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Il Torrente Lenza scorre nel Comune di Sesto
Calende per circa 9 km da una quota di 257

a una quota di 210 m s.l.m. presentando sem-
pre flusso turbolento. La larghezza dell�alveo
è attorno ai 4-5 m.

Il tratto dall�immissione in Ticino fino all�ini-
zio della tombatura è lungo 300 m. Il torrente
scorre nel centro urbano e la scarsa vegetazio-
ne perifluviale è arbustiva non riparia; le con-
dizioni idriche si mantengono buone non solo
in questo primo tratto ma lungo l�intero corso.
Le rive si presentano con un sottile strato erbo-
so o nel caso della riva sinistra, addirittura nude;
le strutture di ritenzione degli apporti trofici
sono libere e mobili con le piene. Sono inoltre
presenti strutture di rinforzo delle rive e la se-
zione è in parte artificiale poiché il torrente scor-
re tra gli abitati. Il fondo è solo a tratti movibile
e il corso è caratterizzato da una successione
irregolare di raschi, pozzi e meandri. Per quanto
riguarda la componente biologica, vi è presen-

za di periphyton scarsamente sviluppato, il de-
trito è costituito da frammenti polposi e la co-
munità macrobentonica è poco equilibrata. Il
livello di funzionalità è IV in sponda sinistra e
III-IV in sponda destra.

Il tratto successivo è tombato e non risulta
pertanto valutabile.

A partire dalle scuole elementari il torrente
riprende a scorrere in superficie per 1,3 km at-
traversando la località Abbazia: il giudizio peg-
giora poiché il corso diviene raddrizzato e pre-
senta periphyton discreto. Si ottiene un IV-V li-
vello di funzionalità su entrambe le sponde.

Il tratto successivo, da Abbazia a Oriano Bas-
so, è lungo 2 km. Il territorio in sponda sinistra
presenta ancora una lieve urbanizzazione, men-
tre in sponda destra è costituito da prati e bo-
schi; la fascia di vegetazione, abbastanza am-
pia, è costituita da piante arboree non riparie sen-
za interruzioni; la sezione e la morfologia del
corso diventano più naturali, il detrito si presenta

Il Torrente Lenza in un tratto incassato tra le abitazioni di Sesto Calende (15-6-2001).
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fibroso e polposo, il macro-
benthos è ancora poco di-
versificato. Si ottiene un II-
III livello di funzionalità in
sponda sinistra e un II livel-
lo in sponda destra.

Il tratto compreso a mon-
te di Oriano Basso e la Ca-
scina Fornace è lungo 900
m. È affiancato da boschi
in sponda sinistra, mentre
in sponda destra vi è anco-
ra urbanizzazione rada. Per
entrambe le sponde si ottie-
ne un II-III livello di fun-
zionalità.

Il tratto dalla Cascina
Fornace alla località La
Piana è lungo 1,4 km. La
vegetazione perifluviale è
arbustiva non riparia con un�ampiezza da 5 a
30 m senza interruzioni; le rive sono con un
sottile strato erboso. Le strutture di ritenzione
sono libere e mobili con le piene; l�erosione è
frequente con scavo nelle radi-
ci; la sezione è naturale con lie-
vi interventi artificiali sulle
sponde e il fondo è facilmente
movibile; i raschi e i meandri
sono presenti a distanze diver-
se. Il periphyton è discreto e i
frammenti vegetali sono fibrosi
e polposi, mentre le condizioni
della comunità macrobentonica
non migliorano rispetto ai tratti
precedenti. Si ottiene un III li-
vello di funzionalità sia in spon-
da destra che in sponda sinistra.

Nel tratto successivo (1,6 km),
dalla Piana a Lentate Verbano, il

territorio circostante è carat-
terizzato ancora da un�ur-
banizzazione rada; il fondo
dell�alveo è a tratti movibi-
le; il corso si presenta con
pochi meandri, il periphyton
è poco sviluppato e il detri-
to è costituito da frammenti
vegetali riconoscibili e fibro-
si. Si mantiene il III livello
di funzionalità per entram-
be le sponde.

Nell�ultimo tratto, dalla
località di Lentate alla sor-
gente, per 1,6 km assistia-
mo a un peggioramento del
territorio circostante costi-
tuito da colture stagionali e
da un�urbanizzazione rada
su entrambe le sponde; il

fondo è sabbioso e facilmente movibile con de-
trito anaerobico e una comunità poco struttu-
rata; il percorso diventa raddrizzato. Questo
tratto presenta un III-IV livello di funzionalità.
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In evidenza l�artificialità della sezione tra-
sversale e la presenza di difese spondali
(15-6-2001).

Tratto a monte dell�abitato di Sesto Calende (15-6-2001).
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Alveo caratterizzato dalla presenza di ciottoli e massi (23-5-2001).

Il Torrente Strona ha origine presso Casale
Litta e si immette in Ticino all�altezza del

Comune di Somma Lombardo, a 192 m s.l.m.,
tra la diga di Porto della Torre e la diga del
Panperduto, dopo aver percorso più di 12 km.
L�intero corso presenta una larghezza dell�al-
veo bagnato sempre inferiore al triplo dell�al-
veo di morbida.

Il tratto più a valle (600 m) va dall�immissio-
ne in Ticino fino alla cava in sponda destra oro-
grafica. Il territorio circostante è costituito da
boschi ma la sponda destra è penalizzata dalla
presenza della cava. La vegetazione della fascia
perifluviale è arborea non riparia con un�am-
piezza intermedia, senza interruzioni in spon-
da sinistra e con interruzioni frequenti in spon-
da destra. Le rive sono costituite da erbe e ar-
busti e il corso presenta rami in alveo che as-
sicurano la ritenzione degli apporti trofici;
l�erosione è poco evidente su entrambe le rive
e la sezione è naturale; il fondo dell�alveo è a

tratti movibile e la successione dei meandri è
irregolare. La componente biologica presenta
periphyton rilevabile solo al tatto, detrito rico-
noscibile e fibroso e comunità macrobentoni-
ca poco equilibrata. Il livello di funzionalità è
II in sponda sinistra e II-III in destra.

