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

Elevata efficacia ritentiva operata dai numerosi tronchi presenti in alveo (22-10-2001).
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La Roggia Grignina nasce da una zona umi-
da presso Cascina Prefontana nel Comune

di Vigevano e dopo un percorso di circa 7 km si
getta nel Canale Scavizzolo in Comune di Bor-
go San Siro; il flusso è sempre laminare, l�alveo
di morbida coincide sempre con quello bagnato
con una larghezza compresa tra 5 e 7 m, la quo-
ta di scorrimento va da 79 a 71 m s.l.m.

Il tratto (600 m) che va dalla confluenza nel
Canale Scavizzolo fino al prato in sponda de-
stra (presso Cascina Torricella) è caratterizza-
to da un territorio circostante costituito da
boschi in sponda sinistra e da incolti in spon-
da destra. Le fasce perifluviali sono continue
e di vegetazione arborea riparia, la fascia sini-
stra è di ampiezza intermedia, mentre quella
in sponda destra è ampia. Le rive sono albera-
te, le strutture di ritenzione degli apporti tro-
fici sono costituite da vecchi tronchi, l�erosio-
ne è presente solo nelle strettoie, la sezione tra-
sversale è naturale. Il percorso in questo trat-

to è poco meandrizzato, il fondo dell�alveo è a
tratti movibile, il periphyton è scarso, il detrito
è fibroso, la comunità macrobentonica poco
equilibrata. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (700 m) arriva alla fine del
bosco; il territorio circostante è caratterizzato
da boschi, le fasce perifluviali di vegetazione
arborea riparia non presentano interruzioni e
hanno un�ampiezza superiore a 30 m. Le rive
sono alberate, le strutture di ritenzione degli
apporti trofici sono costituite da vecchi tron-
chi, la sezione trasversale è naturale, il peri-
phyton è scarso. Il percorso è poco meandriz-
zato, il fondo dell�alveo è a tratti movibile, il
detrito è misto, la comunità macrobentonica
poco equilibrata. Il livello è II.

Nel tratto (600 m) che arriva fino al ponticello
per Cascina Portalupa il territorio circostante
è caratterizzato da campi coltivati. Le fasce pe-
rifluviali sono costituite esclusivamente da
uno strato erbaceo. Il fondo dell�alveo è for-
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Roggia Grignina: evidente impatto antropico a discapito della funzionalità fluviale (22-10-2001).
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mato da sedimenti sabbiosi privi di alghe, l�ero-
sione non è evidente, la sezione trasversale è
artificiale con elementi naturali. Il percorso in
questo tratto è raddrizzato, il fondo dell�al-
veo è facilmente movibile, il periphyton è di-
screto, il detrito è misto, la comunità macro-
bentonica poco equilibrata. Il livello di fun-
zionalità è IV.

Il tratto successivo (1 km) arriva al capanno
di caccia in sponda destra; il territorio circo-
stante è adibito a pratiche agricole intensive, le
fasce perifluviali di vegetazione arborea riparia
presentano interruzioni e hanno un�ampiezza
inferiore a 5 m. Le rive sono coperte da erbe e
arbusti, le strutture di ritenzione degli apporti
trofici sono libere e mobili con le piene, il peri-
phyton è scarso, la sezione trasversale è natura-
le con elementi artificiali. Il percorso è raddriz-
zato, il fondo dell�alveo è facilmente movibile,
il detrito è misto, la comunità macrobentonica
poco equilibrata. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) che arriva al Molino d�Isella
è caratterizzato da un territorio circostante
boscato; le fasce perifluviali di vegetazione
arborea riparia non presentano interruzioni e
hanno un�ampiezza superiore a 30 m. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti, l�erosione non
è evidente, le strutture di ritenzione degli ap-
porti trofici sono libere e mobili con le piene,
la sezione trasversale è naturale, il periphyton
è scarso. Il percorso è poco meandrizzato, il
fondo dell�alveo è a tratti movibile, il detrito è
misto, la comunità macrobentonica poco equi-
librata. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto successivo (2,5 km) arriva alla Ca-
scina Prefontana; il territorio circostante è adi-
bito a pratiche agricole intensive; le fasce pe-
rifluviali di vegetazione arborea riparia pre-
sentano interruzioni frequenti e hanno un�am-
piezza inferiore a 5 m. Le rive sono coperte da
erbe e arbusti, le strutture di ritenzione degli
apporti trofici sono costituite da macrofite, la
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La Roggia Grignina nei pressi di Cascina Portalupa (22-10-2001).
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sezione trasversale è naturale con elementi ar-
tificiali, il periphyton è discreto con limitata co-
pertura di macrofite tolleranti. Il percorso è
raddrizzato, il fondo dell�alveo è facilmente mo-
vibile, il detrito è misto, la comunità macroben-
tonica poco equilibrata. Il livello è III.

