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Il Ramo Morto del Ticino è la prosecuzione
dello scaricatore della centrale termoelettri-

ca di Turbigo e riceve durante il percorso (1500
m in comune di Robecchetto con Induno) le ac-
que della Roggia del Molino (bassa) e del Cola-
tore Arno. La larghezza dell�alveo di morbida è
di circa 15-20 m, la quota s.l.m. è attorno a 135
m, il flusso è laminare. Il corso, relativamente
omogeneo, scorre in mezzo a boschi in conti-
nuità con la vegetazione perifluviale, costituita
da alberi e arbusti ripari. La larghezza dell�al-
veo bagnato è quasi coincidente con quella di

morbida, le rive sono coperte da erbe e arbusti.
La presenza del canneto nonché di idrofite fa-
vorisce una discreta ritenzione degli apporti tro-
fici. L�erosione è presente solo nelle curve e nelle
strettoie, la sezione è naturale, mentre il fondo
di ciottoli è movibile a tratti. Il percorso è poco
diversificato e la presenza di un discreto feltro
perifitico unito a macrofite tolleranti mette in
luce una situazione di inquinamento del corso,
confermata anche dal detrito di frammenti pol-
posi e dalla comunità macrobentonica alterata.
Il livello di funzionalità è II.

Il Ramo Morto del Ticino nel tratto terminale (27-6-2001).
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La Roggia Riale nasce da una risorgiva
presso Cascina Graziella in Comune di Ro-

becchetto con Induno e si getta nel Ticino in ter-
ritorio di Bernate dopo un percorso di circa 6
km. Le quote sono comprese tra 135 e 117 m
s.l.m., l�alveo di morbida (da 3 a 40 m) coincide
sempre con quello bagnato, il flusso è sempre
laminare tranne che nel tratto terminale, la co-
munità macrobentonica è risultata sufficiente-
mente strutturata lungo tutto il percorso.

Il tratto (400 m) compreso tra la confluenza
con il Fiume Ticino e il ponte di legno nell�Oasi
LIPU è caratterizzato da un territorio circo-
stante costituito da boschi, da fasce perifluviali
ampie e sempre costituite da vegetazione ar-
borea riparia. Le rive, coperte da erbe e arbu-
sti, non presentano evidenti segni di erosione
caratterizzando anche la sezione trasversale
completamente naturale. Il fondo dell�alveo è
facilmente movibile e il percorso appare poco
diversificato con pochi meandri; il flusso tur-

bolento, la copertura macrofitica limitata e il
detrito misto caratterizzano l�ambiente fluvia-
le. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (1,2 km) arriva fino al-
l�Osteria Ticino; il territorio circostante la spon-
da destra possiede le medesime caratteristiche
del tratto precedente, mentre in sponda sini-
stra i boschi sono sostituiti da estesi campi col-
tivati che però non influenzano ancora la fa-
scia perifluviale. Rispetto alla sezione a valle
l�unica differenza riguardante l�alveo è la strut-
tura del fondo che diventa più stabile ma co-
munque a tratti movibile. Il livello di funzio-
nalità è II-III in sponda sinistra e II in sponda
destra.

Dall�Osteria Ticino fino al ponte della Ca-
scina Molinetto (700 m), la Roggia Riale scor-
re in un territorio sottoposto a un�intensa atti-
vità agricola: ciò è evidente anche a livello
delle fasce di vegetazione perifluviale che non
superano mai 5 m di ampiezza, sono discon-

In evidenza l�abbondante copertura di macrofite acquatiche (4-9-2001).
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tinue e costituite da essenze non riparie. La
sezione dell�alveo in questo tratto presenta in-
terventi artificiali, il fondo si presenta ancora a
tratti movibile, mentre cospicua è la presenza
di macrofite tolleranti che va ad aumentare la
capacità ritentiva degli apporti trofici. Il livello
di funzionalità è II-III.

Da Cascina Molinetto fino a Cascina Camba-
ri (1 km) si assiste a un miglioramento sia del-
lo stato del territorio circostante (qui costituito
da prati) sia della fascia perifluviale, in questo
tratto più ampia e con alberi ripari. L�alveo,
pur evidenziando alcuni interventi artificiali,
mantiene un fondo a tratti movibile e non pre-
senta una rilevante densità macrofitica come
nel tratto precedente. Il livello di funzionalità
risulta II.

Il successivo tratto (500 m) arriva fino al
sottopasso del Naviglio Grande e presenta
una situazione che in sponda destra appare

la medesima del tratto precedente. In sponda
sinistra, il territorio circostante torna a essere
interessato dallo sfruttamento agricolo, men-
tre per quanto riguarda l�alveo il cambiamen-
to rispetto alla situazione rilevata a valle ri-
guarda il fondo che risulta facilmente movi-
bile e con una presenza sporadica di macrofi-
te. Il livello di funzionalità è II-III in sponda
sinistra, mentre è II in sponda destra.

Dal sottopasso del Naviglio Grande fino ad
arrivare al ponte per il pozzo Agip (800 m), la
Roggia Riale scorre in un territorio totalmen-
te occupato da campi di mais che si estendo-
no fino alle rive, caratterizzate dalla presenza
di erbe e arbusti. Il percorso della roggia risul-
ta raddrizzato e la sezione trasversale presenta
forti elementi di artificialità, mentre tornano a
essere presenti le macrofite con il loro potere
ritentivo. Il livello di funzionalità è III.

L�ultimo tratto (1 km) arriva fino alle origini

La Roggia Riale in un tratto affiancato da coltivazioni intensive che non permettono lo sviluppo di
vegetazione arborea (4-9-2001).
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presso Cascina Graziella; il territorio circostan-
te è ancora interessato da pratiche agricole e
zootecniche ma le fasce perifluviali risultano
ben conservate, continue e di ampiezza com-

presa tra 5 e 30 m. Il percorso ancora raddriz-
zato e la sezione trasversale con pochi elementi
di naturalità sono invece le caratteristiche del-
l�alveo. Il livello di funzionalità è III.

La Roggia Riale all�interno dell�Oasi LIPU in prossimità della confluenza con il Fiume Ticino (4-9-2001).
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La Roggia Molinara di Gora, chiamata Mo-
linara di Vulpiate a monte del molino

omonimo, origina dal Naviglio Langosco a
monte dell�Osteria Sette Fontane (Comune di
Galliate) e dopo un percorso di oltre 18 km
confluisce nel Ramo dei Prati a valle di Moli-
no di Sotto in Comune di Vigevano. L�alveo
bagnato, quasi coincidente con quello di mor-
bida, va da 5 a 10 m. La quota s.l.m. è compre-
sa tra 95 e 127 m. Il regime è laminare. Caratte-
ristiche comuni a tutti i tratti sono il periphyton
con spessore da visibile a discreto, il detrito
costituito da frammenti fibrosi e la comunità
macrobentonica lievemente alterata.