Il tratto (1,6 km) dal guado in prossimità del-
la cava fino alla Cascina Mombello a monte
della S.P. 27 presenta maggiore ampiezza della
fascia perifluviale, mentre il territorio circostan-
te non è più penalizzato dalla presenza della
cava. Sono rilevabili fenomeni erosivi nelle cur-
ve e nelle strettoie. Le altre caratteristiche di fun-
zionalità sono analoghe al tratto precedente. Il
livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (600 m), dalla Cascina
Mombello fino alla diramazione del corso, è
caratterizzato in sponda destra da una dimi-
nuzione dell�ampiezza della vegetazione riparia
e dalla presenza di alcune interruzioni. Le strut-
ture di ritenzione sono libere e mobili con le
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piene. L�erosione è frequente e in alcuni casi
sono presenti lievi interventi artificiali. Il livel-
lo di funzionalità è III.

Il tratto (500 m) dalla diramazione fino a val-
le della S.S. 33 presenta un flusso laminare. Il
territorio è costituito da boschi in sponda de-
stra e da prati e pochi arativi in sinistra. Ciò in-
fluenza le fasce perifluviali, rappresentate da es-
senze arboree non riparie e rispettivamente am-
pie e senza interruzioni a destra e ristrette e con
interruzioni a sinistra. Le rive sono coperte da
erbe e arbusti, mentre le strutture di ritenzione
sono libere e mobili con le piene. L�erosione è
poco evidente, la sezione trasversale si presen-
ta naturale. Il periphyton è discreto, mentre la
comunità macrobentonica nonché il detrito
sono simili a quelli osservati in precedenza. Il
livello di funzionalità è II in sponda destra e III
in sponda sinistra.

Il tratto (2 km) compreso tra la S.S. 33 e l�au-
tostrada A 8 mantiene un flusso laminare. La

sponda destra è caratterizzata dalla presenza
di una discarica. Ciò determina riduzione del-
la fascia perifluviale che non presenta comun-
que interruzioni. In sponda sinistra la fascia
perifluviale è continua e ha un�ampiezza mag-
giore di 30 m. Le rive sono coperte da vegeta-
zione arborea. Il fondo dell�alveo è facilmente
movibile, mentre il percorso risulta poco diver-
sificato. La composizione del detrito è costitui-
ta principalmente da frammenti polposi. Il li-
vello di funzionalità è II-III in sponda sinistra e
III in destra.

Il tratto successivo (2 km) fino al Molino del-
la Resica è caratterizzato da un territorio circo-
stante con pochi arativi, prati e boschi. Le altre
caratteristiche del corso riguardano il detrito
polposo, il periphyton discreto e la comunità
macrobentonica poco equilibrata e concorrono
a ottenere un II-III livello di funzionalità. Da
segnalare la colorazione rossa dell�acqua dovu-
ta presumibilmente a scarichi industriali.
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Notevole riduzione di portata a valle di una captazione (23-5-2001).
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Dal Molino della Resica fino al Molino Vol-
done, per 1,8 km, il flusso torna a essere turbo-
lento; il territorio circostante peggiora per la
presenza di industrie e cascine; le sponde, vi-
ceversa, presentano vegetazione arborea piut-
tosto ampia, a volte superiore a 30 m, mentre i
fenomeni erosivi sono poco evidenti. Il livello
di funzionalità è II-III.

Il tratto successivo (1,6 km), fino a valle della
Cascina Longina di Bassa, è caratterizzato da
un territorio costituito da boschi in sponda
destra e prati e pochi arativi in sinistra. Le fa-
sce perifluviali sono arboree riparie e continue.
L�ampiezza è maggiore di 30 m in sponda de-
stra e compresa tra 5 e 30 m in sinistra. Le strut-
ture di ritenzione sono libere e mobili con le
piene; il fondo dell�alveo è a tratti movibile,
mentre la componente biologica è costituita
da periphyton discreto, frammenti vegetali fi-
brosi e polposi e comunità macrobentonica

poco equilibrata. Il livello di funzionalità è II.
Dalla Cascina Longina di Bassa fino alla Ca-

scina Longina di Sopra (1,1 km), la vegetazio-
ne perifluviale ha ampiezza intermedia e pre-
senta interruzioni in sponda sinistra, mentre in
destra si osserva una situazione di continuità.
Entrambe le rive sono erose nelle curve mentre
il fondo dell�alveo è facilmente movibile. Il li-
vello di funzionalità è II-III in sponda sinistra e
II in destra.

L�ultimo tratto (900 m) scorre a monte della
Cascina Longina di Sopra. La sponda sinistra è
interessata dalla presenza di un centro urbano,
mentre la sponda destra presenta un�urbaniz-
zazione rada; la vegetazione perifluviale è ar-
borea non riparia con un�ampiezza maggiore
di 30 m per entrambe le sponde e con interru-
zioni solamente in sponda sinistra; l�erosione
non è rilevabile, mentre l�alveo è a tratti movi-
bile. Il livello di funzionalità è II-III.
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La Roggia Oleggio scorre in territorio pie-
montese, nel Comune di Oleggio, gettan-

dosi in Ticino dopo aver percorso circa 13 km,
a sud delle brughiere della Malfatta, passan-
do da 150 a 176 m s.l.m. Lungo l�intero per-
corso la roggia è circondata da un territorio ric-
co di prati e boschi, con pochi arativi. L�alveo
di morbida coincide con l�alveo bagnato lun-
go tutto il corso con un�ampiezza variabile da
4 a 8 m e le strutture di ritenzione sono sem-
pre libere e mobili con le piene.