L�ultimo tratto (1 km) si estende fino all�ori-
gine presso una zona marcita; il territorio cir-
costante è caratterizzato da prati e boschi, le
fasce perifluviali di vegetazione arborea riparia

presentano interruzioni e hanno un�ampiezza
inferiore a 30 m. Le rive sono coperte da erbe e
arbusti, le strutture di ritenzione degli apporti
trofici sono costituite da macrofite, la sezione
trasversale è naturale, il periphyton è discreto
con limitata copertura di macrofite tolleranti.
Il percorso è poco meandrizzato, il fondo del-
l�alveo è a tratti movibile, il detrito è fibroso, la
comunità macrobentonica poco equilibrata. Il
livello di funzionalità è II.
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APPLICAZIONE DELL�INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) AL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME TICINO

Il Fosso Canalino a valle del depuratore di Motta Visconti (6-9-2001).
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Il Fosso Canalino nasce da una risorgenza
situata in prossimità dell�abitato di Motta

Visconti e, dopo un percorso di circa 3 km, con-
fluisce in una lanca direttamente collegata con
il Ticino in Comune di Bereguardo. La larghez-
za media dell�alveo bagnato, quasi coinciden-
te con quello di morbida, è di circa 4 m. La
quota s.l.m. è di circa 70 m.

Caratteristiche comuni a tutto il corso sono
il regime laminare, le rive coperte in preva-
lenza da erbe e arbusti, l�assenza di fenomeni
erosivi rilevanti, il fondo dell�alveo facilmen-
te movibile, il feltro perifitico spesso. Relati-
vamente alle strutture di ritenzione degli ap-
porti trofici, alla tipologia del detrito e alla
comunità macrobentonica, il corso d�acqua è
suddivisibile in due porzioni: una a monte
dello scarico del depuratore di Motta Viscon-
ti che presenta macrofite e rami che fungono
da discrete strutture di ritenzione, detrito com-
posto da frammenti fibrosi e polposi e comu-

nità macrobentonica poco equilibrata, e una a
valle, con alveo di sedimenti sabbiosi privo di
alghe, detrito anaerobico e comunità macro-
bentonica molto alterata.

Il tratto (1,2 km) che va dalla confluenza nel
Ticino fino all�inizio del bosco in sponda de-
stra orografica scorre in mezzo a pioppeti e la
vegetazione perifluviale è assente. La sezione
è artificiale con elementi naturali, il percorso
è raddrizzato. Il livello di funzionalità è IV.

Il tratto (800 m) fino all�inizio del bosco in
sponda sinistra orografica presenta a sinistra
una situazione identica alla precedente, men-
tre a destra si osserva la presenza di una fascia
perifluviale arborea riparia estesa e in conti-
nuità con il bosco retrostante. Il livello di fun-
zionalità è IV a sinistra e III a destra.

Il tratto (500 m) fino allo scarico del depura-
tore di Motta Visconti presenta a sinistra una
fascia boschiva circondata da territorio urba-
nizzato. La fascia perifluviale è arborea riparia,
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relativamente estesa ma con interruzioni. La
sponda destra ha caratteristiche simili a quelle
del tratto precedente. La sezione trasversale è
naturale con elementi artificiali, il percorso è
poco diversificato. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (800 m) a monte del depuratore scor-

re in mezzo a pioppeti e coltivazioni e presen-
ta una stretta fascia di vegetazione arborea ri-
paria con frequenti interruzioni. La sezione
trasversale è artificiale con elementi naturali,
il percorso è poco diversificato. Il livello di
funzionalità è III.
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Alveo affiancato da vegetazione arborea riparia in un contesto boschivo a elevata naturalità (28-8-2001).

