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Il Ramo dei Prati in un tratto a elevata naturalità (18-7-2001).
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Il Ramo dei Prati è un ramo laterale del Fiu-
me Ticino; attualmente è alimentato quasi

esclusivamente dalle acque dello Scaricatore
Ramaccio: infatti solo in condizioni idrologiche
particolari (livelli alti, piene stagionali) vi è un
apporto di acqua anche da Ticino. Il Ramo dei
Prati, lungo il suo percorso di circa 3 km pri-
ma di gettarsi nel Fiume Ticino, riceve acqua
anche dalla Roggia Molinara Gora e dallo Sca-
ricatore Buccella; le quote vanno da 148 m del-
l�origine in Comune di Cassolnovo a 93 m s.l.m.
del tratto terminale in Comune di Vigevano;
l�alveo ha una larghezza di 20-40 m. Il territo-
rio circostante presenta, per quanto riguarda
la sponda sinistra, una situazione di sostan-
ziale omogeneità caratterizzata da una buo-
na funzionalità del territorio; per quanto ri-
guarda la sponda destra, invece, si evidenzia-
no nel tratto iniziale stati di alterazione am-
bientale dovuti principalmente all�uso del ter-
ritorio per scopi agricoli. In relazione al com-

parto biotico, va invece segnalato come non
vi siano differenze rilevanti rispetto a quanto
osservato per lo Scaricatore Ramaccio; ritro-
viamo quindi per tutto il percorso del Ramo
dei Prati le abbondanti macrofite tolleranti, il
detrito polposo e la comunità macrobentoni-
ca poco equilibrata.

Il tratto (800 m) compreso tra la confluenza
con il Fiume Ticino e il guado del Maresco è
contraddistinto da un�elevata conservazione
del territorio circostante caratterizzato da bo-
schi e ampie fasce perifluviali di vegetazione
arborea riparia senza interruzioni significati-
ve. Anche le rive, coperte principalmente da ar-
busti non presentano evidenti stati di erosio-
ne; l�alveo con sezione naturale si diversifica
in raschi e pozze con successione regolare. Il
comparto biologico, invece, mostra segni di
alterazione sia per quanto riguarda la compo-
nente vegetale che per quella macrobentonica.
Il livello di funzionalità è II.
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Ramo dei Prati: percorso meandrizzato (18-7-2001).
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Dal guado del Maresco a monte (1,2 km) fino
alla prima isola fluviale ritroviamo, in spon-
da sinistra, una situazione immutata rispetto
al tratto precedente. In sponda destra, invece,
il territorio evidenzia alcune caratteristiche
legate a una modesta attività agricola (prati e
pascoli), mentre le rive mostrano segni di ero-
sione. Il livello di funzionalità rimane ancora II.

Il tratto successivo (800 m) si estende fino al-
l�immissione dello Scaricatore Ramaccio. In

sponda sinistra presenta le caratteristiche riscon-
trate nei tratti precedenti; la sponda destra è,
invece, contraddistinta da un territorio circostan-
te influenzato da attività agricole che, spingen-
dosi fin nei pressi del corso d�acqua, riducono
anche l�ampiezza della fascia di vegetazione pe-
rifluviale. Sempre in sponda destra, lo stato del-
le rive è inoltre influenzato da opere di prote-
zione spondale. Il livello di funzionalità risulta
II in sponda sinistra e III in sponda destra.
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Roggia Acqua Tencia � Gambarera
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La Roggia Gambarera a breve distanza dall�origine (18-9-2001).
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La Roggia Acqua Tencia � Gambarera origi-
na all�altezza di Cascina Stroppina in Co-

mune di Abbiategrasso e, dopo un percorso di
circa 7 km, si immette nel Canale Don Anto-
nio a valle di Cascina Santa Maria. Il tratto più
a monte è denominato Gambarera, mentre
quello terminale prende il nome di Acqua
Tencia. La quota s.l.m. è compresa tra 85 e 94
m. L�alveo bagnato (da 3 a 7 m) è quasi coinci-
dente con quello di morbida, il regime è lami-
nare. Le rive sono coperte da erbe e arbusti,
l�erosione è poco evidente, il detrito è compo-
sto da frammenti fibrosi e la comunità macro-
bentonica è lievemente alterata. Il fondo del-
l�alveo è a tratti movibile a eccezione del tratto
appena a monte della S.S. 494 dove risulta fa-
cilmente movibile. Il feltro perifitico è scarsa-
mente sviluppato se si eccettua la zona in pros-
simità di Cascina Trinchera in cui è discreto.

Il tratto (1 km) dall�immissione nel Canale
Don Antonio fino alla S.S. 494 scorre tra cam-

pi coltivati e non presenta vegetazione arbo-
rea o arbustiva. Le macrofite acquatiche fun-
gono da discrete strutture di ritenzione, men-
tre la sezione trasversale è artificiale con ele-
menti naturali. Il percorso è raddrizzato. Il li-
vello di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) fino alla fine del bosco in
sponda destra orografica si presenta a sinistra
in una situazione analoga alla precedente. A
destra, invece, la fascia perifluviale arborea
riparia è estesa e in continuità con la parte
boschiva retrostante. Le strutture di ritenzio-
ne sono scarse, la sezione trasversale è natu-
rale con interventi artificiali, il percorso è poco
diversificato. Il livello di funzionalità è III a
sinistra e II a destra.

Il tratto (1 km) che va fino a Molino Trinche-
ra è ancora privo di vegetazione riparia, scor-
re tra coltivi e presenta idrofite con discreta
efficacia ritentiva. La sezione trasversale è
artificiale con elementi naturali, il percorso
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è raddrizzato. Il livello di funzionalità è III.
Il tratto (500 m) fino alla linea ferroviaria

Milano-Mortara è affiancato da campi coltiva-
ti e presenta a destra una stretta fascia di alberi
non ripari (principalmente robinie) con inter-
ruzioni, mentre a sinistra è praticamente privo
di vegetazione arborea o arbustiva. Le altre ca-
ratteristiche di funzionalità sono analoghe a
quelle del tratto precedente. Il livello è III.

Il tratto (3,9 km) fino all�origine del corso
continua a scorrere in un territorio prevalen-
temente agricolo e presenta su ambo i lati una
sottile fascia di essenze arboree riparie con
forti interruzioni. Le strutture di ritenzione
sono scarse, mentre la sezione trasversale è na-
turale con interventi artificiali. Il percorso è
discretamente diversificato. Il livello di fun-
zionalità è II-III.

La Roggia Acqua Tencia nel tratto terminale (18-9-2001).
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In rilievo il diverso stato delle sponde e del territorio circostante (18-10-2001).

Il Colatore Bredua nasce da una zona umi-
da presso Villa Reale (Comune di Cassol-

novo) e dopo un percorso di circa 8 km si get-
ta nel Fiume Ticino in prossimità della darse-
na di Vigevano. Lungo il suo percorso si divi-
de in due rami presso il centralino ENEL di
Vigevano per poi ricongiungersi dopo circa 1
km in prossimità della S.S. Vigevanese. Dalla
confluenza nel Fiume Ticino fino al Molino
del Longo, il Colatore Bredua scorre attraver-
so un territorio profondamente antropizzato
dove troviamo numerosi campi coltivati e due
cave di sabbia: di conseguenza si riscontrano
un�ampiezza ridotta e la discontinuità della
fascia perifluviale; il percorso è raddrizzato. La
larghezza media dell�alveo di morbida è di cir-
ca 3 m ed è coincidente con quello bagnato per
tutto il percorso, il flusso è sempre laminare, la
quota s.l.m. è compresa tra 82-108 m.