Il tratto iniziale parte dall�immissione in
Ticino fino a Cascina Sant�Antonio ed è lun-
go 2,2 km con una vegetazione perifluviale ar-
borea riparia ampia 5 m che presenta frequenti
interruzioni su entrambe le sponde. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti e poco erose; le
strutture di ritenzione sono libere e mobili con
le piene e la sezione è artificiale con qualche
elemento naturale; il fondo dell�alveo è facil-
mente movibile; raschi e pozze sono scarsi; la

componente biologica si presenta composta da
frammenti vegetali fibrosi, la comunità macro-
bentonica è sufficientemente diversificata e il
periphyton discreto. Queste caratteristiche con-
corrono a ottenere un III livello di funzionalità
su entrambe le sponde.

Il tratto successivo, a monte della Cascina
Sant�Antonio, è lungo 600 m: la vegetazione
della fascia perifluviale diviene arborea non
riparia, aumenta leggermente l�erosione di
entrambe le rive. La funzionalità è rappresen-
tata da un III livello per entrambe le sponde.

Il tratto da Cascina Sant�Antonio all�Osteria
del Ristore è lungo 500 m e la vegetazione pe-
rifluviale è arbustiva non riparia con un�am-
piezza limitata da 1 a 5 m senza interruzioni.
L�erosione è frequente con scavo delle radici e
il fondo dell�alveo è a tratti movibile. Si man-
tiene un III livello di funzionalità.

Successivamente troviamo due rami della
roggia, il principale lungo 1,7 km e il secon-

 B
ar

ba
ra

 B
ud

as
si

La Roggia Oleggio presso cascina Sant�Antonio (8-7-2002).
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dario lungo 1,1 km, che scorrono paralleli, ric-
chi di vegetazione arborea riparia con frequen-
ti interruzioni e un�evidente erosione con sca-
vo nelle radici. Il punteggio totale concorre a
mantenere un III livello di funzionalità per en-
trambe le sponde di ciascun ramo.

Il tratto compreso tra Molino Marano e il pon-
te della Cascina Sisana presenta una lunghez-
za di 600 m; la vegetazione arborea riparia non
presenta interruzioni; le rive sono coperte da
un sottile strato erboso e il percorso è raddriz-
zato. Il giudizio rispetto al tratto precedente è
invariato e si ottiene un III livello.

Dal ponte di Cascina Sisana fino all�idrovora,
per 1 km si riscontra la presenza di colture sta-
gionali in sponda destra, mentre in sponda si-
nistra sono presenti boschi; le sponde sono ric-
che di specie arboree non riparie pur costituen-
do una fascia di vegetazione con un�ampiezza
maggiore di 30 m; le rive si presentano con un
sottile strato erboso; il percorso è raddrizzato e

si riscontra una comunità macrobentonica poco
equilibrata. Si ottiene sempre un III livello di
funzionalità.

Nel tratto successivo all�idrovora e fino alla
località Baraggia Aperta, per 3,8 km, il corso di-
venta completamente artificiale presentando le
caratteristiche tipiche di un canale: assenza di
vegetazione, rive nude, sezione artificiale, per-
corso raddrizzato. La componente biologica si
presenta con poco periphyton, con frammenti
vegetali riconoscibili e fibrosi e con una comu-
nità macrobentonica invariata rispetto ai prece-
denti tratti: si ottiene un IV livello di funzionali-
tà per entrambe le sponde.

L�ultimo tratto della Roggia Oleggio parte
dalla località Baraggia Aperta per 1,8 km fino
alla presa di Ticino e torna a essere naturale.
Scorre in mezzo ai boschi presentando una ve-
getazione perifluviale arborea con ampiezza
maggiore di 30 m e senza interruzioni. Il livel-
lo di funzionalità è II per entrambe le sponde.
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Tratto artificializzato in località Baraggia Aperta (8-7-2002).
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La Roggia Ticinello nasce da un�estesa zona
umida nei pressi di Oleggio a una quota

di 154 m s.l.m.; dopo un percorso di circa 2 km
si getta nel Ticino a una quota di 148 m s.l.m.
La larghezza media dell�alveo di morbida è di
circa 10 m e coincide sempre con quello bagna-
to; la sua sezione trasversale è sempre naturale.

Il tratto (1,1 km) che va dalla confluenza con
il Ticino fino al ponte delle cave Sab-Ghi scor-
re con flusso laminare e presenta percorso poco
meandrizzato. Il territorio circostante è costi-
tuito da prati e campi incolti in sponda sinistra
e da campi coltivati in sponda destra. Le fasce
di vegetazione perifluviale sono caratterizzate
dalla presenza di vegetazione arborea riparia
e prive di interruzione e la loro ampiezza è di
circa 30 m in sponda sinistra e di circa 5 m in
sponda destra. L�elevata copertura di macrofite
tolleranti e la presenza di canneti lungo le rive
provvede a una buona ritenzione degli apporti
trofici, il fondo dell�alveo è facilmente movibile,
il detrito è polposo, la comunità macrobentoni-
ca è poco equilibrata. Il livello è II in sponda si-
nistra e II-III in sponda destra.

Il tratto successivo va dal ponte delle Cave
fino al passaggio della roggia sopraelevata (400
m); il flusso è turbolento, il percorso mean-
drizzato. Il territorio circostante è occupato da
campi coltivati, le fasce perifluviali sono con-
tinue e costituite da vegetazione riparia. Le
rive con vegetazione arborea in sponda destra
e canneto in sponda sinistra concorrono, uni-
tamente alle numerose macrofite, a una buona
ritenzione della materia organica. Il fondo del-
l�alveo è a tratti movibile, il detrito fibroso e la
comunità macrobentonica ben strutturata. Il li-
vello è II.

Dalla sopraelevata fino alle origini (300 m),
la Roggia Ticinello scorre con flusso laminare
in mezzo a un territorio costituito da boschi
(sponda sinistra) e prati (sponda destra) che
si estendono fino alle rive. Le scarse macrofite
presenti in alveo fanno diminuire l�efficacia
della ritenzione degli apporti trofici che in
questo tratto è legata solo alle radici degli al-
beri ripari. Il detrito è misto, la comunità ma-
crobentonica ben strutturata. Il livello è I in
sponda sinistra e I-II in sponda destra.