Il tratto (400 m) dal Ramo dei Prati fino alla
fine del bosco in sponda sinistra orografica
scorre a sinistra tra boschi, mentre a destra la
fascia boschiva si alterna a coltivi. In sponda
sinistra la vegetazione perifluviale è ampia,
continua e costituita da essenze arboree
riparie; in sponda destra, viceversa, ha am-
piezza intermedia e presenta interruzioni. Le
rive sono coperte da erbe e arbusti, le struttu-
re di ritenzione degli apporti trofici, costituite
da frammenti arborei e idrofite, sono nel com-
plesso discrete. L�erosione è poco evidente, la
sezione trasversale è naturale, il percorso è
discretamente diversificato. Il livello di fun-
zionalità è II.

Il tratto (300 m) fino a Molino di Sotto scorre
tra campi coltivati e presenta una ristretta fa-
scia perifluviale arborea riparia con frequenti
interruzioni su entrambe le sponde. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti, le strutture di
ritenzione (idrofite) sono discrete. L�erosione
non è rilevante, la sezione trasversale è natu-
rale con interventi artificiali, il fondo è movi-
bile a tratti. Il percorso è poco diversificato. Il
livello di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) che scorre in prossimità di

Cascina Moneta manca di vegetazione arborea
e presenta rive in cemento. Le macrofite acqua-
tiche continuano a svolgere un discreto ruolo
ritentivo, mentre la sezione trasversale è artifi-
ciale. Il fondo è movibile a tratti, il percorso è
raddrizzato. Il livello di funzionalità è IV.

Il tratto (1,6 km) fino al ponticello situato
all�interno della proprietà Mandelli non pre-
senta più sponde in cemento. A sinistra man-
ca la vegetazione arborea o arbustiva, mentre
a destra è presente una stretta fascia periflu-
viale secondaria dominata da robinie e con
interruzioni frequenti. Le rive sono coperte a
sinistra da sottile strato erboso e a destra da
erbe e arbusti. Le strutture di ritenzione sono
scarse, l�erosione è poco evidente, la sezione
trasversale è artificiale con elementi naturali.
Il fondo è movibile a tratti, mentre il percorso
è ancora raddrizzato. Il livello di funzionalità
è III-IV a sinistra e III a destra.

Il tratto (300 m) fino alla fine della proprietà
Mandelli presenta una situazione identica a
quella della sponda sinistra del tratto prece-
dente. Il livello di funzionalità è III-IV

Il tratto (900 m) fino a Cascina Molino Nuo-
vo scorre in mezzo a coltivazioni e presenta
da entrambi i lati una fascia perifluviale stret-
ta, con interruzioni frequenti e relativamente
eterogenea. Viene considerato prevalente ai
fini dell�indagine il canneto. Le rive sono co-
perte da arbusti, le strutture di ritenzione sono
discrete, mentre l�erosione non è rilevante. La
sezione trasversale è naturale con interventi
artificiali, il fondo è movibile a tratti, il per-
corso è poco diversificato. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (900 m) fino all�inizio del bosco in
sponda sinistra orografica, all�altezza di Casci-
na Polveriera, scorre tra campi e in assenza di
vegetazione perifluviale (se si escludono spo-
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radici alberi). Le rive sono coperte da erbe,
mentre le strutture di ritenzione sono scarse.
L�erosione è poco evidente, mentre la sezione
trasversale è artificiale con elementi naturali.
Il fondo dell�alveo è movibile a tratti, il percor-
so è raddrizzato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (400 m) fino all�inizio del bosco in
sponda destra orografica è, in riva destra, ana-
logo al precedente, mentre a sinistra la vegeta-
zione perifluviale è arborea riparia, ampia e in
continuità con la fascia boschiva retrostante. Le
rive sono coperte da radici di alberi, mentre la
sezione trasversale è naturale con elementi ar-
tificiali. Il livello di funzionalità è II a sinistra e
III a destra.

Il tratto (1,5 km) fino alla fine del pioppeto
all�interno della Comunità il Mulino dell�Amo-
re scorre alternativamente tra fasce boschive e
campi coltivati. La fascia perifluviale arborea
riparia ha ampiezza intermedia su entrambi i
lati ed è continua. Le rive sono coperte da al-

beri, mentre le strutture di ritenzione sono scar-
se. L�erosione è poco evidente, la sezione tra-
sversale è naturale, mentre il fondo dell�alveo è
movibile a tratti. Il percorso risulta poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (600 m) fino al ponte che attraversa il
corso in prossimità del Naviglio Sforzesco scor-
re in un territorio caratterizzato da urbanizza-
zione rada. Le fasce perifluviali arboree riparie
sono strette e discontinue. Le rive sono coperte
da erbe e arbusti, le strutture di ritenzione sono
scarse e sono presenti sulle sponde manufatti
artificiali che si alternano a zone prive di ero-
sione. La sezione trasversale è nel complesso
naturale con interventi artificiali, mentre il fon-
do è movibile a tratti. Il percorso è poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (400 m) fino all�inizio del pioppeto
in sponda sinistra scorre in mezzo a fasce bo-
schive lambite dal Canale Langosco e dal Na-
viglio Sforzesco. Le formazioni arboree ripa-

La Roggia Molinara Gora all�interno dell�Azienda Agricola Mandelli (19-10-2001).
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rie sono continue ed estese. Le rive sono co-
perte da alberi, mentre le strutture di ritenzio-
ne sono scarse. L�erosione è poco evidente, la
sezione trasversale è naturale. Il fondo dell�al-
veo è movibile a tratti, mentre il percorso è poco
diversificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (500 m) fino alla fine del pioppeto in
sponda sinistra presenta, a destra, una situa-
zione analoga alla precedente, mentre, a sini-
stra, manca la vegetazione arborea e le rive
sono coperte da erbe. La sezione trasversale è
naturale con elementi artificiali. Il livello di
funzionalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto (500 m) fino alla fine di Molino San
Cassiano scorre all�interno di un allevamento
ittico e in piccola parte tra boschi. Sono pre-
senti a valle formazioni arboree riparie di
ampiezza intermedia che subiscono interru-
zioni in corrispondenza dell�allevamento. La
valutazione delle rive risulta essere un com-
promesso tra zone con alberi e punti cemen-

tati. Le strutture di ritenzione sono scarse,
mentre le parti in cemento sono da conside-
rarsi, ai fini dell�erosione, interventi antropici
degni di nota. La sezione trasversale è artifi-
ciale con elementi naturali, il fondo dell�alveo
è movibile a tratti, il percorso è poco diversifi-
cato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (1,3 km) fino al ponte della S.S. 11 in
località San Martino di Trecate scorre a sini-
stra tra boschi interrotti dal Naviglio Sforze-
sco, mentre a destra si trova in prossimità di
una grande raffineria. Le fasce perifluviali
sono costituite essenzialmente da robinie e ri-
sultano di ampiezza intermedia a destra e ri-
levante a sinistra. Non si notano interruzioni.
Le rive sono coperte da erbe e arbusti, mentre
le strutture di ritenzione sono scarse. Non si
osservano fenomeni erosivi evidenti e nel com-
plesso la sezione trasversale può essere consi-
derata naturale. Il fondo dell�alveo è facilmente
movibile, il percorso è scarsamente diversifi-

La Roggia Molinara Gora all�ingresso in una zona boschiva (19-10-2001).
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cato. Il livello di funzionalità è II-III a sinistra
e III a destra.