Il tratto (1,3 km) che va dalla confluenza nel
Fiume Ticino fino alla zona delle cave di sab-

bia è caratterizzato da un territorio circostan-
te costituito da campi coltivati che in alcune zo-
ne si spingono in prossimità del corso d�ac-
qua riducendo l�ampiezza e la continuità del-
le fasce perifluviali di vegetazione arborea
riparia. L�alveo presenta un fondo facilmente
movibile, con una discreta abbondanza di ma-
crofite tolleranti; la sezione trasversale è ca-
ratterizzata da lievi interventi artificiali, men-
tre il percorso è decisamente raddrizzato. Il
detrito è fibro-polposo, mentre la comunità
macrobentonica è poco equilibrata. Il livello
di funzionalità è III. In questo tratto (a valle
della Statale) troviamo anche l�immissione del
ramo secondario che presenta fino al ponte
della Vigevanese (300 m) caratteristiche ana-
loghe al tratto appena descritto tranne che per
il territorio circostante costituito prevalente-
mente da prati e zone incolte. Il livello di fun-
zionalità anche in questo caso è III.

Proseguendo lungo il ramo secondario (700
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Il Colatore Bredua in prossimità della confluenza nel Fiume Ticino (18-10-2001).

m) fino al centralino ENEL, la situazione non
cambia sostanzialmente, anche se a livello del-
le fasce di vegetazione perifluviale arborea
non riparia si evidenzia una netta continuità.
Il livello di funzionalità è risultato III.

Tornando al ramo principale e proseguendo
lungo il tratto (700 m) che arriva fino al sotto-
passo della ferrovia, si nota a livello del terri-
torio circostante un deterioramento dovuto
alla presenza delle cave di sabbia in sponda
destra e di numerosi campi coltivati in spon-
da sinistra; la fascia di vegetazione perifluvia-
le, sempre di ampiezza inferiore a 5 m, pre-
senta però una maggiore continuità. Il livello
di funzionalità è III.

Dal sottopasso della ferrovia (600 m) fino al
centralino ENEL (in prossimità della dirama-
zione secondaria) si ha un ulteriore peggiora-
mento dello stato del territorio, con i campi col-
tivati che vanno a occupare anche le fasce peri-
fluviali portando il livello di funzionalità a III-IV.

Dal centralino ENEL a monte fino al ponte
in legno (500 m), troviamo in sponda sinistra
campi coltivati che giungono fino alle rive; in
sponda destra il territorio è occupato da bo-
schi e le fasce perifluviali di vegetazione ar-
borea riparia sono continue e di ampiezza su-
periore a 30 m. La significativa copertura di
macrofite tolleranti provvede a una buona ri-
tenzione degli apporti trofici, mentre la sezio-
ne trasversale risente ancora di elementi arti-
ficiali. Il livello di funzionalità è III-IV in spon-
da sinistra e II in sponda destra.

Il tratto successivo (1 km) arriva fino al pon-
te dello Scaricatore Buccella presso Molino del
Longo. Si assiste al miglioramento delle con-
dizioni del territorio e delle fasce perifluviali
in sponda sinistra che raggiungono livelli di
funzionalità analoghi a quelli della sponda
destra. Il territorio circostante è costituito da
prati e boschi, le fasce perifluviali di vegeta-
zione arborea riparia sono di ampiezza supe-
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Il Colatore Bredua in un tratto all�interno di un bosco di latifoglie (18-10-2001).

riore a 30 m e continue. La sezione trasversa-
le è naturale, il fondo dell�alveo è a tratti mo-
vibile, il percorso presenta una meandrizza-
zione irregolare, il detrito è fibroso, il macro-
bentos è costituito da una popolazione suffi-
cientemente strutturata. Il livello è II.

A monte del ponte dello scaricatore (900
m) fino al ponte della Cascina Buccella, si
assiste in sponda destra a una situazione
analoga alla precedente, mentre in sponda
sinistra è osservabile un peggioramento del-
lo stato del territorio circostante; sono pre-
senti campi coltivati che giungono fino in
prossimità delle rive occupando anche la
fascia perifluviale. Le altre caratteristiche di
funzionalità rimangono invariate rispetto al
tratto precedente. Il livello di funzionalità

è III in sponda sinistra e II in sponda destra.
Il tratto successivo (1 km) si estende a mon-

te fino all�inizio del pioppeto (su entrambe le
sponde); ritroviamo i boschi a caratterizzare
il territorio circostante e anche le fasce peri-
fluviali di vegetazione arborea riparia sono di
ampiezza superiore a 30 m e continue. Le ma-
crofite tolleranti subiscono una diminuzione
rispetto al tratto precedente, le rimanenti ca-
ratteristiche ambientali sono analoghe a quel-
le della zona a valle. Il livello è II.

L�ultimo tratto (600 m) arriva fino alle origi-
ni del Colatore Bredua, presso una zona umi-
da situata in un pioppeto. È proprio quest�ul-
timo che costituisce l�unica caratteristica di-
versa rispetto al tratto precedente. Il livello di
funzionalità è ancora II.
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Canale del Fortino: tratto a elevata funzionalità (11-9-2001).
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Il sistema, della lunghezza complessiva di
oltre 15 km, nasce dai rami destro e sini-

stro del Canale Don Antonio che si formano nei
pressi delle Cascine Broggina e Brogginetta in
Comune di Abbiategrasso grazie agli apporti
idrici delle risorgenze e delle colature poste più
a monte. All�altezza della S.S. 494 per Vigeva-
no i due corsi d�acqua si uniscono e vanno a
costituire un unico corpo idrico. La larghezza
media dell�alveo bagnato, quasi coincidente
con quello di morbida, varia da 3 a 7 m. La
quota s.l.m. è compresa tra 84 e 89 m. A valle
dell�immissione della Roggia Acqua Tencia il
corso d�acqua viene denominato Canale del
Fortino e ha larghezza media pari a circa 10
m. Particolarmente evidente è l�aumento del-
la portata e delle dimensioni dovuto princi-
palmente a fenomeni di risorgenza. A valle
dell�immissione della Roggia Santa Maria il
corpo idrico viene denominato Canale del
Nasino e raggiunge la larghezza di circa 20

m. Il tratto terminale del corso è caratterizza-
to da una doppia confluenza dei due rami for-
matisi a valle di Molino dell�Ospitale nel Fiu-
me Ticino. La quota s.l.m. dei Canali del
Fortino e del Nasino è compresa tra 76 e 81 m.

Caratteristiche comuni a quasi tutto il corso
sono il regime laminare, il fondo dell�alveo co-
stituito in prevalenza da ciottoli e movibile a
tratti, l�alveo bagnato quasi coincidente con
quello di morbida, il detrito costituito in pre-
valenza da frammenti fibrosi, la componente
vegetale in ambiente acquatico con periphyton
appena rilevabile al tatto e macrofite tolleran-
ti presenti nei tratti più a valle. Le comunità
macrobentoniche si presentano ben strutturate
ed equilibrate, anche se nei tratti a monte del-
la Statale per Vigevano si osservano lievi alte-
razioni a carico di tale componente.