Rilevante copertura macrofitica (8-7-2002).
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In evidenza la vegetazione perifluviale arborea riparia e il fondo dell�alveo a matrice ciottolosa (25-6-2001).
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Il Canale Marinone origina come derivazio-
ne del Canale Industriale all�altezza di Ca-

scina Castellana in Comune di Nosate e dopo
un percorso di circa 4,5 km confluisce, unita-
mente al Canale Regresso, nel Ticino. La quo-
ta s.l.m. è compresa tra 138 e 147 m, mentre
l�alveo di morbida è di  30-40 m. Il corso è fian-
cheggiato da boschi, l�alveo bagnato è di poco
inferiore a quello di morbida, il periphyton è
scarsamente sviluppato, il detrito è composto
da frammenti vegetali fibrosi, la comunità ma-
crobentonica è sufficientemente diversificata
ma alterata rispetto all�atteso. Da sottolineare
che il Canale Marinone è soggetto a repentine
variazioni di portata.

Il tratto (200 m) dalla confluenza con il Ticino
fino al termine della lanca è caratterizzato, in
sponda sinistra orografica, da una fascia di
vegetazione perifluviale arborea riparia di am-
piezza intermedia che cresce all�interno di una
difesa spondale. A destra è presente una fa-

scia a saliceto che continua con il bosco retro-
stante. Le rive sono coperte in prevalenza da
erbe e arbusti, mentre il substrato di ciottoli
funge da modesta struttura di ritenzione de-
gli apporti trofici. La sezione trasversale è nel
complesso naturale con interventi artificiali,
il percorso poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è II-III in sponda sinistra e II in de-
stra.

Il tratto (4 km) fino all�inizio della difesa
spondale, in riva destra presenta una vegeta-
zione perifluviale riparia continua e molto
estesa su ambo i lati, anche se la parte destra
del corso è molto più ricca di salici che contri-
buiscono in misura rilevante a evitare i feno-
meni erosivi, viceversa osservabili a sinistra.
La sezione trasversale è considerata naturale,
mentre tutte le altre caratteristiche del corso
sono simili a quelle del tratto precedente. Il
livello di funzionalità è II.

Il tratto (400 m) fino all�origine del Marinone
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Origine del Canale Marinone: artificialità della sezione trasversale (25-6-2001).

è caratterizzato da una difesa spondale in ce-
mento più estesa a destra. Il fondo risulta in
buona parte impermeabilizzato e caratteriz-

zato da sagomature artificiali lisce. La sezio-
ne trasversale è artificiale, il percorso è rad-
drizzato. Il livello di funzionalità è IV-V.
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In evidenza le opere di difesa spondale e l�elevata efficacia ritentiva delle idrofite e del canneto (25-6-
2001).

Per Canale Naviglio Grande Vecchio si in-
tende la vecchia derivazione del Naviglio

Grande che origina in località Cascina Castel-
lana in Comune di Nosate e termina, dopo cir-
ca 4,5 km, nel Canale Regresso in Comune Ca-
stano Primo. La larghezza dell�alveo di morbi-
da è stimabile attorno a 12 m, mentre la quota
s.l.m. è attorno a 140 m. Il corso, che in Provin-
cia di Varese è costituito in prevalenza da ac-
que di risorgenza, giunto in Provincia di Mila-
no riceve apporti idrici dal confinante Canale
Industriale.

Dal punto di vista della funzionalità, carat-
teristiche comuni a tutto il corso sono il per-
corso laminare, l�alveo di magra che coincide
con quello di morbida, il notevole tappeto di
macrofite acquatiche, in prevalenza ranuncoli,
che favorisce la ritenzione degli apporti trofi-
ci, la presenza di vecchie sponde artificiali (in
alcuni tratti interrate e ricoperte di vegetazio-

ne) che di fatto impediscono l�erosione, la se-
zione trasversale artificiale con elementi na-
turali, il fondo costituito da ciottoli movibili a
tratti, il percorso raddrizzato, un discreto fel-
tro perifitico, il detrito costituito in prevalen-
za da frammenti polposi e la comunità ma-
crobentonica sufficientemente diversificata ma
alterata rispetto all�atteso.

Analizzando i singoli tratti nei quali è stato
suddiviso il Canale Naviglio Grande Vecchio,
è possibile osservare il primo (300 m), che va
dalla confluenza con il Canale Regresso al pon-
te del Molino, caratterizzato da un territorio
circostante costituito da pochi abitati ricondu-
cibili a una situazione di urbanizzazione rada.
La fascia di vegetazione perifluviale, formata
in prevalenza da canneto, cresce all�interno di
opere di difesa spondale. Tale fascia, di am-
piezza mai superiore a 5 m, risulta  continua
in sponda sinistra e saltuariamente interrotta
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in sponda destra. Il livello di funzionalità è III.
Il tratto seguente (900 m) inizia dopo il ponte

del Molino ed è caratterizzato, in sponda de-
stra, da un territorio circostante costituito in
prevalenza da incolti, mentre in sinistra è af-
fiancato dal Canale Industriale. La fascia di
vegetazione perifluviale è ascrivibile a prima-
ria ed è costituita da una stretta fascia di robinie
saltuariamente interrotta a destra, mentre a si-
nistra risulta secondaria e costituita da canne-
to. Entrambe le rive sono composte da erbe e
arbusti. Il livello di funzionalità è III.

A partire da Cascina Santa Maria, inizia un
tratto (1,4 km) fiancheggiato in sponda destra
da boschi, con fascia di vegetazione periflu-
viale riparia molto estesa. In sponda sinistra
la situazione risulta simile a quella del tratto
precedente. Ne risulta un livello di funziona-
lità II in sponda destra e III in sponda sinistra.

A partire dal guado a valle del quarto scari-
catore del Canale Naviglio Grande Vecchio e
per un tratto di circa 900 m, è osservabile, in
sponda destra, la vecchia difesa spondale in
cemento. All�interno di essa è presente una
breve fascia di canneto con frequenti interru-
zioni e con le rive che nel complesso si pre-
sentano nude. Tale situazione determina la ri-
caduta a III del livello di funzionalità del cor-
so. La situazione in sponda sinistra risulta
analoga a quella dei tratti precedenti.