Il tratto (circa 1,5 km) di Canale Vecchio
considerato ai fini dell�indagine di funzio-

nalità è quello che va dal guado piccolo a val-
le della Cascina fino alla confluenza nel Ca-
nale Scavizzolo in Comune di Borgo San
Siro. La parte a monte risulta infatti caratte-
rizzata da pozze d�acqua stagnante interval-
late da tratti asciutti. Il regime è laminare, la
larghezza media dell�alveo bagnato (quasi
coincidente con quello di morbida) è di circa
10 m. La quota s.l.m. è attorno a 70 m. Carat-
teristiche comuni alla porzione di corso esa-
minata sono la conformazione delle rive (co-
perte da erbe e arbusti), la presenza in alveo
di notevoli strutture ritentive (tronchi, ar-
busti ecc.), l�erosione poco evidente, la se-

zione trasversale naturale, il fondo dell�alveo
movibile a tratti, il percorso poco diversifi-
cato, il periphyton discreto, il detrito fibroso
e la comunità macrobentonica diversificata
ma con struttura alterata rispetto a quanto
atteso.

Il tratto (300 m) dalla confluenza nel Canale
Scavizzolo fino alla fine del pioppeto in spon-
da sinistra orografica presenta una fascia di
vegetazione perifluviale arborea riparia este-
sa a destra e ridotta a sinistra (a causa dei piop-
pi). Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (1,1 km) fino al guado piccolo pre-
senta una situazione simile a quella della spon-
da destra del tratto precedente. Il livello di fun-
zionalità è II.
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La Roggia Cerro all�interno del Bosco dell�Occhio (23-8-2001).

La Roggia Cerro origina dalla Roggia Ca-
stellana all�altezza del ponte per Cascina

Torricella e percorre quasi 3 km in Comune
di Borgo San Siro prima di confluire nel Ca-
nale Scavizzolo. Il regime è sempre laminare,
la larghezza dell�alveo bagnato (che coincide
con quello di morbida) è di circa 6 m. La quo-
ta s.l.m. è attorno a 70 m. Caratteristiche co-
muni a tutto il corso sono l�erosione poco evi-
dente, il fondo dell�alveo facilmente movibi-
le, il periphyton nel complesso poco sviluppa-
to, il detrito fibroso, la comunità macrobentoni-
ca sufficientemente diversificata ma con strut-
tura alterata rispetto a quanto atteso.

Il tratto (1 km) dalla confluenza nel Canale
Scavizzolo fino alla fine del bosco in sponda
destra orografica è affiancato da boschi ed è
ricoperto da un�estesa fascia di vegetazione ar-
borea riparia. Sono presenti in alveo vecchi
tronchi e idrofite che fungono nel complesso
da ottimo sistema ritentivo. La sezione trasver-

sale è naturale, il percorso poco diversificato.
Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (300 m) fino all�isola fluviale presenta
a sinistra una situazione simile a quella sopra-
descritta. A destra la presenza di campi di mais
limita l�estensione della fascia perifluviale ar-
borea riparia che risulta stretta. Le rive sono
coperte da alberi a sinistra e da erbe e arbusti
a destra. Le strutture di ritenzione sono discre-
te. La sezione trasversale è naturale, il percor-
so poco diversificato. Il livello di funzionalità
è II a sinistra e II-III a destra.

Il tratto (900 m) fino all�inizio delle coltiva-
zioni in sponda destra orografica è caratteriz-
zato, a sinistra, da un territorio circostante in
cui sono presenti risaie all�interno di una ma-
trice boschiva. Ciò si riflette sulla vegetazione
arborea riparia, di ampiezza nel complesso
intermedia e con interruzioni. A destra, inve-
ce, si osserva una fascia perifluviale arborea
riparia in continuità con il bosco retrostante.
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In evidenza la copertura idrofitica del fondo (23-8-2001).