Procedendo controcorrente a partire dall�im-
missione nel Ticino è osservabile un ramo de-
stro orografico (1,3 km) caratterizzato, fino alla
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diramazione, da un territorio circostante co-
stituito da una fascia boschiva in continuità
con la vegetazione arborea riparia. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti, le strutture di
ritenzione sono discrete. La larghezza dell�al-
veo bagnato è soggetta a variazioni stagiona-
li. L�erosione è presente nelle curve e nelle
strettoie, la sezione trasversale è naturale. Il
percorso è molto diversificato con raschi, poz-
ze e meandri in sequenza. Il livello di funzio-
nalità è I-II

Il ramo sinistro orografico presenta un pri-
mo tratto (500 m) fino alla lanca in sponda de-
stra orografica caratterizzato, a sinistra, da
coltivazioni intensive che non lasciano spazio
allo sviluppo della vegetazione riparia. Le rive
sono sostenute da massi artificiali atti a impe-
dire fenomeni erosivi e disposti in modo suf-
ficientemente articolato. A destra, invece, si os-
servano boschi, vegetazione arborea riparia
continua ed estesa, rive coperte da erbe e ar-
busti, assenza di fenomeni erosivi rilevanti. Le
strutture di ritenzione degli apporti trofici
sono scarse, la sezione trasversale è naturale
con interventi artificiali, il percorso è poco di-
versificato. Il livello di funzionalità è III-IV a
sinistra e II a destra.

Il tratto del ramo (600 m) fino al complesso
abitativo presenta a sinistra una fascia periflu-
viale arborea riparia discontinua e breve, affian-
cata da coltivazioni. Permangono i massi arti-
ficiali, mentre la ritenzione degli apporti trofici
è discreta. In sponda destra la situazione è ana-
loga a quella del tratto precedente. La sezione
trasversale è naturale con elementi artificiali, il
percorso è poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto (500 m) fino alla diramazione è ana-
logo al precedente a eccezione del fatto che la
fascia di vegetazione perifluviale in sponda si-

nistra viene considerata secondaria perché si
trova all�interno di una difesa spondale. Il li-
vello di funzionalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto (3,8 km) a monte della diramazione e
fino alla fine del bosco in sponda sinistra pres-
so Cascina Lasso è fiancheggiato da boschi e
presenta una fascia perifluviale arborea riparia
integra ed estesa. Le rive sono coperte da erbe
e arbusti, le strutture di ritenzione, costituite in
prevalenza da letti di macrofite acquatiche,
sono ottime. L�erosione è poco evidente, la se-
zione trasversale è naturale, il percorso molto
diversificato. Il livello di funzionalità è I.

Il tratto (300 m) fino all�immissione della Rog-
gia Santa Maria è contraddistinto a destra da
una situazione simile a quella del tratto pre-
cedente, mentre a sinistra è presente una stret-
ta e continua fascia perifluviale con massi ar-
tificiali che proteggono le rive dai fenomeni
erosivi. La ritenzione è inferiore a quella del
tratto precedente, la sezione trasversale è na-
turale con elementi artificiali, il percorso è di-
scretamente diversificato. Il livello di funzio-
nalità è II-III a sinistra e I-II a destra.

Il tratto (3,3 km) fino all�immissione della
Roggia Acqua Tencia presenta una situazione
molto simile a quella del tratto compreso tra
la diramazione del Canale del Nasino e la fine
del bosco sinistro presso Cascina Lasso. Il li-
vello di funzionalità è di conseguenza I.

Il tratto (600 m) fino all�inizio del bosco in
sponda sinistra orografica è caratterizzato, a
sinistra, da coltivazioni intensive e assenza di
fascia di vegetazione perifluviale arborea o ar-
bustiva. Le rive risultano coperte esclusivamen-
te da erbe e arbusti. A destra, invece, si osserva
una fascia di alberi continua ed estesa collega-
ta al bosco retrostante e che ricopre anche le
rive. Le strutture di ritenzione, costituite in pre-
valenza da macrofite acquatiche, sono discre-
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Canale del Fortino: il percorso diversificato crea numerosi microhabitat per la fauna acquatica (11-9-2001).

te. L�erosione è poco evidente, la sezione tra-
sversale è naturale con interventi artificiali, il
percorso è poco diversificato. Il livello di fun-
zionalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto (600 m) fino a 200 m a valle della
confluenza dei rami del Canale Don Antonio
presenta su entrambe le sponde una situazio-
ne simile a quella del lato destro del tratto pre-
cedente. Differenti sono la ritenzione degli
apporti trofici, scarsa per l�assenza di macro-
fite acquatiche, e la sezione trasversale, consi-
derata naturale. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (200 m) fino alla confluenza dei rami
del Canale Don Antonio presenta una situa-
zione simile alla precedente se si eccettuano
leggeri fenomeni erosivi sulle sponde. Il livel-
lo di funzionalità è II.

I tratti sinistro (1,2 km) e destro (1,5 km)
orografico del Canale Don Antonio, a monte
della confluenza e fino alla fine del tratto
boschivo, presentano una situazione relativa-

mente simile. Scorrono in mezzo ai boschi,
sono caratterizzati dall�avere lungo le sponde
essenze arboree riparie che ricoprono anche
le rive, hanno discrete strutture di ritenzione
degli apporti trofici (macrofite e/o rami), non
presentano fenomeni erosivi rilevanti, hanno
sezione trasversale naturale e percorso poco
diversificato. Una piccola differenza è data dal
tipo di substrato, movibile a tratti a destra e
facilmente movibile a sinistra. Il livello di fun-
zionalità è II.

Il tratto (300 m) del Canale Don Antonio (si-
nistro) successivo alla fine del bosco è caratte-
rizzato a sinistra da una stretta e continua fa-
scia arborea non riparia affiancata da coltiva-
zioni, mentre a destra è presente una stretta e
continua fascia arborea riparia seguita da pra-
ti. Le rive sono coperte in entrambi i casi da
erbe e arbusti, mentre le strutture di ritenzio-
ne sono discrete. L�erosione è poco evidente,
la sezione è naturale con interventi artificiali,
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Canale del Nasino: difesa spondale in prossimità dell�immissione nel Fiume Ticino (11-9-2001).

il percorso è raddrizzato. Il livello di funzio-
nalità è III a sinistra e II a destra.

Il tratto (600 m) del Canale Don Antonio (de-
stro) successivo alla fine del bosco (che coin-
cide con l�ingresso di Villa Moro) presenta a
sinistra una stretta fascia di vegetazione peri-
fluviale arborea riparia affiancata da coltivi,
mentre a destra la fascia è più estesa e in con-
tinuità con il bosco. Le rive sono coperte in
entrambi i casi da erbe e arbusti, mentre le
strutture di ritenzione sono scarse. L�erosione
è poco evidente, la sezione trasversale è natu-
rale, il percorso è poco diversificato. Il livello

di funzionalità è II-III a sinistra e II a destra.
L�ultimo tratto significativo (300 m) del Ca-

nale Don Antonio (destro) arriva fino all�im-
missione di una roggia a monte di Cascina
Broggina e scorre in un territorio boschivo a
destra e misto a sinistra. La vegetazione peri-
fluviale è continua, arborea riparia ed estesa.
Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le strut-
ture di ritenzione degli apporti trofici sono li-
bere e mobili con le piene. L�erosione è poco
evidente, la sezione trasversale è naturale, il
percorso quasi raddrizzato. Il livello di fun-
zionalità è II.
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La Roggia Santa Maria � Gambarino nasce
come diramazione della Roggia Gamba-

rera presso Cascina Guzzafame in Comune di
Ozzero. Il tratto a monte è denominato Gam-
barino fino a Soria Nuova. A valle dell�abitato
prende il nome di Roggia Santa Maria e, dopo
un percorso di quasi 5 km, confluisce nel Ca-
nale del Nasino in Comune di Morimondo. Il
regime è turbolento nei tratti iniziale e finale e
laminare in quello centrale. La larghezza del-
l�alveo bagnato, che coincide con quello di mor-
bida, va dai 3 m delle parti più a monte agli 8
m del tratto più a valle. La quota s.l.m. è com-
presa tra 82 e 90 m. A eccezione della sponda
destra del tratto in prossimità della confluenza
nel Canale del Nasino, che risulta coperta da
boschi, tutto il resto del territorio in cui scorre
la roggia è dominato da coltivazioni intensive.
Ciò si riflette sulla conformazione delle rive, con
erbe e arbusti (a eccezione del tratto boscato,
con alberi). L�erosione è poco evidente, il fondo

dell�alveo è movibile a tratti, il periphyton è poco
sviluppato, il detrito è costituito da frammenti
fibrosi, la comunità macrobentonica è adegua-
ta alla tipologia fluviale.