Il tratto successivo (1,2 km) inizia all�altezza
del guado a valle del primo scaricatore del Na-
viglio Grande Vecchio e termina all�origine del
corso. In sponda destra riprende l�estesa fa-
scia perifluviale riparia; in sinistra la fascia a
canneto all�interno della difesa spondale si
estende in misura considerevole. Ne risulta un
livello II in sponda destra e III in sinistra.
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Roggia del Molino (alta)

I I-II II II-III III-IV IV IV-V VIII N.R.

Quadro n. Roggia del Molino (alta)

Livelli IFF

Corsi d'acqua 

17

0 500 1.000

metri

�



150

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

La Roggia del Molino (alta) in un tratto affiancato da una fitta vegetazione arborea (7-8-2001).
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La Roggia del Molino è stata suddivisa ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta in due par-

ti all�altezza della località Tre Salti (Comune
di Robecchetto con Induno). La porzione su-
periore nasce da una derivazione del Naviglio
Grande Vecchio in Comune di Nosate e scorre
per circa 4 km prima di gettarsi nel Ticino in
località Tre Salti. La quota di scorrimento è com-
presa tra 142 e 136 m s.l.m., il flusso è preva-
lentemente laminare, l�alveo di morbida è sem-
pre coincidente con quello bagnato.

Il tratto (900 m) che va dalla confluenza con il
Ticino fino alla lanca in sponda destra presen-
ta una larghezza media dell�alveo di morbida
di circa 25 m. Il territorio circostante è caratte-
rizzato da boschi in sponda destra e da prati in
sponda sinistra, le fasce di vegetazione periflu-
viale sono ampie, continue e costituite da ve-
getazione arborea riparia. Le rive, con erbe e
arbusti e zone di canneto, assicurano una buo-
na ritenzione degli apporti trofici, l�erosione è

assente, il percorso poco meandrizzato, la se-
zione trasversale dell�alveo è naturale; il fondo
è a tratti movibile con un discreto periphyton, il
detrito è misto, la comunità macrobentonica è
sufficientemente diversificata. Il livello di fun-
zionalità è II.

Il tratto successivo (600 m) arriva fino alla
Cascina Molino Vecchio e presenta una situa-
zione del territorio circostante e delle fasce
perifluviali praticamente immutata. La larghez-
za media dell�alveo di morbida si riduce a 3 m,
mentre a livello delle rive scompare il canneto
con una conseguente scarsa capacità ritentiva.
Il flusso è turbolento, il percorso sufficiente-
mente meandrizzato, la sezione trasversale è
naturale, il fondo è a tratti movibile con scarso
periphyton, il detrito è fibroso e la comunità
macrobentonica è sufficientemente diversifica-
ta. Il livello di funzionalità è ancora II.

Il tratto (1,2 km) che arriva fino alla Cascina
Ponte Castano ha flusso laminare, mentre la lar-
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ghezza media dell�alveo bagnato è di circa 3 m.
Il territorio circostante presenta numerosi cam-
pi coltivati; le fasce perifluviali, di ampiezza in-
feriore a 5 m, sono costituite da vegetazione ar-
borea non riparia con numerose interruzioni in
sponda destra. Le rive coperte da erbe e arbusti
sono caratterizzate da lievi segni di erosione,
la sezione trasversale è naturale, il percorso rad-
drizzato. Il fondo è facilmente movibile, scarsi
sono le macrofite e il periphyton, il detrito è fibroso
e la comunità macrobentonica è sufficientemente
diversificata. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto successivo (400 m) arriva fino all�im-
missione dello scaricatore del Canale Marinone
e presenta flusso laminare con larghezza me-
dia dell�alveo di morbida di circa 4 m; qui si
assiste a un miglioramento dello stato del ter-
ritorio circostante, costituito da boschi e prati.
Le fasce perifluviali di vegetazione arborea
riparia di ampiezza superiore a 30 m sono con-
tinue; le rive con erbe e arbusti presentano leg-

geri episodi erosivi, la sezione trasversale è na-
turale, il percorso poco meandrizzato, il fondo a
tratti movibile, la componente vegetale in alveo
scarsa, il detrito fibroso, la comunità macroben-
tonica sufficientemente strutturata. Il livello di
funzionalità è II.

L�ultimo tratto (400 m) termina alla paratoia
di derivazione dal Naviglio Grande Vecchio, il
flusso è laminare, la larghezza media dell�alveo
bagnato di circa 5 m. Il territorio circostante pre-
senta prati e boschi in sponda destra, mentre i
campi coltivati caratterizzano la sponda sinistra;
le fasce perifluviali, di vegetazione arborea
riparia, sono continue e in sponda destra hanno
un�ampiezza inferiore a 30 m, mentre in sponda
sinistra sono inferiori a 5 m. Le rive sono nude e
artificiali, la sezione trasversale è artificiale con
elementi naturali, il fondo è a tratti movibile, la
componente vegetale in alveo è scarsa, il detrito
è fibroso, la comunità macrobentonica è suffi-
cientemente strutturata. Il livello è III.

La Roggia del Molino (alta) in località Tre Salti (7-8-2001).
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Canale Langosco
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Il Canale Langosco prende acqua dal Fiume
Ticino e dopo un percorso di 2,5 km nel Co-

mune di Cameri si dirama a valle del Bosco
Vedro restituendo acqua allo Scolmatore Trec-
cione. La quota di scorrimento va da 136 a 134
m s.l.m. presentando flusso turbolento e un�am-
piezza dell�alveo di 10-15 m.