Le rive presentano su ambo i lati erbe e arbu-
sti e le idrofite presenti sono discrete struttu-
re ritentive. La sezione è considerata nel com-
plesso naturale con elementi artificiali, il per-
corso poco diversificato. Il livello di funzio-
nalità è II.

Il tratto (600 m) fino all�origine della roggia
è fiancheggiato a sinistra da incolti, mentre a
destra sono presenti coltivazioni. In entrambi

i casi la fascia perifluviale arborea è stretta ma,
mentre a sinistra sono presenti essenze riparie,
a destra predominano le robinie. Le rive sono
coperte da alberi, mentre le strutture di riten-
zione degli apporti trofici sono scarse. La se-
zione trasversale è considerata artificiale con
elementi naturali, il percorso è raddrizzato.
Il livello di funzionalità è II in sponda  sini-
stra e III a destra.
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Il Cavo Nuovo a valle del sottopasso della Roggia Castellana (2-8-2001).
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Il Cavo Nuovo origina dalla Roggia Magna
presso la tenuta Occhio (circa 69 m s.l.m.)

e, dopo aver percorso in regime laminare cir-
ca 5 km, confluisce nel Fiume Ticino a monte
del ponte di Bereguardo in Comune di Zer-
bolò. La larghezza dell�alveo bagnato, quasi
coincidente con quello di morbida, va dai 3 m
del tratto in prossimità della Roggia Magna
agli 8 m dell�immissione in Ticino. Caratteri-
stiche comuni al corso sono la presenza di
strutture di ritenzione costituite da idrofite
e/o rami, di un feltro perifitico discreto con
presenza saltuaria di piante acquatiche tol-
leranti, di un detrito composto da frammenti
fibrosi e polposi nonché di una comunità ma-
crobentonica lievemente alterata. Legger-
mente migliore dal punto di vista biologico
si presenta la situazione del laterale del Cavo
Nuovo che si immette in esso poche centina-
ia di metri a monte del ponte di Bereguardo.

Il periphyton è visibile, mentre il detrito è costi-
tuito esclusivamente da frammenti fibrosi. Le
rive dei tratti in esame sono coperte da erbe e
arbusti, a eccezione della sponda destra di quel-
lo più a valle, in cui si osservano essenze
arboree. Il fondo è facilmente movibile fino al
sottopasso della Roggia Castellana e movibile
a tratti a monte.

Il tratto (1,2 km) dalla confluenza nel Ticino
fino al ponte sterrato in corrispondenza della
fine della fascia boschiva in sponda destra è
collocato in un territorio in cui si alternano
fasce boschive e coltivazioni. La fascia peri-
fluviale è composta da alberi ripari con esten-
sione intermedia; in sponda sinistra si osser-
vano interruzioni. L�erosione è presente nelle
curve e nelle strettoie, la sezione trasversale è
nel complesso naturale, mentre il percorso è
discretamente diversificato. Il livello di fun-
zionalità è II.
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Il ramo laterale (400 m) origina da una lanca
e scorre in mezzo ai boschi. L�ampia fascia pe-
rifluviale è composta da essenze arboree, men-
tre i fenomeni erosivi non sono rilevanti. La se-
zione trasversale è naturale, il percorso poco
diversificato. Il livello di funzionalità è II.

Il tratto (600 m) fino al sottopasso della Rog-
gia Castellana scorre in mezzo ai campi e pre-
senta a destra una stretta fascia di robinie,
mentre a sinistra alberi o arbusti sono assenti.
L�erosione è lieve a sinistra ed evidente a de-
stra. La sezione è artificiale con elementi na-
turali, il percorso è raddrizzato. Il livello di
funzionalità è III-IV a sinistra e III a destra.