Il tratto (900 m) che va dalla confluenza nel
Canale del Nasino fino alla fine del bosco in
sponda destra orografica presenta a sinistra
una stretta fascia arborea non riparia con in-
terruzioni frequenti. In sponda destra, inve-
ce, sono presenti essenze arboree riparie non
interrotte e in continuità con il bosco. Le strut-
ture di ritenzione degli apporti trofici sono
costituite esclusivamente da piccoli ciottoli che
possono essere smossi dalle piene. La sezione
trasversale è nel complesso naturale con in-
terventi artificiali, il percorso poco diversifi-
cato. Il livello di funzionalità è III in sponda
sinistra e II in destra.

Il tratto successivo (2,1 km), fino all�abitato
di Soria Nuova, mette in luce una fascia di ve-
getazione perifluviale le cui chiome coprono

Roggia Santa Maria: tratto boscato a monte della confluenza nel Canale del Nasino (21-8-2001).
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meno di un terzo del perimetro esaminato. Le
idrofite presenti svolgono un discreto ruolo
di ritenzione degli apporti trofici, mentre la
sezione trasversale è considerata artificiale con
elementi naturali. Il percorso è raddrizzato. Il
livello di funzionalità è III.

Il tratto fino a Cascina Trinchera (800 m) pre-
senta su ambo i lati una stretta fascia periflu-
viale di essenze arboree riparie fortemente

interrotta. Le restanti caratteristiche di funzio-
nalità sono simili a quelle del tratto a valle, a
eccezione del percorso che è poco diversifica-
to ma non è raddrizzato. Il livello di funzio-
nalità è II-III.

Il tratto (900 m) fino all�origine della Roggia
Gambarino è simile a quello appena descritto
ma risulta pressoché privo di vegetazione arbo-
rea o arbustiva. Il  livello di funzionalità è III.

La Roggia Santa Maria, presso la cascina omonima, in un tratto privo di vegetazione arborea (21-8-
2001).
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Il Canale Industriale di Vigevano nel tratto
d�interesse scorre nel Comune omonimo

dal centralino ENEL fino all�immissione nel
Fiume Ticino, compiendo un percorso di cir-
ca mezzo chilometro. La larghezza media del-
l�alveo di morbida è di circa 25 m e coincide
sempre con quello bagnato; il flusso è turbo-
lento. La quota s.l.m. è attorno a 86 m.

Il tratto (400 m) dalla confluenza nel Fiume
Ticino fino al ponte del centralino ENEL pre-
senta un territorio circostante costituito pre-
valentemente da boschi in sponda sinistra, da
campi coltivati in sponda destra. Le fasce pe-
rifluviali sono caratterizzate su entrambe le
sponde da vegetazione arborea non riparia,

non sono presenti interruzioni e la conforma-
zione delle rive è con erbe e arbusti. La sezio-
ne trasversale risulta influenzata dalle spon-
de artificiali, il fondo dell�alveo è a tratti mo-
vibile, il percorso raddrizzato. La vegetazio-
ne in alveo bagnato presenta una componen-
te perifitica scarsa, il detrito è misto, la comu-
nità macrobentonica sufficientemente diver-
sificata. Il livello di funzionalità è III.

Il successivo tratto (100 m) arriva fino al cen-
tralino ENEL. Rispetto alla zona precedente si
assiste alla scomparsa in sponda destra della
fascia perifluviale, mentre entrambe le rive sono
in cemento. Il resto delle caratteristiche non
cambia. Il livello è III a sinistra e IV a destra.

Il Canale Industriale di Vigevano nei pressi della confluenza nel Fiume Ticino (18-10-2001).
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La Roggia Lasso in prossimità della Cascina Casorasca (20-8-2001).

La Roggia Lasso origina come derivazio-
ne della Roggia Rile in località Casa delle

Pinete in Comune di Morimondo e, dopo un
percorso di circa 2 km, confluisce nella Rog-
gia Santa Maria appena a monte del Canale del
Nasino. Il regime è turbolento a valle del sal-
to di Cascina Casorasca e laminare a monte.
La larghezza dell�alveo bagnato, coincidente
con quello di morbida, è di 4-5 m. Il livello
s.l.m. è compreso tra 84 e 87 m. Il substrato di
piccoli ciottoli è movibile a tratti, il periphyton
è rilevabile solo al tatto, il detrito è costituito
da frammenti fibrosi, la comunità macroben-
tonica è adeguata alla tipologia fluviale.

Il primo tratto di corso (200 m), dalla con-
fluenza nella Roggia Santa Maria fino alla fine
del boschetto in sponda destra orografica, è
fiancheggiato a sinistra da coltivazioni inten-
sive e a destra da bosco. La fascia perifluviale
è di conseguenza stretta a sinistra e ampia a
destra. Non vi sono interruzioni. Le rive sono

coperte da vegetazione arborea, mentre le
strutture di ritenzione, mancando la copertu-
ra idrofitica, sono libere e mobili con le piene.
L�erosione è poco evidente, la sezione trasver-
sale è considerata artificiale con elementi na-
turali, il percorso è poco diversificato. Il livel-
lo di funzionalità è II.

Il tratto più a monte (300 m), fino al salto d�ac-
qua in prossimità della strada sterrata per Ca-
scina Casorasca, risulta praticamente privo su
ambo i lati di vegetazione arborea o arbusti-
va. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le
strutture di ritenzione sono libere e mobili con
le piene, l�erosione è evidente con scavo delle
rive e delle radici, mentre la sezione trasver-
sale è artificiale con elementi naturali. Il per-
corso è poco diversificato. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (200 m) fino all�inizio del bosco a
monte di Cascina Casorasca assomiglia a quel-
lo precedente, a eccezione del regime lamina-
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Territorio boscato ed estesa vegetazione perifluviale arborea (20-8-2001).

re, della presenza di discrete strutture di ri-
tenzione (idrofite) e del percorso raddrizzato.
Il livello di funzionalità è III.

Il tratto fino alla fine del bosco presso Moli-
no Prato Ronco (800 m) presenta fascia peri-
fluviale arborea riparia che ricopre le rive e
che risulta in continuità con il bosco retrostan-
te. Le strutture di ritenzione degli apporti tro-
fici sono libere e mobili con le piene, l�erosio-
ne è poco evidente, la sezione trasversale è na-
turale con elementi artificiali, il percorso è rad-

drizzato. Il livello di funzionalità è II per en-
trambe le sponde.

Il tratto fino all�origine della Roggia Lasso (800
m) è affiancato da prati e presenta una stretta
fascia di vegetazione perifluviale con interru-
zioni frequenti. Le rive sono coperte da un sot-
tile strato erboso e sono presenti idrofite con
funzione ritentiva. L�erosione è poco evidente,
mentre la sezione è considerata artificiale con
elementi naturali. Il percorso è poco diversifi-
cato. Il livello di funzionalità è II-III.
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La Roggia Rabica nel punto di risorgenza in località Casa delle Pinete (20-8-2001).