Il tratto (600 m) a monte del ponte e fino alla
fine del bosco scorre tra fasce boschive. In spon-
da destra la presenza sopra la scarpata dell�abi-
tato di San Martino penalizza leggermente la
valutazione della scheda. Su entrambi i lati sono
presenti formazioni arboree riparie continue ed
estese. Le rive sono coperte da alberi, mentre le
strutture di ritenzione sono scarse. L�erosione
è poco evidente, la sezione trasversale è natu-
rale, il fondo dell�alveo è movibile a tratti, men-
tre il percorso è poco diversificato. Il livello di
funzionalità è II.

Il tratto (3,2 km) fino alla strada sterrata per
il Boscaccio a monte dell�autostrada Milano-
Torino scorre tra campi coltivati e presenta una
stretta fascia perifluviale in prevalenza arbo-
rea non riparia con interruzioni. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti, mentre le macrofite
acquatiche svolgono una discreta funzione
ritentiva. L�erosione è nel complesso non ri-
levante, ma il tratto viene leggermente pena-
lizzato a seguito della presenza di difese
spondali in cemento presso Torre Mandelli.
La sezione trasversale è naturale con elementi
artificiali, il fondo è a tratti movibile. Il per-
corso è poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è III.

Il tratto (700 m) fino alla diramazione a mon-
te del ponte di Cascina Gerano scorre, a sini-
stra, tra una stretta fascia boschiva e i campi,
mentre, a destra, prevalgono i campi e l�urba-
nizzazione rada. Tutto ciò ha conseguenze
sulla vegetazione perifluviale che risulta a si-
nistra arborea riparia, di ampiezza interme-
dia e non interrotta e a destra arborea non
riparia, stretta e discontinua. Le rive sono co-
perte da erbe e arbusti a destra, mentre a sini-
stra si nota una difesa spondale che si sovrap-

pone in parte a rive con radici di alberi. La
presenza della difesa penalizza anche la valu-
tazione dell�erosione a destra, mentre il lato
opposto presenta fenomeni erosivi solo nelle
curve e nelle strettoie. La sezione trasversale
è naturale con elementi artificiali, il fondo del-
l�alveo è movibile a tratti, il percorso è poco
diversificato. Il livello di funzionalità è II-III a
sinistra e III a destra.

Il tratto (600 m) fino a 200 m a monte del
Molino di Vulpiate scorre tra campi e urba-
nizzazione rada e presenta una fascia periflu-
viale arborea riparia stretta, con interruzioni.
Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le strut-
ture di ritenzione sono scarse. L�erosione non
è rilevante, la sezione trasversale è naturale
con elementi artificiali, il fondo dell�alveo è
movibile a tratti e il percorso è poco diversifi-
cato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (700 m) fino alla fine della vegeta-
zione perifluviale in sponda destra orografica
scorre, a sinistra, all�interno di una fascia
boschiva affiancata da campi, mentre a destra
le coltivazioni sono la componente dominan-
te. Le formazioni arboree riparie presenti sono
di ampiezza intermedia a destra e sottile a si-
nistra e in entrambi i casi presentano interru-
zioni. Le rive sono coperte da radici arboree,
le strutture di ritenzione sono scarse. L�erosio-
ne è poco evidente, la sezione trasversale è
naturale, mentre il fondo è facilmente movi-
bile. Il percorso non presenta particolari va-
riazioni. Il livello di funzionalità è II a sinistra
e III a destra.

Il tratto (600 m) fino al primo ponte di
Candeggio Zucchi scorre a sinistra tra boschi e
campi, mentre a destra dominano le coltivazio-
ni intensive. Di tale situazione risentono le fa-
sce perifluviali: arborea riparia, di ampiezza
intermedia e con interruzioni a sinistra, e as-
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sente a destra. Le rive sono coperte a sinistra
da alberi e a destra da erbe. Le strutture di ri-
tenzione sono scarse. L�erosione è poco eviden-
te, la sezione trasversale è naturale con inter-
venti artificiali, il fondo è facilmente movibile,
il percorso è poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è II-III a sinistra e III a destra.

Il tratto (700 m) fino al sovrappasso del Lan-
gosco scorre a sinistra tra campi e fasce boschi-
ve, mentre a destra sono presenti coltivi e ur-
banizzazione rada. Le fasce perifluviali sono in
entrambi i casi a prevalenza di robinie e senza
interruzioni. L�ampiezza di tali fasce è interme-
dia a sinistra e sottile a destra. Le rive sono co-
perte da vegetazione arborea, mentre le strut-
ture ritentive sono scarse. L�erosione è consi-

derata frequente per la presenza di sporadi-
che difese spondali, la sezione trasversale è
naturale con interventi artificiali. Il fondo è
facilmente movibile, il percorso è poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) fino all�origine del corso da
una presa del Canale Langosco scorre tra zone
boscate intervallate da cascine. Le fasce peri-
fluviali sono estese, continue e costituite da
essenze arboree riparie. Le rive sono coperte
da alberi, mentre la presenza di rami in alveo
fornisce al corso una discreta efficacia ritenti-
va. L�erosione è poco evidente, la sezione tra-
sversale è naturale, il fondo è facilmente mo-
vibile e il percorso è poco diversificato. Il li-
vello di funzionalità è II.

La Roggia Molinara Gora in un tratto affiancato da campi di mais (23-10-2001).
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La Roggia Cornice nasce da numerose  co-
lature presso l�abitato di Bernate Ticino e

dopo un percorso di circa 3 km si getta nel Fiu-
me Ticino presso l�Osteria del Piave (Comune
di Boffalora Ticino). La roggia scorre sempre con
flusso laminare da una quota di 120 a una quota
di 113 m s.l.m.; l�alveo di morbida coincide sem-
pre con quello bagnato, la larghezza media del-
l�alveo di morbida è compresa tra 2 e 8 m.

Il tratto (400 m) che va dalla confluenza con
il Ticino fino al ponte presso il laghetto priva-
to di pesca sportiva è contraddistinto da un
territorio circostante utilizzato a scopi agrico-
li. La fascia perifluviale è in sponda sinistra
discontinua e dominata da vegetazione arbo-
rea riparia con ampiezza intermedia, mentre
in sponda destra è presente solo vegetazione
erbacea rada. La riva sinistra è coperta da ar-
busti, mentre la destra è caratterizzata da una
lieve copertura erbosa; entrambe presentano
segni di erosione. Il periphyton è poco svilup-

pato e le scarse macrofite non garantiscono
un�adeguata ritenzione degli apporti trofici. La
sezione trasversale è naturale con lievi inter-
venti artificiali, il fondo dell�alveo è a tratti mo-
vibile, il percorso poco meandrizzato, il detrito
è misto, la comunità macrobentonica poco equi-
librata. Il livello di funzionalità è III in sponda
sinistra e II-III in sponda destra.