Il tratto (2,8 km) fino all�origine del corso dal-
la Roggia Magna è situato tra coltivi e manca
di vegetazione riparia. L�erosione non è rile-
vante, la sezione è artificiale con elementi na-
turali, il percorso è raddrizzato. Il livello di
funzionalità è III.
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Particolare della vegetazione riparia e delle
macrofite acquatiche (2-8-2001).
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Il Canale Mangialoca all�immissione nel Fiume Ticino. In rilievo la differente colorazione delle acque
(25-7-2001).
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Il Canale Mangialoca, chiamato Venaro a
monte dei Canali Mangialocchio e Canaro-

lo, origina presso Cascina Sedone e scorre per
circa 7 km nel Comune di Zerbolò, in un ter-
ritorio coltivato alternativamente a riso, mais
e pioppo. In alcuni tratti sono presenti fasce
boschive con estensione limitata. La quota
s.l.m. è attorno a 62 m. La larghezza dell�al-
veo bagnato, quasi coincidente con quello di
morbida, è di circa 10 m con valori di 15-20 m
nei tratti a valle e di circa 6 m a monte. Il regi-
me è laminare, le rive risultano sempre coperte
da erbe e arbusti, l�erosione non è mai rile-
vante a eccezione del tratto più a valle, in cui
è presente nelle curve e nelle strettoie. Il per-
corso non risulta particolarmente diversifica-
to. Il detrito è costituito in prevalenza da fram-
menti polposi, la comunità macrobentonica è
poco diversificata con prevalenza di organi-
smi tolleranti.

Il tratto (1,8 km) che va dalla confluenza nel
Ticino fino alle Lanche Mangialocchio e Ca-
narolo presenta una stretta fascia perifluviale
di essenze arboree riparie con interruzioni.
Sono presenti discrete strutture di ritenzione
degli apporti trofici. La sezione viene consi-
derata naturale, il fondo dell�alveo è facilmente
movibile, il periphyton è spesso con presenza
di macrofite tolleranti. Il livello di funziona-
lità è III.

Il tratto (1,8 km) fino all�inizio del bosco al-
l�altezza di Cascina Dosso presenta una vege-
tazione arborea riparia mista a canneto. In par-
ticolare la fascia a canneto, stretta in spon-
da destra orografica e più ampia a sinistra,
funge da ottima struttura di ritenzione degli
apporti trofici. La sezione trasversale è consi-
derata naturale, il fondo è facilmente movibi-
le. La vegetazione acquatica indicatrice di ca-
rico organico è analoga a quella del tratto pre-
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Tratto affiancato da risaie e pioppeti (27-7-2001).
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cedente. Il livello di funzionalità è II-III in
sponda sinistra, III in destra.

Il tratto successivo (1,8 km), fino al punto a
monte di Cascina Venara in cui la strada sterrata
si avvicina al Canale Venaro, presenta a destra
un territorio circostante costituito da una pic-
cola fascia boschiva affiancata da coltivazioni.
Ciò si riflette sulla vegetazione perifluviale co-
stituita, a destra, da essenze arboree riparie con
ampiezza leggermente superiore a 30 m e, a si-
nistra, da una fascia a canneto di ampiezza in-
feriore a 30 m. Su entrambe le sponde non sono
presenti interruzioni rilevanti. Le strutture di
ritenzione degli apporti trofici risultano nel
complesso discrete, la sezione trasversale è con-
siderata naturale, il fondo è sabbioso e facilmen-
te movibile, il periphyton è discreto con presen-
za di macrofite tolleranti. Il livello di funziona-
lità è II-III in sponda destra, III in sinistra.

Il tratto (700 m) fino al ponte per Casa Arpas-
santa presenta formazioni arboree riparie in-
terrotte a sinistra e fortemente interrotte a de-
stra. Le strutture di ritenzione sono libere e mo-
bili con le piene, con canneto assente e idrofite
rade. La sezione è considerata naturale con in-

terventi artificiali, il fondo dell�al-
veo è prevalentemente sabbioso e
facilmente movibile. La compo-
nente vegetale indicatrice di inqui-
namento organico è simile a quel-
la del tratto precedente. Il livello
di funzionalità è III.