La Roggia Rabica origina da una risorgen-
za in prossimità di Casa delle Pinete in

Comune di Morimondo e confluisce nel Ca-
nale del Nasino con due rami formatisi all�al-
tezza di Molino dell�Ospitale (Comune di Vi-
gevano). Il percorso complessivo è di circa 5
km. Il regime è turbolento a valle del ponte di
Cascina Lasso e laminare a monte. La larghez-
za dell�alveo di morbida, che coincide con
quello bagnato, va da 3 a 8 m con andamento
crescente da monte verso valle. La quota s.l.m.
è compresa tra 79 e 88 m. L�analisi del peri-
phyton, della composizione del detrito e della
comunità macrobentonica non mette in luce
alterazioni significative del corpo idrico.

Il tratto (700 m) dalla confluenza del secon-
do ramo della Roggia Rabica con il Canale del
Nasino fino all�inizio della diramazione è af-
fiancato da foreste e boschi e denota la pre-
senza di un�estesa fascia perifluviale di essen-
ze arboree riparie sostituita in alcuni tratti da

macchie di vegetazione erbacea. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti e si notano idrofite
con discreta capacità ritentiva. L�erosione è
poco evidente, la sezione trasversale è natu-
rale, il fondo di ciottoli è movibile a tratti. Il
percorso è diversificato per la presenza di ra-
schi e pozze ben distinti e ricorrenti. Il livello
di funzionalità è I-II.

Il tratto (200 m) dalla confluenza del primo
ramo con il Canale del Nasino fino alla dira-
mazione è, in sponda sinistra orografica, si-
mile a quello di cui sopra a eccezione delle in-
terruzioni nella fascia arborea riparia (assen-
ti), delle strutture di ritenzione (libere e mobi-
li con le piene) e del percorso (meno diversifi-
cato). A destra, invece, si osserva la presenza
di una zona di transizione tra coltivazioni e
bosco che determina la formazione di una fa-
scia di vegetazione arborea riparia di ampiez-
za intermedia e con interruzioni. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti, l�erosione è poco evi-
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La Roggia Rabica nei pressi di Cascina Caremma in un punto a elevata funzionalità (9-8-2001).

dente. Il livello di funzionalità è I-II a sinistra
e II a destra.

Il tratto (500 m) dalla diramazione fino alla
confluenza del Fosso Morto scorre tra coltiva-
zioni intensive e presenta a sinistra (in prossi-
mità di un pioppeto) una vegetazione riparia
praticamente assente, mentre a destra si osser-
va una stretta fascia perifluviale di robinie sen-
za interruzioni. Le rive sono coperte da erbe e
arbusti, le idrofite presenti hanno discreta effi-
cacia ritentiva. L�erosione è presente nelle cur-
ve e nelle strettoie, la sezione è considerata
naturale con interventi artificiali. Il fondo del-
l�alveo è movibile a tratti, mentre il percorso è
poco diversificato. Il livello di funzionalità è
III a sinistra e II-III a destra.

Il tratto (1 km) fino a 100 m a monte del ponte
di Cascina Lasso scorre in sponda sinistra a
lato di un piccolo boschetto affiancato da col-
tivazioni. Sono presenti formazioni arboree
riparie con ampiezza inizialmente ridotta e poi

molto estesa. La situazione è assimilabile nel
complesso a una fascia continua e di ampiez-
za intermedia. A destra, invece, sono presenti
coltivazioni intensive con fascia perifluviale
assente. Le rive sono coperte da erbe e arbusti,
le idrofite hanno discreta efficacia ritentiva.
L�erosione è assente a sinistra, mentre è evidente
a destra. La sezione trasversale è nel comples-
so naturale con interventi artificiali. Il fondo è
movibile a tratti, mentre il percorso è poco di-
versificato. Il livello di funzionalità è II a sini-
stra e III a destra.

Il tratto (500 m) fino all�immissione della
Roggia Rile scorre in mezzo ai boschi e pre-
senta vegetazione perifluviale arborea riparia
estesa e senza interruzioni che ricopre anche
le rive. Le strutture di ritenzione sono libere e
mobili con le piene, l�erosione è presente nelle
curve e nelle strettoie, la sezione trasversale è
naturale con elementi artificiali, il percorso è
poco diversificato. Il fondo dell�alveo è facil-
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Tratto caratterizzato dalla presenza di coltivazioni intensive (20-8-2001).

mente movibile. Il livello di funzionalità è II.
All�interno del tratto precedente è osserva-

bile la formazione di un canale laterale (400
m) che scorre parallelo e che confluisce nuo-
vamente nel corso principale presso il ponte
di Cascina Lasso. Le caratteristiche di funzio-
nalità sono simili a quelle del tratto appena
descritto a eccezione delle strutture di riten-
zione (vecchi tronchi stabilmente incassati) che
risultano ottime, dell�erosione che è assente,
della sezione trasversale considerata naturale
e del percorso discretamente diversificato. Il
livello di funzionalità è I.

Il tratto (300 m) fino a monte del ponte di Ca-
scina Cerina di Mezzo presenta a sinistra una
fascia boschiva ristretta affiancata da coltivi.
La fascia perifluviale arborea riparia è estesa
e senza interruzioni e ricopre anche le rive. A
destra, invece, si osserva un territorio coltiva-
to a mais che influenza la stretta fascia peri-
fluviale, arbustiva riparia e con interruzioni

frequenti. Le rive risultano in questo caso co-
perte da erbe e arbusti. Le strutture di riten-
zione sono libere e mobili con le piene. L�ero-
sione è presente nelle curve e nelle strettoie a
sinistra, mentre a destra è frequente con sca-
vo delle rive e delle radici. La sezione trasver-
sale è naturale con interventi artificiali, il fon-
do è facilmente movibile, il percorso è poco
diversificato. Il livello di funzionalità è II a si-
nistra e III a destra.

Il tratto (300 m) fino alla fine del boschetto
in sponda destra orografica scorre in un terri-
torio costituito da una stretta fascia boschiva,
da incolti e, più esternamente, da campi colti-
vati. La fascia di vegetazione perifluviale ar-
borea riparia è estesa a sinistra e di dimensio-
ni intermedie a destra. Non sono evidenti in-
terruzioni. Le rive sono coperte da erbe e ar-
busti, mentre non sono presenti adeguate
strutture di ritenzione. L�erosione è poco evi-
dente, la sezione trasversale è naturale con

 S
im

on
e R

os
si



 RELAZIONI DI SINTESI DEI CORSI D�ACQUA INDAGATI

237

interventi artificiali, il percorso è poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (500 m) fino al ponte per Cascina
Prato Ronco scorre, a sinistra, a lato di una
piccola fascia boschiva immediatamente af-
fiancata da coltivazioni. A destra, invece,
scorre a ridosso dei campi. La vegetazione pe-
rifluviale è di conseguenza arborea riparia ed
estesa a sinistra, mentre a destra è assente.
Le rive sono coperte su entrambi i lati da erbe
e arbusti, mentre le strutture di ritenzione
sono libere e mobili con le piene. L�erosione
è poco evidente, la sezione trasversale è na-
turale con interventi artificiali. Il fondo è fa-
cilmente movibile e il percorso è poco diver-
sificato. Il livello di funzionalità è II a sini-
stra e III a destra.