Nel tratto (800 m) fino alla centrale elettrica
il territorio circostante è formato da boschi e
la vegetazione perifluviale è arborea non
riparia con un�ampiezza maggiore di 30 m in
sponda sinistra e da 5 a 30 m in sponda destra
senza presentare particolari interruzioni. Le
rive si presentano con erbe e arbusti e la se-
zione è artificiale con elementi naturali; il fon-
do dell�alveo è facilmente movibile e le strut-
ture sono libere e mobili con le piene. Il peri-
phyton è scarsamente sviluppato, la comunità
macrofitica è limitata, mentre il detrito è prin-
cipalmente fibroso; la comunità macrobento-
nica è sufficientemente diversificata. Il giudi-

zio finale corrisponde a un III livello di fun-
zionalità in sponda destra e a un II-III in spon-
da sinistra.

Il tratto successivo, dalla centrale elettrica
alla diga, è lungo 900 m e presenta le seguenti
caratteristiche: vegetazione perifluviale assen-
te, rive nude, assenza di strutture di ritenzio-
ne, sezione artificiale e percorso raddrizzato.
Rispetto al tratto precedente il giudizio finale
peggiora e si ottiene un IV livello di funziona-
lità per entrambe le sponde.

Nel tratto a monte della diga fino alla presa
da Ticino a monte del Bosco Vedro, per 1,6 km,
il corso diventa naturale e sono minimi gli in-
terventi artificiali; le rive, erose solo nelle stret-
toie, sono ricche di vegetazione arborea; la ve-
getazione perifluviale è costituita da specie
arboree riparie con un�ampiezza maggiore di
30 m senza interruzioni. Il fondo dell�alveo è a
tratti movibile e il percorso presenta raschi,
pozzi e meandri in successione irregolare.

Il Canale Langosco in un tratto caratterizzato da percorso raddrizzato (2-7-2002).
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Non si hanno strutture di ritenzione parti-
colari e le macrofite risultano assenti. Il giudi-

zio complessivo per entrambe le sponde mi-
gliora e si ottiene un II livello di funzionalità.
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In evidenza le protezioni spondali in cemento (2-7-2002).
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La risorgiva scorre in località Bosco Vedro,
all�interno della Riserva Integrale del Par-

co del Ticino piemontese in Comune di Came-
ri, a quota 130 m s.l.m., ed è lunga 800 m con
un alveo di 3 m.

Il territorio circostante è ricco di boschi, men-
tre lungo tutto il corso la vegetazione periflu-
viale è rappresentata da specie arboree riparie
con un�ampiezza maggiore di 30 m e senza in-
terruzioni.

Il flusso è laminare e la larghezza dell�alveo di
morbida coincide con l�alveo bagnato; le rive

presentano vegetazione arborea ed erosione
solo nelle curve e nelle strettoie, mentre gli ap-
porti trofici sono garantiti dalla presenza di rami
in alveo il cui fondo è facilmente movibile.

La sezione è naturale e il corso presenta una
successione irregolare di raschi, pozze e mean-
dri; la componente biologica è caratterizzata da
periphyton poco sviluppato e frammenti fibrosi.

La comunità macrobentonica è ben struttu-
rata e adeguata alla tipologia fluviale.

Il giudizio complessivo corrisponde a un I-II
livello di funzionalità su entrambe le sponde.
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La Risorgiva del Bosco Vedro in un tratto a elevata funzionalità (2-7-2002).
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Lo Scolmatore Treccione prende acqua dal
Canale Langosco all�altezza del Bosco

Vedro e scorre per 3,4 km nei Comuni di Ca-
meri e Galliate a una quota media di 135 m
s.l.m.; l�ampiezza dell�alveo di morbida, di 15
m lungo tutto il percorso, coincide con l�alveo
bagnato e il flusso è turbolento.

Il tratto (700 m) che va dall�immissione nel
Fiume Ticino fino alla diramazione presenta
un territorio circostante composto da boschi
in sponda sinistra e prati e arativi in sponda
destra. La vegetazione perifluviale, molto este-
sa a sinistra e con ampiezza intermedia a de-
stra, è caratterizzata dalla presenza di specie
arboree riparie. Sono osservabili alcune inter-
ruzioni. Le rive presentano vegetazione arbo-
rea; le strutture di ritenzione sono libere e

mobili con le piene, mentre l�erosione è rile-
vabile solo nelle curve e nelle strettoie; la se-
zione è naturale e il fondo dell�alveo è facil-
mente movibile. Il tratto si presenta con pochi
meandri; il periphyton è scarsamente svilup-
pato, il detrito è riconoscibile e fibroso, men-
tre la comunità macrobentonica è sufficiente-
mente diversificata. Si ottiene un II-III livello
di funzionalità per entrambe le sponde.

Il tratto successivo, fino all�origine del corso
a valle della diga ENEL, è lungo 1,7 km e man-
tiene molte caratteristiche del tratto preceden-
te, ma la sezione presenta qualche intervento
artificiale e il fondo diventa solo a tratti movi-
bile; il periphyton è spesso con presenza di
macrofite tolleranti. Il livello di funzionalità è
II-III in sponda destra e II in sinistra.

Scolmatore Treccione: in evidenza il substrato ciottoloso (2-7-2002).
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La porzione bassa della Roggia del Molino
origina in località Tre Salti, scorre per cir-

ca 4 km nel territorio del Comune di Robec-
chetto con Induno e si immette nel Ramo Mor-
to del Ticino. Per tutto il corso l�alveo di mor-
bida è sempre inferiore al triplo dell�alveo ba-
gnato con un�ampiezza di 5 m. Le quote di
scorrimento vanno da 134 a 127 m s.l.m.

Il  tratto (1,3 km) dall�immissione del Ramo
Morto fino all�inizio dei Prati della Basla scor-
re in un territorio ricco di boschi in sponda si-
nistra e di prati e arativi in sponda destra. La
fascia di vegetazione perifluviale è ricca di
specie arboree riparie con un�ampiezza mag-
giore di 30 m e senza particolari interruzioni.
L�alveo, il cui fondo è facilmente movibile,
presenta grossi rami incassati che facilitano la
ritenzione degli apporti trofici; le rive presen-
tano vegetazione arborea e sono erose sola-
mente nelle curve e nelle strettoie. La sezione
è naturale, ma il corso presenta pochi raschi e

meandri. Il periphyton è scarsamente svilup-
pato e anche la copertura macrofitica è limita-
ta, i frammenti vegetali sono polposi e la co-
munità macrobentonica è solo sufficientemen-
te diversificata. Si ottiene un II livello di fun-
zionalità per entrambe le sponde.