Il tratto successivo (800 m) arriva al ponte
presso il pozzo petrolifero; il territorio circo-
stante è adibito a pratiche agricole intensive,
le fasce perifluviali di vegetazione arborea
riparia presentano interruzioni e hanno un�am-
piezza compresa tra 5 e 30 m. Le rive, coperte
da erbe e arbusti, presentano estese zone di
canneto che svolgono anche funzione ritenti-
va, la sezione trasversale è naturale. Il percor-
so è poco meandrizzato, il fondo dell�alveo è
a tratti movibile, il detrito è misto, la comuni-
tà macrobentonica poco equilibrata. Il livello
di funzionalità è II-III.

In rilievo il diverso stato delle sponde e del territorio circostante (19-9-2001).
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Nel tratto (500 m) fino all�inizio della zona
umida, il territorio circostante la sponda sini-
stra è occupato da campi coltivati che si esten-
dono anche alla fascia perifluviale; la sponda
destra presenta un territorio circostante costi-
tuito da boschi e prati con una fascia periflu-
viale di vegetazione arborea riparia continua
e di ampiezza superiore a 30 m. La riva in spon-
da sinistra si presenta con erbe e arbusti, con
alberi in sponda destra; le strutture di riten-
zione degli apporti trofici sono libere e mo-
bili con le piene, la sezione trasversale è na-
turale con elementi artificiali, il fondo del-
l�alveo è a tratti movibile, il percorso è poco
meandrizzato. La componente vegetale in
alveo è scarsa, il detrito è fibroso, la comunità
macrobentonica poco equilibrata. Il livello di
funzionalità è III-IV in sponda sinistra e II in
sponda destra.

Il tratto successivo (500 m) arriva fino al
ponte presso l�autostrada A 4; il territorio cir-

costante è costituito da campi coltivati in spon-
da sinistra, da boschi in sponda destra. Le fa-
sce perifluviali di vegetazione arborea riparia
sono continue e di ampiezza superiore a 30 m,
la conformazione delle rive è con alberi, le strut-
ture di ritenzione degli apporti trofici sono co-
stituite da macrofite. La sezione trasversale è
naturale, il fondo dell�alveo è a tratti movibi-
le, il percorso poco meandrizzato; significati-
va è la copertura di macrofite tolleranti, il de-
trito è misto, la comunità macrobentonica poco
equilibrata. Il livello di funzionalità è II.

L�ultimo tratto (1,2 km) scorre tra i prati con
un percorso rettilineo; le fasce perifluviali sono
costituite da un sottile strato erboso, così come
le rive. Il fondo dell�alveo è a tratti movibile, scar-
sa è la componente vegetale in alveo bagnato,
la sezione è artificiale con qualche elemento na-
turale, il detrito è misto, la comunità macroben-
tonica poco equilibrata. Il livello di funzionali-
tà è III-IV.

Tratto caratterizzato dalla presenza di prati (19-9-2001).
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La Fontana Tremarino nasce da risorgive
a valle della S.S. 11 e scorre nel territorio

comunale di Trecate fino all�immissione nel
Fiume Ticino dopo aver percorso 2,4 km. Le
quote vanno da 110 a 103 m s.l.m., mentre la
larghezza media dell�alveo è di circa 10 m.

Il tratto che inizia dall�immissione in Ticino
e prosegue per 1,1 km fino a valle del Canale
Nuovo scorre con flusso turbolento. Il territo-
rio circostante è costituito principalmente da
boschi e la vegetazione perifluviale è arborea
riparia con un�ampiezza di 30 m e senza in-
terruzioni. L�ampiezza dell�alveo di morbida
coincide con l�alveo bagnato e le rive sono co-
perte di vegetazione arborea in sponda de-
stra, di erbe e arbusti in sponda sinistra e
sono erose solamente nelle strettoie. La se-
zione è naturale e il fondo dell�alveo è solo a
tratti movibile e presenta ciottoli e rami che
assicurano gli apporti trofici. Il percorso si
presenta con pochi meandri e si riscontra una

scarsa copertura di macrofite; il detrito è pre-
valentemente fibroso e la comunità macroben-
tonica è sufficientemente diversificata. Si deve
segnalare la presenza di un deposito nerastro
sul fondo dell�alveo e di un forte odore di idro-
carburi in prossimità delle rive. Si ottiene un II
livello di funzionalità per entrambe le sponde.

In questo tratto il corso riceve acqua da un
ramo secondario lungo 600 m che nasce da
tre laghetti di una riserva di pesca. Presenta
caratteristiche del tutto simili al tratto prece-
dente eccezion fatta per il flusso che è lamina-
re e per le strutture di ritenzione che sono li-
bere e mobili con le piene. Il livello di funzio-
nalità è II.

Il tratto successivo, a monte del Canale Nuo-
vo fino alla zona di risorgiva, è lungo 700 m e
presenta flusso laminare; gli apporti trofici
sono garantiti dalla presenza di strutture di
ritenzione. Si ottiene per entrambe le sponde
un II livello di funzionalità.

La Fontana Tremarino in località Colonia Elioterapica (2-7-2002).
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Il Ramo Delizia nasce da una serie di ap-
porti di risorgenza e dalle acque dello Scari-

catore della Roggia Donda a una quota di 110
m s.l.m. in Comune di Boffalora Ticino. Dopo
un percorso di circa 5 km, si getta nel Tici-
no in Comune di Robecco sul Naviglio a una
quota di 98 m s.l.m.; il flusso è sempre la-
minare e l�alveo di morbida coincide sem-
pre con quello bagnato con una larghezza tra
6 e 20 m. Per tutto il percorso il territorio cir-
costante è costituito da boschi; le fasce peri-
fluviali sono di vegetazione arborea riparia,
senza interruzioni e di ampiezza superiore
a 30 m.

Nel tratto (1 km) che va dalla confluenza con
il Ticino alla casa abbandonata in sponda si-
nistra le rive sono caratterizzate dalla presen-
za di erbe e arbusti, l�erosione interessa mag-
giormente la riva sinistra, mentre è lieve su
quella destra. La sezione trasversale è natu-
rale, il fondo dell�alveo è a tratti movibile, il

percorso caratterizzato da una regolare alter-
nanza di raschi e pozze. Scarsa è la presenza
di macrofite tolleranti, il detrito è fibroso, la
comunità macrobentonica è sufficientemen-
te diversificata. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (3,4 km) arriva fino alla
lanca in sponda destra; la conformazione della
riva sinistra è con erbe e arbusti, con vegeta-
zione arborea quella della riva destra. L�erosio-
ne è lieve, la sezione trasversale è naturale, il
fondo dell�alveo è facilmente movibile, il per-
corso contraddistinto da un�irregolare alternan-
za di raschi e pozze. Nonostante la presenza di
idrofite, la ritenzione degli apporti trofici è scar-
sa; il detrito è misto, la comunità macrobento-
nica è sufficientemente diversificata. Il livello
di funzionalità è ancora II.