Il tratto (500 m) fino alla fine del bosco in
sponda destra orografica è fiancheggiato da
fasce arborate anche se a destra l�estensione
del tratto boschivo è ridotta. La fascia periflu-
viale è su ambo i lati estesa e formata da es-

senze arboree riparie che ricoprono anche le
rive. Sono presenti vecchi tronchi e idrofite che
fungono nel complesso da ottime strutture di
ritenzione. L�erosione è poco evidente, la se-
zione trasversale è naturale, il fondo dell�al-
veo è a tratti movibile e il percorso è poco di-
versificato. Il livello di funzionalità è I.

Il tratto (400 m) fino all�origine della Roggia
Rabica è affiancato a sinistra da foreste e bo-
schi e a destra da prati. La fascia perifluviale
sinistra, di alberi ripari, è estesa e senza inter-
ruzioni. A destra, invece, alberi e arbusti sono
assenti. Le rive sono coperte a sinistra da erbe
e arbusti, mentre a destra si nota un sottile stra-
to erboso. Le strutture di ritenzione degli ap-
porti trofici sono ottime. L�erosione è poco evi-
dente a destra e saltuariamente presente a sini-
stra. La sezione trasversale è considerata na-
turale con interventi artificiali, il fondo è fa-
cilmente movibile, il percorso è poco diversi-
ficato. Il livello di funzionalità è II a sinistra e
III a destra.
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La Roggia Ramo nei pressi di Cascina Santa Maria (18-9-2001).
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La Roggia Ramo nasce a 82 m s.l.m. presso
Cascina Allevamento in Comune di Ab-

biategrasso e scorre per circa 1 km prima di
gettarsi nel Canale del Fortino. Il flusso lami-
nare, la larghezza dell�alveo di morbida (lar-
ghezza media 3 m), sempre coincidente con
quello bagnato, la comunità macrobentonica
poco equilibrata, il detrito di tipo misto e la
limitata copertura macrofitica caratterizzano
tutto il percorso della roggia.

Il tratto di circa 600 m che va dalla zona d�im-
missione nel Canale del Fortino fino alla fine
del bosco in sponda destra è caratterizzato da
un territorio circostante coperto da fitti boschi
e dalla presenza di continue ampie fasce di
vegetazione arborea riparia. La roggia in que-
sto tratto è caratterizzata da un percorso poco

meandrizzato che presenta una sezione tra-
sversale dell�alveo decisamente naturale e rive
con erbe e arbusti. La ritenzione degli apporti
trofici è garantita dai numerosi tronchi stabil-
mente incassati nell�alveo. Il livello è II.

L�ultimo tratto che in 300 m porta in prossi-
mità delle origini della roggia è caratterizzato
in sponda destra da un territorio circostante a
prevalente carattere agricolo che influenza la
relativa fascia perifluviale rendendola priva
di vegetazione arborea o arbustiva. La riten-
zione, benché inferiore a quella del tratto pre-
cedente, è garantita dalle macrofite; le rive si
presentano con erbe e arbusti, mentre la se-
zione trasversale denuncia alcuni elementi di
artificialità. Il livello di funzionalità è II in
sponda sinistra e III in sponda destra.
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Il Fosso Morto nasce da una derivazione del-
la Roggia Ticinello di Rosate e dopo un per-

corso di circa 5 km si getta nella Roggia Rabica
in Comune di Morimondo. Le quote di scor-
rimento vanno da 107 a 83 m s.l.m., l�alveo di
morbida ha una larghezza media compresa
tra 3 e 7 m ed è sempre coincidente con l�alveo
bagnato. Per tutto il percorso il detrito è mi-
sto, mentre la comunità macrobentonica ap-
pare poco equilibrata.

Il tratto (200 m) che scorre dalla confluenza
nella Roggia Rabica fino all�inizio del bosco in
sponda destra presenta flusso turbolento; il ter-
ritorio circostante è caratterizzato dalla presen-
za di campi coltivati. Le fasce perifluviali sono
costituite da vegetazione arborea non riparia,
di ampiezza inferiore a 5 m e senza interruzio-
ni; la conformazione delle rive è con erbe e ar-
busti, l�erosione è frequente, la sezione trasver-
sale artificiale con elementi naturali, il peri-
phyton è discreto. Il fondo dell�alveo è a tratti

movibile, le strutture di ritenzione sono libere
e mobili con le piene, il percorso è raddrizzato.
Il livello di funzionalità è III.

Il tratto successivo (400 m) scorre con flusso
turbolento fino alla fine del bosco in sponda
destra; il territorio circostante la sponda de-
stra è occupato da prati e boschi, mentre quel-
lo in sponda sinistra è ancora caratterizzato
dai campi coltivati. Le fasce perifluviali sono
di vegetazione arborea non riparia, senza in-
terruzioni, di ampiezza superiore a 30 m in
sponda destra e inferiore a 5 m in sponda si-
nistra. Le rive, con erbe e arbusti, mostrano
evidenti segni di erosione; la sezione trasver-
sale è artificiale con alcuni elementi naturali,
il fondo dell�alveo è a tratti movibile. Le strut-
ture di ritenzione sono libere e mobili con le
piene, il periphyton è discreto, il percorso è rad-
drizzato. Il livello è III-IV.

Nel tratto (1,8 km) che arriva fino al Mulino
di Basiano, il Fosso Morto presenta flusso la-

In evidenza la vegetazione arborea non riparia costituita principalmente da robinie (8-7-2002).
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minare, mentre il territorio circostante è costi-
tuito da campi coltivati. La fascia perifluviale
in sponda sinistra è costituita da un sottile stra-
to erboso, quella in sponda destra è caratte-
rizzata da vegetazione arborea non riparia, di
ampiezza inferiore a 5 m, con interruzioni fre-
quenti. Le rive con erbe e arbusti non presenta-
no segni di erosione, le strutture di ritenzione
degli apporti trofici sono libere e mobili con le
piene; la sezione trasversale è artificiale con ele-
menti naturali, il percorso è raddrizzato, il peri-
phyton è discreto, il fondo dell�alveo è facilmente
movibile. Il livello di funzionalità è III-IV.

Il tratto successivo (2,2 km) scorre con flus-
so turbolento fino al ponte per Cascina Cam-
pagna; il territorio circostante è costituito da
campi coltivati. Le fasce perifluviali sono di
vegetazione arborea non riparia, di ampiezza
inferiore a 30 m, con interruzioni; le rive con

erbe e arbusti presentano frequente erosione,
il fondo dell�alveo è facilmente movibile. La
sezione trasversale è naturale con elementi ar-
tificiali, le strutture di ritenzione sono libere e
mobili con le piene, il periphyton è scarso, il
percorso è meandrizzato. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (500 m) che arriva fino alla chiusa
della Roggia Ticinello presenta flusso lamina-
re. Il territorio circostante è caratterizzato da
estesi campi coltivati; le fasce perifluviali sono
di vegetazione arborea non riparia, di ampiez-
za inferiore a 5 m, con interruzioni. Le rive con
erbe e arbusti presentano interventi artificiali,
la sezione trasversale è artificiale con elemen-
ti naturali, il percorso è raddrizzato, le strut-
ture di ritenzione sono libere e mobili con le
piene, il periphyton è scarso. Il livello di fun-
zionalità è III-IV.

Il Fosso Morto presso Cascina Campagna (8-7-2002).
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La Roggia Cobalco presso Cascina Caremma presenta un territorio circostante costituito prevalentemente
da prati che si spingono fino alla fascia riparia (14-8-2001).
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La Roggia Cobalco nasce presso Fallavec-
chia (Comune di Morimondo) e si getta

nel Canale del Fortino in Comune di Besate do-
po un percorso di circa 2 km. La roggia scorre
da 89 a 87 m s.l.m. di quota con flusso lamina-
re e con una larghezza media dell�alveo ba-
gnato di circa 2 m che coincide sempre con
quello di morbida. Il percorso è caratterizzato
da un territorio circostante profondamente
influenzato dalle attività agricole che concor-
rono alla compromissione della funzionalità
fluviale.

