplo dell�alveo bagnato,

Il Fiume Ticino in fase di morbida (3-6-2002).
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mentre la presenza di periphyton discreto ri-
vela la presenza di carico organico.

Il tratto fino alla derivazione del Naviglio
Grande è lungo oltre 7 km e presenta una fa-
scia di vegetazione arborea non riparia mag-
giore di 30 m ma con interruzioni; la larghezza
dell�alveo bagnato è inferiore al triplo dell�al-
veo di morbida; è presente un�erosione molto
evidente con rive scavate per entrambe le spon-
de; la sezione è naturale con qualche elemento
artificiale, il detrito è composto da frammenti
vegetali riconoscibili e fibrosi, mentre la comu-
nità macrobentonica è sufficientemente diver-
sificata. In sponda sinistra il livello di funzio-
nalità è II-III, mentre in destra il livello è III.

Quadro n. 9
Il tratto successivo (3,2 km) arriva fino alla
derivazione del Canale Industriale e presenta
fasce boscate. La sponda sinistra ha vegeta-
zione perifluviale secondaria costituita da for-
mazioni arbustive riparie, mentre la destra,
primaria e costituita da specie arbustive ripa-
rie, si mantiene ampia e senza interruzioni.
Le rive sono nude in sponda sinistra e con erbe
e arbusti con frequente erosione in sponda
destra. Rispetto al tratto precedente si ottiene
un miglioramento solo della sponda destra:
II livello.

A monte del Canale Industriale (900 m) la
sponda sinistra presenta vegetazione periflu-
viale secondaria costituita da specie arboree
non riparie. La sponda destra, viceversa, è ca-
ratterizzata da vegetazione perifluviale prima-
ria e arbustiva riparia. L�ampiezza dell�alveo
di morbida (circa 70 m) è il triplo dell�alveo
bagnato con fluttuazioni di portata frequenti;
la riva destra presenta vegetazione arborea e/o
massi con erosione poco evidente, mentre la
riva sinistra si presenta nuda con forte ero-

sione. Le strutture di ritenzione sono libere e
mobili con le piene. Il livello di funzionalità è
II per la sponda destra e III per la sinistra.

Considerando il tratto che si estende per 800
m di fronte alla Bonifica Caproni, l�ampiezza
dell�alveo di morbida non differisce sensibil-
mente da quella dell�alveo bagnato. Tale si-
tuazione tende a mantenersi costante per tut-
to il restante corso fino al Lago Maggiore. Le
strutture di ritenzione sono costituite da rami.
La vegetazione perifluviale, primaria in spon-
da destra e secondaria in sinistra, è costituita
da specie arboree non riparie. Si ottiene un
II-III livello di funzionalità in sponda sinistra
e un II in destra.

Il tratto successivo (1,3 km) si estende nel
Comune di Castelnovate di fronte alla Pista
Pirelli e presenta un ulteriore miglioramento
delle condizioni della sponda sinistra. La fa-
scia di vegetazione perifluviale è primaria per
entrambe le sponde ma ricca di specie arboree
non riparie; le rive sono coperte di erbe e ar-
busti su entrambe le sponde e con erosione
evidente nelle curve solamente in sponda si-
nistra. Per entrambe le sponde il livello di fun-
zionalità è II.

In prossimità dell�ansa di Castelnovate (800
m) il territorio circostante è costituito esclusi-
vamente da boschi in sponda sinistra, mentre
in sponda destra si riscontra anche la presenza
di prati. La vegetazione è perifluviale prima-
ria, estesa e continua in sponda sinistra, men-
tre in destra la fascia di vegetazione perifluvia-
le è secondaria, arborea non riparia e con inter-
ruzioni. Le rive sono nude e presentano inter-
venti artificiali. Il livello di funzionalità è II per
la sponda sinistra e III per la sponda destra.

Fino al porto di Castelnovate (1,3 km) il ter-
ritorio circostante è costituito da boschi e la
vegetazione perifluviale primaria è arborea
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za dell�alveo di morbida si riduce a circa 50
m, la vegetazione perifluviale secondaria è
arborea non riparia, mentre migliorano leg-
germente le caratteristiche biologiche poiché
il periphyton è poco sviluppato. Il livello di fun-
zionalità resta invariato: III livello.

Da Villa del Dosso a località Il Fogador (1,8
km), il territorio circostante è coperto da bo-
schi in sponda destra e costituito da colture sta-
gionali e urbanizzazione rada in sponda sini-
stra. La vegetazione perifluviale primaria è co-
stituita di specie arboree non riparie la cui
ampiezza è maggiore di 30 m in sponda de-
stra e tra 5 e 30 m in sinistra. Le rive presenta-
no un sottile strato erboso e la sezione trasver-
sale è naturale. Il livello di funzionalità è III a
sinistra e II-III a destra.

Quadro n. 10
Il tratto compreso tra Villa del Dosso e la spiag-
gia di Maddalena, lungo 1,7 km, presenta alveo

non riparia con un�ampiezza maggiore di 30
m e senza interruzioni. Le rive si presentano
coperte da erbe e arbusti e la sezione dell�al-
veo, prima interessata da lievi interventi arti-
ficiali che non hanno retto alla piena, è ora
naturale. L�erosione è più frequente in spon-
da sinistra. Il periphyton è rilevabile solo al tat-
to, mentre la componente biologica è invaria-
ta rispetto ai tratti precedenti. Il livello di fun-
zionalità è II su entrambe le sponde.

Il tratto (3,4 km) che si estende davanti al
porto di Castelnovate ha rive nude con pre-
senza di interventi artificiali; le strutture di
ritenzione sono libere e mobili con le piene; la
componente biologica presenta periphyton di-
screto, detrito costituito da frammenti vege-
tali fibrosi e polposi e comunità macrobento-
nica sufficientemente diversificata. Il livello di
funzionalità è III per entrambe le sponde.