L�ultimo tratto (500 m) presenta rive con sot-
tile strato erboso e lievemente erose; le strut-
ture di ritenzione degli apporti trofici sono
costituite da vecchi tronchi stabilmente incas-
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Il Ramo Delizia in prossimità del Fiume Ticino (31-7-2001).
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sati in alveo, il fondo è a tratti movibile. La se-
zione trasversale è naturale, il percorso è
meandrizzato, scarsa è la copertura di ma-
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Tratto con buona alternanza di raschi e pozze (31-7-2001).

crofite tolleranti, il detrito è misto, la comu-
nità macrobentonica è sufficientemente di-
versificata. Il livello di funzionalità è II.
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La Roggia Pratomaggiore, chiamata Vergo
a monte di Cascina Cambiaga, origina da

colature e dallo scarico di un allevamento itti-
co presso Molino Muss in località Pontevec-
chio di Magenta. Dopo un percorso di circa
13 km si dirama e confluisce nel Cavo Comi
in Comune di Abbiategrasso poco prima del-
l�immissione di quest�ultimo in Ticino. Il cor-
so è soggetto a numerose captazioni e la lar-
ghezza dell�alveo bagnato (sovrapponibile a
quello di morbida)   può variare da 8 (tratti a
monte) a 2 m (tratti più a valle). La quota s.l.m.
è compresa tra 94 e 117 m. Caratteristiche co-
muni a tutto il corso sono l�assenza di feno-
meni erosivi evidenti, il periphyton poco svi-
luppato con assenza o sporadica presenza di
macrofite tolleranti, il detrito costituito da
materiale fibroso e la comunità macrobento-
nica lievemente alterata. Il percorso può pre-
sentarsi alternativamente poco diversificato o
raddrizzato.

Il tratto in prossimità della doppia confluen-
za nel Cavo Comi è caratterizzato dalla presen-
za di due rami che scorrono in un territorio
coltivato fra sponde prive di vegetazione arbo-
rea o arbustiva. Le rive risultano coperte da erbe
nel ramo in destra orografica (considerato se-
condario) e da sottile strato erboso in quello di
sinistra. Le strutture di ritenzione degli appor-
ti trofici sono discrete, la sezione trasversale è
artificiale con elementi naturali. Il fondo del-
l�alveo è facilmente movibile nel ramo secon-
dario e a tratti movibile nel principale. Il livello
di funzionalità è III in entrambi i casi. Conven-
zionalmente si è stabilito di far terminare il
ramo secondario (800 m) all�inizio della dira-
mazione, mentre il principale (1,5 km) viene
fatto proseguire fino all�altezza di Cascina
Pratomaggiore.

Il tratto (700 m) fino allo Scolmatore Nordo-
vest presenta in destra orografica una situazio-
ne analoga a quella precedente. In sinistra, vi-

La Roggia Pratomaggiore presso Cascina Guaianella  (28-9-2001).
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ceversa, si osserva una fascia di essenze arboree
riparie stretta e fortemente interrotta. Le rive
sono coperte da erbe, le strutture di ritenzione
sono scarse. La sezione trasversale è artificiale
con elementi naturali, il fondo è a tratti movi-
bile. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (700 m) fino all�altezza di Cascina
Castagnola presenta a destra una stretta fa-
scia di robinie fortemente interrotta, mentre a
sinistra manca di vegetazione arborea o arbu-
stiva. Le altre caratteristiche del corso sono
simili a quelle del tratto precedente. Il livello
di funzionalità è III.

Il tratto (1,3 km) fino allo Scolmatore Magen-
tino presenta una fascia di robinie interrotta a
destra e fortemente interrotta a sinistra. Il ter-
ritorio circostante continua a essere caratteriz-
zato da campi coltivati. Gli altri aspetti relativi
alla funzionalità del corso sono simili ai prece-
denti. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (1,1 km) fino alla fine del bosco in

sponda destra orografica è caratterizzato, a
destra, da una vegetazione perifluviale arbo-
rea riparia in continuità con il bosco. A sinistra,
invece, la vegetazione perifluviale è pressoché
assente. Le rive sono coperte rispettivamente
da alberi ed erbe. Le strutture di ritenzione sono
scarse, la sezione trasversale è naturale con
elementi artificiali, il fondo è movibile a tratti.
Il livello di funzionalità è II in sponda destra e
III in sponda sinistra.

La descrizione dei tratti a monte comporta
la trattazione separata dei due rami del corso
formatisi a valle di Cascina Visconta e che si
ricongiungono a valle di Cascina Cambiaga.

Il ramo principale (sinistra orografica) pre-
senta un primo tratto (600 m), fino a Cascina
Cambiaga, che scorre in mezzo a coltivazioni
e che non presenta vegetazione arborea o ar-
bustiva. Le rive sono coperte da erbe, mentre
le strutture di ritenzione sono libere e mobili
con le piene. La sezione trasversale è artificia-

Coltivazioni a pioppo lungo le rive (28-9-2001).
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le con elementi naturali, il fondo dell�alveo è
movibile a tratti. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto successivo (1,4 km), fino all�inizio
della diramazione, presenta a sinistra una si-
tuazione analoga alla precedente, mentre a
destra si osserva una stretta fascia perifluvia-
le arborea riparia con interruzioni. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti, le strutture di riten-
zione sono scarse, la sezione trasversale è na-
turale con elementi artificiali, il fondo dell�al-
veo è facilmente movibile. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il ramo secondario (destra orografica) presen-
ta un primo tratto (500 m), dalla confluenza dei
due rami fino a Cascina Cambiaga, privo di
vegetazione perifluviale e con rive coperte da
erbe. Le strutture di ritenzione sono discrete,
la sezione trasversale è artificiale con elementi
naturali, il fondo è movibile a tratti. Il livello di
funzionalità è III.

Il tratto successivo (900 m), fino a Molino

Albani, presenta a destra una situazione simi-
le a quella del tratto precedente, mentre a si-
nistra si osserva una stretta fascia perifluviale
di essenze arboree riparie con interruzioni. Le
rive sono coperte da erbe e arbusti, le struttu-
re di ritenzione sono scarse, la sezione è natu-
rale con elementi artificiali. Il fondo dell�alveo
è facilmente movibile. Il livello di funzionali-
tà è III.

Il tratto (500 m) fino all�inizio della dirama-
zione è ancora privo di alberi, mentre riguar-
do alle altre caratteristiche la situazione è si-
mile a quella del tratto precedente. Il livello
di funzionalità è III.

Il tratto (700 m) dalla diramazione e fino alla
fine del bosco in sponda destra presenta da
ambo i lati una stretta fascia di vegetazione
perifluviale arborea riparia interrotta a destra
e fortemente interrotta a sinistra. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti, le strutture di riten-
zione sono scarse. La sezione trasversale è ar-
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Influenza delle pratiche agricole sulla fascia perifluviale sinistra (28-9-2001).
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tificiale con elementi naturali, il fondo è facil-
mente movibile. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) fino a Molino Marchesani
scorre costantemente tra coltivazioni e presen-
ta a sinistra una stretta fascia di formazioni
arbustive riparie con interruzioni. A destra,
viceversa, non vi sono alberi. Le altre caratte-
ristiche del corso sono simili a quelle del trat-
to precedente. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (600 m) fino a Molino Pietrasanta è
praticamente privo di alberi o arbusti e pre-
senta una situazione analoga alla precedente,
salvo per le strutture di ritenzione (macrofite
acquatiche) che risultano discrete e per il fon-
do dell�alveo che è movibile a tratti. Il livello
di funzionalità è III.