Il tratto (900 m) che porta al-
l�inizio del Canale Venaro presen-
ta copertura arborea puntiforme
e inferiore a un terzo della lun-
ghezza totale. Le strutture di ri-
tenzione sono costituite da rade
idrofite fluttuanti, la sezione è con-
siderata artificiale con elementi

naturali. Il fondo dell�alveo, costituito in pre-
valenza da piccoli ciottoli, è movibile a tratti.
Il periphyton è discreto. Il livello di funziona-
lità è III-IV.
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Fascia a canneto di discreta estensione (25-7-2001).
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La parte di corso considerata significativa
ai fini della funzionalità fluviale va dalla

località Divisa (Comune di Torre d�Isola) fino
all�immissione nel Ticino. Il percorso effettua-
to dal corso d�acqua è di circa 3,5 km, mentre la
quota s.l.m. è compresa tra 66 e 87 m. Il regime
è laminare a eccezione del tratto in prossimità
della confluenza nel Ticino. L�alveo bagnato si
presenta sempre inferiore al triplo dell�alveo di
morbida, le strutture di ritenzione, costituite da
rami e da rade idrofite, sono nel complesso scar-
se.  Il periphyton è spesso, il detrito è costituito
in prevalenza da frammenti polposi, la comu-
nità macrobentonica è alterata.

Il tratto (400 m) dalla confluenza nel Ticino fi-
no al primo ponticello in prossimità della fine
del bosco in sponda destra orografica è fian-
cheggiato da un prato incolto e da boschi, men-
tre a sinistra sono presenti coltivazioni a piop-
po. La vegetazione perifluviale è costituita su
ambo i lati da una stretta fascia di essenze

arboree riparie con interruzioni. Le rive sono
coperte da erbe e arbusti, l�erosione risulta fre-
quente con scavo delle rive e delle radici. Sono
presenti salti d�acqua artificiali. La sezione è
nel complesso naturale con interventi artifi-
ciali, il fondo dell�alveo è sabbioso e facilmen-
te movibile. Raschi e pozze si susseguono in
maniera irregolare. Il livello di funzionalità è
III per entrambe le sponde.

Il tratto successivo (1,4 km) va fino all�abita-
to di Casottole ed è affiancato in prevalenza
da coltivazioni intensive. La stretta fascia di
vegetazione perifluviale è costituita essenzial-
mente da robinie, con maggiori interruzioni
in sponda sinistra, soprattutto in corrispon-
denza dei pioppeti. Le rive sono coperte da un
leggero strato erboso, l�erosione è frequente.
La sezione trasversale è naturale con interventi
artificiali, il fondo dell�alveo, costituito da pic-
coli ciottoli e ghiaia, è movibile a tratti. Il per-
corso si presenta nel complesso poco diversi-
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La Roggia Vecchia in corrispondenza dell�abi-
tato di Casottole (1-8-2001).
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ficato, soprattutto se paragonato al tratto pre-
cedente. Il livello di funzionalità è III-IV.

Il tratto (600 m) che va fino al raccordo auto-
stradale Pavia-Bereguardo è fiancheggiato da
coltivi in sponda sinistra e da territorio urba-
nizzato in destra. La vegetazione riparia è data
da una striscia di robinie con interruzioni. Le
rive sono coperte da erbe e arbusti, l�erosione è
presente nelle curve e nelle strettoie. La sezio-
ne è artificiale con qualche elemento naturale,
il percorso è quasi raddrizzato. Il livello di fun-
zionalità è III in sponda sinistra e III-IV in spon-
da destra.

Il tratto seguente (500 m), fino alla fine di
Ca� De Vecchi, scorre fra coltivazioni intensi-
ve. In sponda sinistra manca la vegetazione
arborea e/o arbustiva, mentre in destra la fa-
scia è formata da arbusti non ripari. Le rive
alternano tratti con erbe e arbusti ad altri nudi
e con difese spondali che di fatto impedisco-
no l�erosione. La sezione trasversale è artifi-
ciale con elementi naturali, il fondo dell�alveo
è a tratti movibile, il percorso è raddrizzato.
Il livello di funzionalità è IV.