Il tratto (300 m) che va dalla confluenza nel Ca-
nale del Fortino fino al Molino della Colomba-
ia è caratterizzato dalla presenza di campi col-
tivati che in sponda sinistra interessano anche
la fascia perifluviale, mentre in sponda destra
la riducono e la rendono discontinua; la con-

formazione delle rive è con erbe e arbusti. La
sezione trasversale è artificiale con qualche ele-
mento naturale, il fondo dell�alveo è facilmen-
te movibile, il percorso raddrizzato, la comu-
nità macrobentonica poco equilibrata. La com-
ponente vegetale è costituita da macrofite poco
estese, il detrito misto. Il livello è III-IV in spon-
da sinistra e III in sponda destra.

Il tratto successivo (1,2 km) arriva fino alle ori-
gini del corso presso Fallavecchia; il territorio
circostante è analogo al precedente, mentre
sono osservabili la scomparsa della fascia pe-
rifluviale in sponda destra e la presenza  di zone
di erosione. Il percorso risulta più meandriz-
zato e la sezione trasversale è naturale, mentre
il fondo dell�alveo presenta un�impermeabiliz-
zazione dovuta a un�elevata occlusione degli
interstizi da parte del limo. Il livello è III-IV.
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Il Canale Scavizzolo in un tratto a elevata funzionalità (22-8-2001).

Il Canale Selvatico origina da una derivazio-
ne della Roggia Castellana presso Cascina

Chitola (Comune di Vigevano) e dopo l�immis-
sione della Roggia Moretta viene denomina-
to Scavizzolo. Il corso scorre per oltre 11 km
fino alla confluenza nel Ticino, in Comune di
Zerbolò, in regime laminare con larghezza del-
l�alveo di morbida (coincidente con quello ba-
gnato) che va dai circa 6 m dei tratti più a monte
fino ai 20 m di quelli a valle. Caratteristiche co-
muni sono il percorso poco meandrizzato, il
periphyton tra visibile e discreto con scarsa pre-
senza di macrofite tolleranti, il detrito compo-
sto da frammenti fibrosi (eccetto il tratto in pros-
simità della confluenza con detrito fibro-pol-
poso). La comunità macrobentonica risulta lie-
vemente alterata nel tratto vicino alla confluen-
za e in quelli compresi tra circa 1 km a valle di
Villa Giambellina e l�origine del corso. Nei tratti
restanti le biocenosi di macroinvertebrati appa-
iono adeguate alla tipologia fluviale.

Il tratto (500 m) tra la confluenza nel Ticino
e l�inizio del pioppeto in sponda sinistra oro-
grafica scorre in mezzo a boschi e l�estesa fa-
scia di vegetazione perifluviale è arborea ri-
paria e senza interruzioni. Le rive si presenta-
no a sinistra con alberi e a destra con massi
disposti in modo sufficientemente irregolare.
Le strutture di ritenzione sono libere e mobili
con le piene. L�erosione è poco evidente a sini-
stra, mentre a destra è presente una difesa
spondale. La sezione trasversale è nel comples-
so artificiale con elementi naturali, il fondo
dell�alveo è movibile a tratti. Il livello di fun-
zionalità è II a sinistra e II-III a destra.

Il tratto (400 m) fino alla confluenza della Rog-
gia Cerro presenta a sinistra pioppeti con im-
mediatamente a ridosso il bosco, mentre a
destra sono osservabili zone incolte seguite da
fasce boscate. Le strette fasce perifluviali sono
arboree riparie. Sulla sponda destra sono pre-
senti interruzioni. Le rive sono coperte da ve-
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Il Canale Scavizzolo in prossimità dell�immissione nel Fiume Ticino (22-8-2001).

getazione arborea, le idrofite fungono da di-
screte strutture ritentive, l�erosione è poco evi-
dente. La sezione è nel complesso naturale, il
fondo è movibile a tratti. Il livello di funziona-
lità è II.

Il tratto (400 m) fino alla confluenza del Ca-
nale Vecchio evidenzia a sinistra una situazio-
ne simile a quella appena descritta in sponda
analoga, mentre a destra il bosco si fa rigoglio-
so e la vegetazione perifluviale è estesa e non
interrotta. Il livello di funzionalità è II a sini-
stra e I-II a destra.

Il tratto (400 m) fino all�interruzione, a seguito
di coltivazioni, della fascia boschiva in sponda
destra orografica scorre in mezzo al bosco e la
fascia perifluviale arborea riparia è estesa, senza
interruzioni e ricopre le rive. Sono presenti in
alveo grossi tronchi che fungono da ottime strut-
ture ritentive. L�erosione è poco evidente, la se-
zione trasversale è naturale, il fondo dell�alveo
è movibile a tratti. Il livello di funzionalità è I.

Il tratto (600 m) fino al ponte per Cascina
Torricella è affiancato a destra da un�alternan-
za di coltivazioni e bosco e a sinistra in preva-
lenza da incolti. La fascia perifluviale arborea
riparia assume nel complesso ampiezza inter-
media, è senza interruzioni e riveste le rive.
Le strutture di ritenzione sono discrete, l�ero-
sione è poco evidente, la sezione trasversale è
naturale, il fondo è movibile a tratti. Il livello
di funzionalità è II.

Il tratto (1,7 km) fino all�inizio del pioppeto
in sponda destra orografica scorre in mezzo
ai boschi e la vegetazione perifluviale è arbo-
rea riparia e ricopre anche le rive. Le altre carat-
teristiche di funzionalità sono simili a quelle
del tratto precedente. Il livello di funzionali-
tà è I-II.

Il tratto (800 m) fino all�immissione della Rog-
gia Nuova è caratterizzato in sponda sinistra
da una situazione analoga alla precedente e
in destra dalla presenza di un pioppeto incol-
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to. La fascia perifluviale è formata da essenze
arboree riparie con ampiezza intermedia e in-
terruzioni. Il livello di funzionalità è I-II a si-
nistra e II a destra.

Il tratto (1,5 km) fino al termine della radura
in sponda sinistra orografica è caratterizzato
dalla presenza di incolto a sinistra e di bosco
a destra. La vegetazione perifluviale arborea
riparia è rispettivamente di ampiezza interme-
dia e rilevante. Le rive sono coperte a sinistra
da erbe e arbusti e a destra da alberi. Le strut-
ture di ritenzione sono costituite da macrofite
acquatiche con discreta efficacia ritentiva.
L�erosione è presente solo nelle curve e nelle
strettoie, la sezione trasversale è naturale, il
fondo è movibile a tratti. Il livello di funzio-
nalità è II.

Il tratto (1,1 km) fino al guado piccolo a val-
le di Villa Giambellina è affiancato da boschi
e la fascia perifluviale arborea riparia risulta
continua e di ampiezza intermedia per la pre-

senza di radure in sponda sinistra, mentre a
destra è molto larga ma con interruzioni. Le
rive sono coperte a sinistra da erbe e arbusti, a
destra da alberi. Le strutture di ritenzione so-
no libere e mobili con le piene, l�erosione è pre-
sente nelle curve e nelle strettoie, la sezione
trasversale è nel complesso naturale e il fon-
do dell�alveo è facilmente movibile. Il livello
di funzionalità è II.