Il tratto (500 m) fino a Molino Ceriani è affian-
cato su entrambi i lati da prati, mentre la vege-
tazione perifluviale è composta da una stretta

fascia di ontani con interruzioni saltuarie a sini-
stra e frequenti a destra. Le rive sono coperte da
erbe e arbusti, le strutture di ritenzione sono di-
screte. La sezione trasversale è naturale, mentre
il fondo è movibile a tratti. Il livello di funziona-
lità è II a sinistra e II-III a destra.

Il tratto (700 m) fino all�origine del corso scor-
re a destra in un territorio con saltuaria pre-
senza di fasce boschive, mentre a sinistra si os-
servano coltivazioni e urbanizzazione rada. Le
fasce perifluviali sono costituite da essenze
arboree riparie strette e discontinue a sinistra
e di ampiezza intermedia e continue a destra.
Le rive sono coperte da erbe e arbusti a sini-
stra e da alberi a destra. Le strutture di riten-
zione sono scarse, la sezione è naturale con
elementi artificiali, il fondo è facilmente mo-
vibile. Il livello di funzionalità è III a sini-
stra e II a destra.
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La Roggia Cerana si origina dal Torrente
Terdoppio in corrispondenza della deriva-

zione della Roggia Mora in Comune di Sozza-
go, confluendo dopo un percorso di circa 10 km
nello Scaricatore Ramaccio in Comune di Vige-
vano. La quota sul livello del mare è compresa
tra 133 e 102 m, mentre il flusso è laminare per
tutto il percorso. Il territorio attraversato dalla
Roggia Cerana è principalmente costituito da
zone densamente abitate (Cerano) o comunque
interessate da coltivazioni intensive; solo nel
tratto terminale compaiono cospicue zone di
bosco e in generale caratteristiche di miglior
funzionalità pur permanendo una condizione
di alterazione del corso d�acqua denunciata
dalla comunità macrobentonica, sempre poco
equilibrata, e dalla costante presenza di detriti
polposi.

Il tratto (900 m) che va dalla confluenza nello
Scaricatore Ramaccio al guado presso la troti-

coltura Mandelli è caratterizzato (su entrambe
le sponde) dalla presenza di vegetazione peri-
fluviale arborea riparia continua e da un terri-
torio circostante costituito da prati e boschi.
L�alveo di morbida coincide con quello bagna-
to e la sua sezione trasversale è naturale; cospi-
cua la presenza di macrofite tolleranti, mentre
il fondo è facilmente movibile. Il percorso è
discretamente diversificato, con raschi e poz-
ze che si susseguono in maniera irregolare. Il
livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (1,7 km) arriva fino alla
briglia nei pressi di Cascina Sabbiera e presen-
ta un territorio circostante sottoposto a sfrutta-
mento agricolo, mentre le fasce perifluviali ri-
sultano ancora conservate essendo costituite da
formazioni arboree riparie anche se con qual-
che interruzione. Le rive si presentano con erbe
e arbusti, la vegetazione acquatica è costituita
da specie tolleranti con buona efficacia ritentiva.

A fronte di un comparto vegetazionale funzionale si riscontra un pessimo stato qualitativo della matrice
acqua (5-7-2001).
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L�alveo presenta una se-
zione trasversale natura-
le ma un percorso poco
meandrizzato, il livello di
funzionalità è III.

Il tratto (1,1 km) dalla
briglia fino all�immissio-
ne del depuratore di
Cerano, pur scorrendo in
un territorio costituito da
prati e boschi, risulta to-
talmente artificializzato,
costituito da un canale di
cemento armato che por-
ta il livello di funzionali-
tà a IV.

Dal depuratore fino a
Cascina Ressiga (1,7 km) scompare la cana- lizzazione in cemento, mentre le condizioni

dell�alveo sono ancora caratterizzate da mol-
ti elementi di artificialità (rive artificiali in
terra, percorso raddrizzato). In questo tratto
il territorio circostante è caratterizzato da
coltivazioni intensive e anche la vegetazione
della fascia perifluviale risulta assente; il li-
vello di funzionalità è ancora IV.

Il tratto successivo (2 km) scorre interamente
nel centro urbano di Cerano a ridosso delle
abitazioni e della strada asfaltata; l�unica com-
ponente naturale è il fondo dell�alveo anche se
presenta gli interstizi completamente cemen-
tati dai fanghi degli scarichi urbani. Il livello di
funzionalità è risultato IV-V.

L�ultimo tratto (2,7 km) fino alle origini è ca-
ratterizzato da un territorio circostante sotto-
posto a pratiche agricole intensive (risaie), la
sola vegetazione arborea presente con continui-
tà anche se non riparia è quella delle fasce peri-
fluviali secondarie. Il percorso è raddrizzato,
la sezione è naturale con lievi interventi artifi-
ciali effettuati in epoche passate, il livello è III.

Tratto completamente artificializzato, con basso
livello di funzionalità (5-7-2001).
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La Roggia Cerana in un contesto ambientale caratterizzato da uno
sfruttamento agricolo intensivo (5-7-2001).
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Il Cavo Comi nasce da una derivazione del-
la Roggia Pratomaggiore a monte di Casci-

na Castagnolino in Comune di Abbiategrasso
e percorre circa 4,5 km prima di ricevere le
acque dei due rami principali della roggia
sopracitata. A valle della doppia confluenza il
Cavo percorre ancora un tratto di circa 1 km
prima di immettersi nel Ticino. Il regime è ini-
zialmente turbolento per diventare poi lami-
nare. La larghezza dell�alveo bagnato, quasi
coincidente con quello di morbida, varia da 3 a
5 m. La quota s.l.m. è compresa tra 92 e 100 m.
Caratteristiche comuni a tutto il corso sono l�as-
senza di fenomeni erosivi evidenti, il fondo
dell�alveo a tratti movibile, il detrito costituito
in prevalenza da frammenti fibrosi. Le struttu-
re di ritenzione sono scarse a eccezione del trat-
to immediatamente a monte dello Scolmatore
Nordovest, caratterizzato dalla presenza di
idrofite. Il percorso è alternativamente poco di-
versificato o raddrizzato. Il periphyton è poco

sviluppato a eccezione del tratto a valle di Ca-
scina Panizza ove è discreto. La comunità ma-
crobentonica è lievemente alterata nei tratti a
valle dello scolmatore e ben strutturata in quelli
a monte.

Il tratto (1,1 km) dall�immissione in Ticino fino
alla doppia confluenza con i rami della Roggia
Pratomaggiore scorre tra foreste e boschi e la
vegetazione perifluviale è arborea riparia senza
interruzioni. Le rive sono coperte da alberi, la
sezione è naturale. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (1,3 km) fino a Villa Scotti scorre tra
coltivazioni e non presenta (salvo sporadici
casi) vegetazione riparia arborea o arbustiva.
Le rive sono coperte da erbe, la sezione è artifi-
ciale con elementi naturali. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (200 m) attorno a Villa Scotti e fino
allo scolmatore è contornato a destra da vege-
tazione perifluviale arborea riparia in conti-
nuità con il bosco retrostante. A sinistra si os-

Cavo Comi: appare evidente l�origine artificiale del corso (27-9-2001).
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servano coltivazioni, mentre la fascia periflu-
viale arborea riparia è ristretta, ma senza in-
terruzioni. Le rive sono coperte da erbe e ar-
busti, la sezione è naturale. Il livello di fun-
zionalità è II-III a sinistra e III a destra.