Il tratto (900 m) fino a Divisa è fiancheggia-
to da coltivi. La stretta fascia vegetazionale è
costituita da robinie con interruzioni. Le rive

sono coperte da erbe e arbusti, l�erosione è fre-
quente. Sezione trasversale, fondo dell�alveo e
percorso sono analoghi al tratto precedente. Il
livello di funzionalità è III-IV per entrambe le
sponde.
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Il Cavo Moraschino nasce dalla Roggia Pa-
dulenta in Comune di Carbonara Ticino e

dopo circa 5 km si getta nel Cavo Morasca in
località Canarazzo. La quota s.l.m. è attorno a
62 m. Per tutto il suo percorso il cavo è affian-
cato da campi coltivati che vanno anche a oc-
cupare parte della fascia perifluviale renden-
dola sempre di ampiezza inferiore a 5 m. La
larghezza media dell�alveo bagnato, coinciden-
te con quello di morbida, è di 6 m e la sua se-
zione trasversale è per tutto il percorso artifi-
ciale con qualche elemento naturale, il flusso è
laminare, il detrito è sempre polposo, la comu-
nità macrobentonica poco equilibrata.

Il tratto (3,2 km) che va dall�immissione nel
Cavo Morasca fino alla lanca in sponda de-
stra presenta fasce perifluviali arbustive ripa-
rie frequentemente interrotte; le rive sono co-
perte da erbe e arbusti, il percorso è raddriz-
zato, scarsa la presenza di macrofite tolleranti,
il periphyton è discreto, il fondo facilmente mo-
vibile. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto successivo (2,2 km) va dalla lanca
fino alla presa della Roggia Padulenta; in que-
sto tratto la vegetazione della fascia periflu-
viale è arborea riparia senza interruzioni, il
fondo dell�alveo presenta interstizi cementati
dal limo. Il livello di funzionalità è ancora III.

Il Cavo Moraschino presso il Mulino del Limido (24-10-2001).
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Risultato degli sfalci periodici della vegetazio-
ne riparia  (25-7-2001).

Il tratto di Canale Gaviola monitorato origi-
na da una chiusa in prossimità di Cascina

Gaviola in Comune di Zerbolò e, dopo un per-
corso di poco più di 1 km, si immette nel Canale
Mangialoca in prossimità del Fiume Ticino. La
quota s.l.m. è compresa tra 61 e 63 m. Il tratto
prossimo alla confluenza è turbolento, mentre
quelli più a monte sono laminari. Il territorio
circostante è sempre costituito da coltivazioni
intensive, l�alveo bagnato è leggermente inferio-
re a quello di morbida. Il fondo, costituito in
prevalenza da piccoli ciottoli, è movibile a trat-
ti. Il periphyton è spesso, il detrito è formato da
frammenti vegetali fibrosi e polposi, la comuni-
tà macrobentonica è poco equilibrata.

Il tratto (500 m) dalla confluenza nel Canale
Mangialoca fino al ponte di ferro presenta una
stretta fascia di vegetazione perifluviale co-
stituita in prevalenza da canneto e in misura
minore da formazioni arboree riparie. Le in-
terruzioni sono frequenti in sponda sinistra e
presenti in destra. Le rive sono coperte da erbe
e arbusti, le strutture di ritenzione sono discre-
te, l�erosione è osservabile nelle curve e nelle
strettoie. La sezione trasversale è nel comples-
so naturale, la successione tra buche, lame e
raschi è regolare. Il livello di funzionalità è II-
III in sponda sinistra, III in destra.

Il tratto (300 m) fino al ponte della strada
sterrata è affiancato da una striscia di essenze
arboree non riparie con interruzioni frequen-
ti. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le
strutture di ritenzione sono discretamente pre-
senti. L�erosione è poco evidente, la sezione

trasversale è naturale con interventi artificia-
li, il percorso è poco diversificato. Il livello di
funzionalità è III.

Il tratto (500 m) fino alla chiusa presenta as-
senza di vegetazione arborea o arbustiva e
sottile strato erboso sulle rive a seguito di pe-
riodiche azioni di sfalcio. Le strutture di ri-
tenzione degli apporti trofici sono discreta-
mente presenti, l�erosione è poco evidente. La
sezione è considerata artificiale con qualche
elemento naturale. Il percorso è quasi raddriz-
zato. Il livello di funzionalità è III-IV.
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Il Cavo Morasca è oggetto di sfalci periodici della vegetazione riparia (23-7-2001).