Il tratto successivo è lungo 400 m e scorre in
località  Prati della Basla a 131 m s.l.m. vicino
a un�area urbanizzata soprattutto in sponda
sinistra. La vegetazione perifluviale primaria
presenta formazioni arboree riparie senza in-
terruzioni ed è ampia da 1 a 5 m in sponda si-
nistra, mentre in sponda destra è costituita da
specie erbacee. Le rive, erose solamente nelle
curve e nelle strettoie, presentano una vegeta-
zione arborea in riva sinistra ed erbe e arbusti
in riva destra. Il fondo è facilmente movibile e
ci sono depositi di sedimento per la presenza
in alveo di rami e massi. Il corso è naturale con
lievi interventi artificiali e presenta pochi ra-
schi e meandri. La componente biologica pre-
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La Roggia del Molino (bassa) presso Prati della Basla (2-7-2002).
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senta le stesse caratteristiche del tratto prece-
dente. Si ottiene per entrambe le sponde un II
livello di funzionalità.

Il terzo tratto è lungo 500 m a monte dei Pra-
ti della Basla fino alla S.S. 341. Migliorano le
condizioni della sponda destra che presenta
una vegetazione della fascia perifluviale ar-
borea riparia, ma si mantiene un III livello di
funzionalità.

L�ultimo tratto è lungo 1,4 km dalla S.S. 341
fino all�origine in località Tre Salti. Il livello
della sponda sinistra si mantiene come nei trat-
ti precedenti, mentre le condizioni della spon-

da destra migliorano ulteriormente; il territo-
rio circostante è costituito da boschi, la vege-
tazione perifluviale è arborea riparia, con
un�ampiezza maggiore di 30 m e senza inter-
ruzioni; anche le rive si presentano con vegeta-
zione arborea e con frequente erosione. Il fon-
do dell�alveo è a tratti movibile e il percorso è
quasi raddrizzato; il periphyton è scarsamente
sviluppato, i frammenti vegetali sono ricono-
scibili e fibrosi e la comunità macrobentonica
è sufficientemente diversificata. La sponda si-
nistra ottiene un III livello di funzionalità,
mentre la sponda destra un II livello.
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Roggia del Molino (bassa): in evidenza la vegetazione arborea riparia (2-7-2002).
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Il Colatore Arno origina da una derivazione
del Naviglio Grande in Comune di Turbigo

che scorre parallela allo Scaricatore Tre Salti e
si getta, dopo un percorso di circa 4 km, nel
Ramo Morto del Ticino in Comune di Robec-
chetto con Induno. Una parte di corso forma
prima della confluenza un piccolo tratto di ac-
qua stagnante collegato direttamente al Ticino.
La larghezza dell�alveo bagnato, quasi coinci-
dente con quello di morbida, è compresa tra 3
e 6 m. La quota s.l.m. va da 128 a 142 metri. Il
regime è laminare, a eccezione del tratto più a
valle, turbolento. Caratteristiche comuni a tut-
to il corso sono la presenza di un discreto fel-
tro perifitico, di detrito composto da frammenti
in prevalenza polposi e di una comunità ma-
crobentonica poco equilibrata.

Il tratto (400 m) dalla confluenza con il Ramo
Morto del Ticino fino allo scolmatore del Ca-
nale del Latte è fiancheggiato da foreste e bo-

schi e presenta un�ampia fascia di vegetazio-
ne perifluviale riparia senza interruzioni. Le
rive sono coperte da alberi, mentre il fondo
dell�alveo, costituito da piccoli ciottoli, appa-
re movibile a tratti ma con scarsa capacità di
ritenzione degli apporti trofici. L�erosione è
poco evidente, la sezione trasversale è nel com-
plesso naturale, il percorso poco diversifica-
to. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (700 m) fino a 200 m a monte del ponte
sterrato presenta in sponda destra una situazio-
ne simile a quella del tratto precedente, a ecce-
zione del fondo dell�alveo, facilmente movibile
e coperto da macrofite acquatiche. In sponda si-
nistra, invece,  il territorio circostante è costitui-
to da vecchi pioppeti e incolti e la vegetazione
perifluviale presenta una stretta fascia di arbu-
sti non ripari. La sezione risulta nel complesso
naturale con interventi artificiali. Il livello di fun-
zionalità è II a destra e III a sinistra.
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Il Colatore Arno presso la centrale ENEL di Turbigo. In evidenza le rive cementificate e il territorio
circostante fortemente antropizzato (27-6-2001).
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Il tratto (500 m) fino alla fine del bosco (in
sponda sinistra) presenta entrambe le sponde
con vegetazione perifluviale arborea riparia in
continuità con il bosco retrostante. Le rive sono
coperte da alberi. Le strutture di ritenzione sono
costituite principalmente da massi e rami, il fon-
do è prevalentemente sabbioso. L�erosione è poco
evidente, la sezione trasversale è naturale, il per-
corso è discretamente diversificato per la pre-
senza di meandri in successione non regolare.
Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (400 m) fino all�inizio del Canale del
Latte scorre da ambo i lati in un territorio co-
stituito da boschi, incolti e pochi arativi. La
fascia perifluviale arborea riparia è sottile a si-
nistra e intermedia a destra. In entrambi i casi
sono presenti interruzioni. Le rive sono coper-
te da erbe e arbusti, sono presenti idrofite con
discreta efficacia ritentiva, mentre il fondo del-
l�alveo rimane sabbioso e facilmente movibile.
L�erosione è poco evidente, la sezione trasver-

sale è naturale. Il percorso è poco diversifica-
to. Il livello di funzionalità è III in sponda si-
nistra, II-III a destra.