Il tratto (1,3 km) a monte dello scolmatore e
fino al ponte di Cascina Castagnolino scorre
in mezzo a campi coltivati e presenta su ambo
i lati una ristretta fascia perifluviale costituita

in prevalenza da robinie e con interruzioni. Le
rive sono coperte da erbe e arbusti, la sezione
è naturale con interventi artificiali. Il livello di
funzionalità è III.

Il tratto (700 m) fino all�origine del corso pre-
senta una situazione analoga alla precedente,
anche se le interruzioni della fascia perifluviale
sono più frequenti. La sezione è artificiale con
elementi naturali. Il livello di funzionalità è III.

Il Cavo Comi presso il ponte di Cascina Castagnolino (27-9-2001).
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Lo Scaricatore Ramaccio nasce da una se-
rie di polle sorgive nei pressi della Casci-

na Borda a una quota di 103 m s.l.m. in Co-
mune di Cerano e confluisce nel Ramo dei
Prati a una quota di  99 m s.l.m. in Comune di
Cassolnovo dopo un tragitto di circa 4 km. Per
tutto il percorso tranne che nella zona di ri-
sorgenza, il territorio circostante è costituito
principalmente da prati e boschi, mentre la ve-
getazione arborea o arbustiva delle fasce pe-
rifluviali risulta sempre riparia. Le condizio-
ni idriche sono caratterizzate da un alveo di
morbida coincidente con quello bagnato per
tutto il percorso, la sezione trasversale è sem-
pre naturale, la capacità ritentiva è buona solo
nel tratto terminale per la presenza di nume-
rose macrofite poco tolleranti che si diradano
nella parte iniziale. La comunità macrobento-
nica è in generale poco equilibrata e diversifi-
cata, mentre la tipologia del detrito è perlopiù
mista.

Il tratto dalla confluenza con il Ramo dei
Prati fino all�ingresso della Roggia Cerana
(2,2 km) scorre in un territorio con boschi e pra-
ti, la vegetazione delle fasce perifluviali è ar-
borea riparia, continua e di ampiezza supe-
riore a 30 m. Le rive sono coperte prevalente-
mente da erbe e arbusti, la sezione trasversale
è naturale e il percorso presenta una buona
meandrizzazione. La componente vegetale
costituita da macrofite poco tolleranti rende
buona la capacità ritentiva. Il livello di fun-
zionalità è II.

Nel tratto (700 m) a monte dell�ingresso del-
la Roggia Cerana la portata diminuisce note-
volmente, mentre il territorio circostante la
sponda destra è caratterizzato dalla presenza
di un grosso allevamento ittico (troticoltura
Mandelli); il percorso risulta meno diversifi-
cato presentando comunque a livello della
sezione trasversale dell�alveo ancora caratte-
ristiche di naturalità. La componente vegeta-

Lo Scaricatore Ramaccio presso l�Azienda Agricola Mandelli (10-7-2001).
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le acquatica in questo tratto è scarsa (mancan-
do l�apporto dei nutrienti provenienti in larga
parte dalla Roggia Cerana), di conseguenza
diminuisce l�efficacia ritentiva. Il livello di fun-
zionalità è III.

Il tratto successivo va dall�ingresso della pro-
prietà della Cascina Borda fino alla tombatura
(800 m). Il territorio circostante è totalmente
costituito da prati che arrivano sino in prossi-
mità delle rive coperte da erbe e arbusti. Il li-
vello di funzionalità è ancora III.

L�ultimo tratto (600 m) arriva fino alla zona
di risorgenza costituita da due grosse teste di
fontanile; il territorio circostante è ancora ca-
ratterizzato dai prati, mentre le fasce periflu-
viali, benché con interruzioni e di ampiezza non
superiore a 5 m, sono costituite da alberi ripa-
ri. Il percorso è raddrizzato e caratterizzato da
una sezione trasversale dell�alveo naturale. La
comunità macrobentonica solo in quest�ulti-
mo tratto raggiunge una diversificazione suf-
ficiente. Il livello di funzionalità è II.
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Lo Scaricatore Ramaccio in prossimità dell�origine (10-7-2001).
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Il Ramo Portighetto nei pressi della confluenza con il Fiume Ticino. In sponda destra è presente un�estesa
fascia perifluviale di vegetazione arborea riparia (6-8-2001).

Il Ramo Portighetto origina da una lanca del
Fiume Ticino in prossimità di Cascina Casta-

gnolino in Comune di Abbiategrasso. Il corpo
idrico scorre per circa 3 km in regime laminare
prima di immettersi in un�altra lanca direttamen-
te collegata con il fiume principale presso Ca-
panna Vecchia. La quota s.l.m. è compresa tra
92 e 97 m. La larghezza media dell�alveo bagna-
to (quasi coincidente con quello di morbida) è
di 10-15 m. Caratteristiche comuni a tutti i tratti
esaminati sono l�assenza di fenomeni erosivi
evidenti lungo le sponde, la sezione trasversale
naturale, la comunità macrobentonica sufficien-
temente diversificata ma con struttura alterata
rispetto all�atteso. Le strutture di ritenzione de-
gli apporti trofici sono nel complesso discrete
raggiungendo il livello di ottimo nel tratto si-
tuato in prossimità della lanca di origine. Discor-
so analogo per il percorso, poco diversificato a
eccezione del tratto superiore che risulta vario,

nonché per il detrito costituito, a valle, da fram-
menti fibrosi e polposi e, a monte, da una preva-
lenza di materiale grossolano.

Il tratto che va dalla confluenza con il Ticino
fino all�inizio del pioppeto in sponda destra
orografica (600 m) presenta a sinistra un territo-
rio circostante costituito da coltivazioni a piop-
po inserite in un contesto boschivo. La fascia pe-
rifluviale è stretta, con interruzioni e costituita
in prevalenza da robinie. A destra, viceversa, è
possibile osservare la presenza di foreste e bo-
schi che tutelano una fascia perifluviale arborea
riparia che si presenta senza interruzioni. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti a sinistra e da
vegetazione arborea a destra. Il fondo di ciot-
toli è movibile a tratti, il periphyton è discreto. Il
livello di funzionalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto successivo (600 m), fino alla fine del
pioppeto in sponda destra orografica, eviden-
zia in sponda sinistra una situazione simile a
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quella del lato destro del tratto precedente. In
sponda destra, invece, la presenza del piop-
peto determina un�alterazione della fascia pe-
rifluviale, ormai costituita solo da sporadici
esemplari di essenze arboree riparie, nonché
una copertura delle rive data essenzialmente
da erbe e arbusti. In riferimento al fondo del-
l�alveo, la situazione è analoga alla preceden-
te. La componente vegetale in alveo bagnato
sottolinea uno stato di maggiore alterazione
idroqualitativa. Il livello di funzionalità è II a
sinistra e III a destra.