Il tratto (500 m) fino all�immissione della
Roggia Moretta è coperto a sinistra da vegeta-
zione arborea riparia in continuità con il bosco
retrostante, mentre a destra si osserva un�ur-
banizzazione rada e la presenza di una stretta
fascia di arbusti ripari. Le rive sono entrambe
coperte da erbe e arbusti. La capacità ritentiva
del corpo idrico è scarsa, l�erosione è presente
nelle curve e nelle strettoie, la sezione trasver-
sale è nel complesso naturale, il fondo dell�al-
veo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità
è II a sinistra e III a destra.

Elevata copertura idrofitica su substrato ghiaioso (22-8-2001).
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Il tratto (1,4 km) fino all�inizio del pioppeto
in sponda sinistra orografica presenta fascia
perifluviale arborea riparia che continua con
il bosco su entrambe le sponde. Le rive sono
coperte da alberi ma la capacità ritentiva è re-
lativamente scarsa. L�erosione è presente solo
nelle curve e nelle strettoie, la sezione trasver-
sale è naturale, il fondo è movibile a tratti. Il
livello di funzionalità è II.

Il tratto (900 m) fino alla fine del pioppeto
in sponda sinistra orografica è caratterizzato
a destra da una situazione simile a quella del
tratto precedente. A sinistra, invece, la rilevan-
te presenza della coltivazione a pioppo ridu-
ce notevolmente la fascia perifluviale che ri-
sulta stretta, arbustiva riparia e con frequenti
interruzioni. La sezione trasversale viene con-
siderata nel complesso naturale con elementi

artificiali. Il livello di funzionalità è III a sini-
stra e II a destra.

Il tratto (1,3 km) fino all�origine dalla Roggia
Castellana presenta un territorio boschivo in-
terrotto da radure e confinante con il Ticino.
A destra è possibile osservare coltivazioni a
pioppo immerse in una matrice boschiva. Le
fasce perifluviali arboree riparie vengono
considerate in entrambi i casi di ampiezza in-
termedia anche se sul lato destro sono evi-
denti interruzioni. Le rive sono coperte a si-
nistra da alberi e a destra da erbe e arbusti, i
rami presenti fungono da discrete strutture
di ritenzione. Le altre caratteristiche del trat-
to sono simili a quelle del precedente a ecce-
zione del fondo dell�alveo, facilmente movi-
bile. Il livello di funzionalità è II a sinistra e
II-III a destra.
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La Roggia Nuova origina principalmente
da una risorgenza osservabile all�altezza

di Cascina Carrarola in Comune di Gambolò
e percorre circa 6 km in regime laminare pri-
ma di confluire nel Canale Scavizzolo. La lar-
ghezza media dell�alveo di morbida, che coin-
cide con quello bagnato, è di 4-5 m. La quota
s.l.m. è compresa tra 72 e 82 m.

Caratteristiche comuni a tutto il corso sono
la conformazione delle rive, con erbe e arbu-
sti (a eccezione della sponda sinistra orogra-
fica del tratto a valle, con alberi), l�erosione
poco evidente, il periphyton rilevabile solo al
tatto con assenza di macrofite tolleranti, il
detrito fibroso, la comunità macrobentonica
adeguata alla tipologia fluviale.

Il tratto (400 m) dalla confluenza nel Canale
Scavizzolo fino al ponte per Cascina Portalupa
è caratterizzato dalla presenza a sinistra di
un�estesa fascia boschiva e di vegetazione pe-
rifluviale arborea riparia in continuità con

essa. A destra si osserva un territorio preva-
lentemente incolto con presenza di una stret-
ta fascia arbustiva riparia saltuariamente in-
terrotta. Le strutture di ritenzione degli ap-
porti trofici appaiono scarse, la sezione tra-
sversale è naturale, il fondo facilmente movi-
bile e il percorso poco diversificato. Il livello
di funzionalità è II a sinistra e II-III a destra.

Il tratto (900 m) fino all�inizio del bosco in
sponda sinistra orografica scorre tra campi
coltivati e presenta a destra una stretta fascia
di essenze arboree non riparie con forti inter-
ruzioni, mentre a sinistra non è presente ve-
getazione arborea o arbustiva. Le strutture
ritentive sono scarse, la sezione trasversale è
artificiale con elementi naturali, il fondo del-
l�alveo è movibile a tratti, il percorso è rad-
drizzato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (700 m) fino alla fine del bosco in
sponda sinistra orografica presenta a sinistra
una fascia continua di essenze arboree non

La Roggia Nuova in prossimità dell�immissione nel Canale Scavizzolo (22-08-01).
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riparie (robinie) direttamente connessa al bo-
sco retrostante. A destra si osserva un pioppe-
to con vegetazione arborea riparia di entità tra-
scurabile. Le strutture di ritenzione risultano
scarse, la sezione trasversale è artificiale con
elementi naturali, il fondo dell�alveo è facil-
mente movibile, il percorso è raddrizzato. Il
livello di funzionalità è II-III a sinistra e III a
destra.

Il tratto (3,4 km) fino alla strada asfaltata per
Cascina dei Ronchi è affiancato da campi col-
tivati. La vegetazione arborea o arbustiva è pra-
ticamente assente. Le idrofite svolgono un di-
screto ruolo ritentivo, la sezione è artificiale
con elementi naturali, il fondo dell�alveo è a
tratti movibile, il percorso è raddrizzato. Il li-
vello di funzionalità è III.

Il tratto (400 m) fino al sottopasso della Rog-
gia Moretta è ancora affiancato da coltivazio-
ni o da urbanizzazione rada e presenta su ambo
i lati una stretta fascia di vegetazione arborea
riparia con interruzioni. Le altre caratteristi-
che di funzionalità sono simili a quelle del trat-
to precedente. Il livello è II-III.

Il tratto (300 m) fino alla risorgenza della
Roggia Nuova scorre in mezzo a un piccolo
ontaneto circondato da prati e incolti a destra
e da coltivazioni a sinistra. La fascia di vege-
tazione perifluviale arborea riparia ha ampiez-
za intermedia e non presenta interruzioni. Le
altre caratteristiche sono simili a quelle degli
ultimi tratti menzionati, a eccezione del fon-
do dell�alveo che diventa facilmente movibi-
le. Il livello di funzionalità è II.

Vegetazione perifluviale assente in un contesto rurale (23-8-2001).
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La Roggia Moretta nel tratto esaminato presenta un percorso raddrizzato con rive coperte da vegetazione
esclusivamente erbacea (28-8-2001).
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Il tratto (1 km) di Roggia Moretta considera-
to ai fini dell�indagine di funzionalità è quel-

lo che scorre in Comune di Vigevano dalla con-
fluenza nel Canale Scavizzolo fino al sovrap-
passo della Roggia Castellana, in quanto qua-
si tutta l�acqua veicolata dal corpo idrico a
monte del tratto esaminato è deviata nella
Roggia Castellana. La larghezza dell�alveo di
morbida (e di quello bagnato) è di circa 4 m, il
regime è laminare, la quota s.l.m. è attorno a
76 m. Il percorso terminale della Roggia Mo-
retta è affiancato da coltivazioni intensive e la

vegetazione arborea riparia è assente o di en-
tità trascurabile. Le rive sono coperte da erbe
e arbusti, le strutture di ritenzione (idrofite)
sono discrete, l�erosione è poco evidente, la
sezione trasversale è artificiale, il fondo del-
l�alveo è facilmente movibile, il percorso è rad-
drizzato. Il periphyton è discreto e si osserva
anche una saltuaria copertura di macrofite
tolleranti. Il detrito è composto da frammen-
ti fibrosi e polposi, mentre la comunità ma-
crobentonica è alterata. Il livello di funzio-
nalità è III-IV.