Il tratto (1,2 km) dall�inizio del Canale del Lat-
te fino alla tombatura del corso presso la cen-
trale termoelettrica di Turbigo è caratterizzato
da un drastico peggioramento della funziona-
lità. Il territorio circostante è costituito a destra
da campi coltivati, mentre a sinistra si può os-
servare la presenza della centrale. La vegeta-
zione perifluviale è assente, le rive sono costi-
tuite da massi cementati tra loro e si osservano
impermeabilizzazioni del fondo. Sono presen-
ti idrofite che fungono da discrete strutture di
ritenzione. La sezione trasversale è artificiale,
il percorso è raddrizzato. Il livello di funziona-
lità è V.

Il tratto (400 m) a monte della tombatura fino
al ponte di Cascina Cedrani scorre in un terri-
torio urbanizzato e presenta una sottile fascia
di vegetazione perifluviale arbustiva riparia (in-
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Il Colatore Arno in un tratto con buone caratteristiche di funzionalità (27-6-2001).
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terrotta a sinistra e con forti interruzioni a de-
stra) che cresce all�interno di difese spondali.
Le rive sono coperte a sinistra da erbe e arbusti
e da massi cementati. A destra i massi cemen-
tati e nudi sono la componente predominante.
Le idrofite presenti fungono da discrete strut-
ture di ritenzione. La sezione trasversale è ar-
tificiale con elementi naturali, il fondo è sab-
bioso e facilmente movibile, il percorso è rad-
drizzato. Il livello di funzionalità è IV.

Il tratto (400 m) fino all�origine del corso è
fiancheggiato da coltivazioni. La fascia peri-
fluviale è costituita da essenze arboree riparie
con ampiezza intermedia. Le rive appaiono
coperte da erbe e arbusti. Il fondo dell�alveo
è sabbioso e facilmente movibile con presen-
za di idrofite. L�erosione è poco evidente, la
sezione trasversale è considerata naturale, il
percorso è poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è III.
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Canale del Latte

I I-II II II-III III-IV IV IV-V VIII N.R.

Quadro n. Canale del Latte

Livelli IFF

Corsi d'acqua 

23

0 500 1.000

metri
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Il Canale del Latte ha inizio da una deriva-
zione del Colatore Arno in Comune di Turbi-

go e si getta nel Fiume Ticino in Comune di Cug-
giono dopo un percorso di circa 4 km; la quota
di scorrimento va da 136 a 130 m s.l.m., l�alveo
di morbida ha un�ampiezza media di circa 3 m
e coincide sempre con l�alveo bagnato. Il Canale
del Latte è inoltre caratterizzato per tutto il per-
corso da una sezione trasversale naturale, da rive
con erbe e arbusti e da una comunità macro-
bentonica poco equilibrata.

Il tratto (500 m) dall�immissione nel Fiume
Ticino fino al centralino ENEL dismesso scor-
re con flusso turbolento. Il territorio circostan-
te è caratterizzato in sponda sinistra dalla pre-
senza di prati, mentre in sponda destra pre-
valgono i boschi; le fasce perifluviali sono co-
stituite da vegetazione arborea riparia senza in-
terruzioni, con un�ampiezza inferiore a 5 m in
sponda sinistra e superiore a 30 m in sponda
destra. Le strutture di ritenzione degli apporti

trofici sono libere e mobili con le piene, il fon-
do dell�alveo è a tratti movibile, l�erosione è as-
sente, il percorso è meandrizzato, il periphyton
è scarsamente sviluppato, il detrito è misto. Il
livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (2 km) presenta flusso la-
minare e arriva fino all�immissione del Cana-
le Sant�Antonio; il territorio circostante è co-
stituito da campi coltivati in sponda sinistra,
da prati e boschi in sponda destra. La fascia
di vegetazione perifluviale è limitata a un sot-
tile strato erboso in sponda sinistra, mentre in
sponda destra la fascia di vegetazione è arbo-
rea riparia, senza interruzioni e con ampiezza
inferiore a 30 m. Le strutture di ritenzione de-
gli apporti trofici sono costituite da macrofi-
te, l�erosione è limitata alle strettoie, il per-
corso è raddrizzato; la copertura di macrofi-
te tolleranti è significativa, il detrito è polpo-
so e il fondo dell�alveo è facilmente movibi-
le. Il livello è III-IV.
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Il Canale del Latte in un tratto affiancato da boschi costituiti in prevalenza da robinie (6-8-2001).
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Il tratto (1,2 km) compreso tra l�immissione
del Canale Sant�Antonio e il ponte del Dosso
è caratterizzato da un flusso laminare; il terri-
torio circostante è costituito da boschi e prati,
mentre le fasce di vegetazione perifluviale ar-
borea non riparia sono continue e di ampiez-
za superiore a 30 m. Le strutture di ritenzione
degli apporti trofici sono libere e mobili con
le piene, l�erosione è evidente, il fondo dell�al-
veo è facilmente movibile; il percorso raddriz-
zato, il periphyton poco sviluppato e il detrito
misto completano il quadro descrittivo. Il li-
vello di funzionalità è III.

L�ultimo tratto (400 m) scorre con flusso la-
minare e termina alla derivazione dal Colatore
Arno; il territorio circostante è dominato da
prati e boschi. Le fasce perifluviali sono costi-
tuite da vegetazione arborea riparia che in spon-
da sinistra è di ampiezza inferiore a 30 m, con
interruzioni, mentre in sponda destra risulta
continua e di ampiezza superiore a 30 m. Le
strutture di ritenzione degli apporti trofici sono
costituite principalmente da macrofite tolleran-
ti, l�erosione non è evidente, il fondo dell�alveo
è facilmente movibile, il percorso è raddrizza-

to, il detrito è misto. Il livello di funzionalità è
II-III in sponda sinistra, mentre è II in sponda
destra.

Il Canale del Latte a valle della derivazione dal
Colatore Arno (6-8-2001).
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