Il tratto seguente, fino allo Scolmatore Nord-
ovest (1,1 km), presenta a sinistra una fascia
perifluviale riparia di dimensioni intermedie
e con interruzioni a seguito della presenza di
coltivazioni a pioppo. A destra, invece, nono-
stante la presenza di una cascina che interrom-
pe il bosco, si nota un�estesa fascia di essenze
arboree riparie. Le rive risultano coperte a si-
nistra da erbe e arbusti e a destra da alberi. Il
fondo dell�alveo è facilmente movibile, il peri-
phyton discreto con copertura di macrofite tol-
leranti. Il livello di funzionalità è II-III in spon-

Il Ramo Portighetto a valle del sottopasso dello
Scolmatore Nordovest (6-8-2001).

Si
m

on
e R

os
si

da sinistra e II in sponda destra.
Il tratto a monte dello scolma-

tore e fino all�origine del corso (1
km) è caratterizzato, a destra, da
una fascia perifluviale arborea ri-
paria estesa e in continuità con il
bosco retrostante. A sinistra, in-
vece, la presenza di coltivazioni
principalmente a pioppo deter-
mina una forte restrizione della
fascia perifluviale che risulta co-
munque continua e costituita da
essenze arboree riparie. Le rive
sono coperte da radici di alberi,
il fondo è facilmente movibile, il
periphyton è scarsamente svilup-

pato e non si notano macrofite tolleranti. Il livel-
lo di funzionalità è II a sinistra e I a destra.
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Il Ramo Portighetto in località Capanna Vecchia. In evidenza la
funzione ritentiva delle macrofite acquatiche (6-8-2001).
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La Roggia Rile in località Prato Ronco (2-10-2001).
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La Roggia Rile origina da una colatura del-
la Roggia Bacile presso Cascina Erbierine

(Comune di Abbiategrasso) e percorre quasi
11 km in regime laminare prima di immetter-
si nella Roggia Rabica all�altezza di Cascina
Cerina di Mezzo in Comune di Morimondo.
La larghezza dell�alveo bagnato, quasi coinci-
dente con quello di morbida, è compresa tra 4
e 8 m. La quota s.l.m. va da 85 a 100 m. Carat-
teristiche comuni a tutto il corso sono la com-
posizione del detrito, costituito in prevalenza
da frammenti fibrosi, e la comunità macroben-
tonica che presenta lievi alterazioni. Le strut-
ture di ritenzione sono nel complesso scarse,
salvo a monte della ferrovia Milano-Mortara
in cui la presenza di macrofite acquatiche au-
menta la capacità ritentiva del corso. L�erosio-
ne è nel complesso poco rilevante a eccezione
di casi sporadici in cui è osservabile nelle cur-
ve e nelle strettoie. Il fondo dell�alveo, in cui
prevalgono i sedimenti sabbiosi, è in genere

facilmente movibile. Viene considerato movi-
bile a tratti il substrato del tratto più a monte.
Il periphyton è poco sviluppato, eccetto che per
i tratti nei pressi di Cascina Prato Ronco e di
Soria Vecchia, in cui è discreto.

Il tratto (200 m), dalla confluenza con la Rog-
gia Rabica fino all�inizio del bosco in sponda
destra orografica, scorre in mezzo a campi
coltivati e presenta una stretta fascia di vege-
tazione perifluviale arborea riparia interrotta
a destra e fortemente interrotta a sinistra. Le
rive sono coperte da erbe e arbusti, la sezione
trasversale è artificiale con elementi naturali,
il percorso è raddrizzato. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (1,1 km) che scorre a valle di Molino
Prato Ronco è affiancato a destra da boschi,
mentre a sinistra, a una porzione iniziale di
bosco, seguono i prati. Le formazioni periflu-
viali sono arboree riparie su entrambi i lati. A
differenza di quella destra, continua ed este-
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La Roggia Rile a valle della derivazione dalla Roggia Bacile (2-10-2001).

sa, quella sinistra subisce un�interruzione e ri-
sulta nel complesso di dimensioni intermedie.
Le rive sono coperte da alberi, la sezione tra-
sversale è naturale, il percorso è discretamen-
te diversificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (700 m) fino al ponte di Casa delle
Pinete scorre tra campi e strutture coloniche e
presenta a sinistra una stretta fascia di robinie
fortemente interrotta, mentre a destra prevale
l�assenza di vegetazione arborea o arbustiva.
Le rive sono coperte da erbe, la sezione è arti-
ficiale con elementi naturali, il percorso è rad-
drizzato. Il livello di funzionalità è III a sini-
stra e III-IV a destra.

Il tratto (600 m) fino al ponte di Cascina
Cagnola scorre in mezzo ai boschi e presenta
formazioni arboree riparie continue ed este-
se. Le rive sono coperte da alberi, la sezione
trasversale è naturale, il percorso poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (1,2 km) fino a Molino Maglia scorre

a sinistra tra incolti, boschi e pochi arativi,
mentre a destra sono maggiormente presenti
le coltivazioni. Le fasce perifluviali arboree
riparie sono rispettivamente di dimensione
intermedia a sinistra e stretta a destra. Sono
presenti in entrambi i casi interruzioni. Le rive
sono caratterizzate dalla presenza di erbe non-
ché di fasce a canneto. La sezione trasversale
è naturale, il percorso è poco diversificato. Il
livello di funzionalità è II-III a sinistra e III a
destra.

Il tratto (900 m) fino al ponte della S.S. 494
per Vigevano scorre tra campi coltivati (sini-
stra orografica) e territorio urbanizzato (de-
stra) e presenta a destra formazioni arboree
riparie con ampiezza scarsa e con forti inter-
ruzioni, mentre a sinistra tale tipo di vegeta-
zione è assente. Le rive sono coperte da erbe,
la sezione trasversale è artificiale con elemen-
ti naturali, il percorso è raddrizzato. Il livello
di funzionalità è III-IV a sinistra e III a destra.
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Il tratto (1,1 km) fino al ponte della ferrovia è
fiancheggiato da coltivi e presenta a destra una
stretta fascia di canneto frequentemente inter-
rotta. A sinistra la vegetazione arborea o arbu-
stiva è assente. Le rive sono coperte da erbe e
arbusti, la sezione trasversale è artificiale con
elementi naturali, il percorso discretamente
diversificato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (800 m) fino a Molino delle Mona-
che scorre in mezzo ai campi ed è caratteriz-
zato da una situazione simile alla precedente

anche se la fascia a canneto in sponda destra
presenta minori interruzioni, mentre il percor-
so è raddrizzato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (4,2 km) fino all�origine della Roggia
Rile scorre in un territorio prevalentemente
coltivato. Le fasce perifluviali arboree riparie
sono strette e fortemente interrotte. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti, la sezione tra-
sversale è artificiale con elementi naturali, il
percorso è raddrizzato. Il livello di funzio-
nalità è III.