Nel tratto successivo (600 m) dalla località
Le Palazzine fino a Villa del Dosso, l�ampiez-
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Il Fiume Ticino presso Castelnovate (1-7-2002).
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di morbida largo circa 150 m e territorio circo-
stante formato prevalentemente da boschi. La
vegetazione perifluviale, arborea non riparia,
è sempre estesa e senza interruzioni; le rive,
pur presentando vegetazione arborea, sono sot-
toposte a forte erosione; la sezione è naturale
con lievi interventi artificiali. Il livello di fun-
zionalità è II per entrambe le sponde.

Nel tratto successivo (1,8 km), dalla spiaggia
di Maddalena fino alla presa del Canale Villo-
resi, il territorio circostante presenta prati, bo-
schi e qualche arativo in sponda sinistra; la ve-
getazione perifluviale è arbustiva riparia e le rive
sono coperte da erbe e arbusti. L�erosione è fre-
quente in sponda sinistra e molto evidente in
sponda destra. Il livello di funzionalità resta II.

A monte della presa del Canale Villoresi fino
al punto di immissione del Torrente Strona
(600 m), il Ticino scorre in regime laminare.
La vegetazione perifluviale arborea riparia è
senza interruzioni in sponda destra, ma si pre-

senta secondaria e con interruzioni in sponda
sinistra. La conformazione delle rive, con vege-
tazione arborea e massi, presenta poca erosio-
ne in sponda destra, mentre i fenomeni erosi-
vi appaiono molto evidenti in sponda sinistra.
Il percorso si presenta raddrizzato, mentre il
periphyton è poco sviluppato. Il livello di fun-
zionalità è II.

Nel tratto (1 km) dall�immissione del Torren-
te Strona fino alla diga di Porto della Torre, il
territorio è ricco di boschi e la vegetazione pe-
rifluviale è arborea non riparia, con ampiezza
maggiore di 30 m e continua in sponda destra,
mentre è assente in sinistra. Le strutture di ri-
tenzione sono libere e mobili con le piene, il
periphyton è poco sviluppato, il detrito è costi-
tuito da frammenti vegetali riconoscibili e fi-
brosi e la comunità macrobentonica è sufficien-
temente diversificata. Si ottiene un III livello di
funzionalità per la sponda sinistra e un II-III
per la sponda destra.
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Rive erose in località Maddalena (1-7-2002).
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Dalla diga di Porto della Torre a Coarezza
per un tratto di circa 3,2 km, la vegetazione
perifluviale della sponda sinistra è arbustiva
non riparia con un�ampiezza da 5 a 30 m e in-
terruzioni frequenti. Le rive sono coperte da
erbe e arbusti in sponda sinistra e da vegeta-
zione arborea in sponda destra. Le strutture
di ritenzione sono costituite in prevalenza da
rami. L�erosione è frequente su entrambe le
sponde, mentre il fondo dell�alveo risulta di-
versificato e stabile. Il livello di funzionalità è
II-III in sponda destra e III in sinistra.

Il tratto (2,5 km) fino alla diga della Miorina
presenta vegetazione perifluviale arborea non
riparia e continua. Le rive sono coperte da un
sottile strato erboso a sinistra e da erbe e ar-
busti a destra. Il fondo dell�alveo è diversifi-
cato e stabile. Il livello di funzionalità è II-III.

A monte della diga della Miorina per 600 m
fino al ponte dell�autostrada A 26, il territorio
circostante è contraddistinto da prati e boschi.

La sponda sinistra si presenta con vegetazio-
ne perifluviale arborea non riparia, ampia tra
5 e 30 m e con interruzioni, mentre le rive sono
ricoperte da un sottile strato erboso. La spon-
da destra presenta invece vegetazione periflu-
viale secondaria, arbustiva non riparia con
ampiezza tra 1 e 5 m o con vegetazione rada e
erbacea. Il fondo dell�alveo risulta a tratti mo-
vibile, il periphyton è poco sviluppato e il detri-
to vegetale è riconoscibile e fibroso. Il livello è
III su entrambe le sponde.

Procedendo per circa 2 km a monte del pon-
te dell�autostrada A 26 fino a raggiungere il
centro di Sesto Calende, la fascia perifluvia-
le è influenzata dalla presenza del centro ur-
bano e di conseguenza la vegetazione peri-
fluviale è secondaria e costituita da forma-
zioni erbacee, mentre le rive sono nude. In
sponda destra la fascia di vegetazione peri-
fluviale non riparia si presenta con un�am-
piezza maggiore di 30 m e senza interruzio-
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Il Ticino a Sesto Calende (1-7-2002).
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ni, mentre le rive presentano vegetazione ar-
borea. L�erosione è poco evidente. Il livello
di funzionalità è III per la sponda sinistra e
II per la sponda destra.

L�ultimo tratto del Ticino, dal centro urbano
fino al ponte di Sesto Calende (205 m s.l.m.), è
lungo circa 900 m. Il territorio circostante è
interessato da aree urbanizzate, la vegetazio-
ne perifluviale è praticamente assente, le rive

sono coperte da vegetazione arborea in spon-
da destra e da un sottile strato erboso in sini-
stra. Entrambe le sponde presentano interventi
artificiali, mentre il fondo dell�alveo è diversi-
ficato e stabile. Il periphyton è discreto, il detri-
to è costituito da frammenti vegetali fibrosi e
polposi, mentre la comunità macrobentonica
è sufficientemente diversificata. Il livello di
funzionalità è III-IV per entrambe le sponde.