Il Cavo Morasca origina a monte di Cascina
Sabbione e scorre per circa 4,4 km (quota

attorno a 61 m s.l.m.) in Comune di Carbonara
Ticino, confluendo infine nel Colatore Gravel-
lone. Il corpo idrico si presenta laminare e rela-
tivamente omogeneo, con una larghezza del-
l�alveo bagnato (che coincide con quello di
morbida) pari a circa 7 m, un territorio circo-
stante costituito da campi coltivati, la vegeta-
zione perifluviale primaria formata in preva-
lenza da una stretta fascia di canneto con fre-
quenti interruzioni, le rive coperte da erbe e
arbusti. Le strutture di ritenzione sono offer-
te, oltre che da canneto, da una larga fascia di
macrofite acquatiche, alcune delle quali piut-

tosto tolleranti nei confronti dell�inquinamen-
to organico. L�erosione è poco evidente, la se-
zione trasversale è artificiale con elementi na-
turali. La meandrizzazione del corso è relati-
vamente scarsa. In relazione al comparto bio-
logico, è possibile osservare la presenza di un
feltro perifitico spesso, di detrito costituito in
prevalenza da frammenti polposi e di una co-
munità macrobentonica poco diversificata e
costituita da organismi poco sensibili. Il livel-
lo di funzionalità è III per entrambe le spon-
de. Si osservi che il corso è oggetto di sfalcio
periodico della vegetazione riparia e del can-
neto, per cui il livello di funzionalità potrebbe
subire variazioni temporali.
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Il Colatore Gravellone a Borgo Ticino: il corso si presenta completamente artificializzato (11-7-2001).
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Il Colatore Gravellone origina appena sopra
il Bosco Grande a monte di Cascina Foresta

ed è alimentato principalmente da acque di
colatura. Scorre per quasi 8 km a quote s.l.m.
comprese tra 57 e 61 m in Comune di Pavia.
La larghezza dell�alveo di morbida è inizial-
mente di circa 5 m e arriva a 7-10 m a valle
della confluenza del Cavo Morasca. L�alveo ba-
gnato è quasi coincidente. Il flusso è essen-
zialmente laminare, la sezione trasversale ar-
tificiale con elementi naturali. Il fondo è facil-
mente movibile e costituito in prevalenza da
limo e sabbia. Il feltro perifitico è spesso, il
detrito è costituito in prevalenza da frammenti
polposi, mentre la comunità macrobentonica
è poco equilibrata con prevalenza di organi-
smi tolleranti.

Il tratto (400 m) che va dalla confluenza nel
Ticino fino all�inizio del boschetto in sponda
sinistra in località Ca� della Battella è fiancheg-
giato da pioppeti e coltivazioni. La vegetazio-

ne perifluviale è caratterizzata, in sponda de-
stra, da una stretta fascia di formazioni arboree
non riparie con interruzioni; in sponda sini-
stra sono presenti solo formazioni erbacee.
L�alveo è costituito da sedimenti sabbiosi pri-
vi di alghe e sono presenti difese spondali in
massi disposti in modo sufficientemente arti-
colato che di fatto impediscono l�erosione. Il
percorso è raddrizzato. Il livello di funziona-
lità è IV.

Il tratto (200 m) che termina con la fine del
boschetto in sponda sinistra è caratterizzato
da un territorio circostante con urbanizzazio-
ne rada in sponda destra e con boschi e colti-
vazioni a pioppo in sinistra. La vegetazione
perifluviale è costituita da una fascia di for-
mazioni arbustive riparie relativamente poco
estesa a destra e da un tratto di essenze arbu-
stive non riparie che presenta continuità con
il bosco retrostante a sinistra. Le rive sono co-
perte da erbe e arbusti, sul fondo si notano
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Il Colatore Gravellone in prossimità dell�origine. La presenza del canneto favorisce la ritenzione degli
apporti trofici (11-7-2001).
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rade idrofite fluttuanti nell�acqua. L�erosione
è poco evidente, il percorso è povero di mean-
dri. Il livello di funzionalità è III.

A monte del boschetto e fino al ponte a valle
della confluenza del Canale Rotta, per un trat-
to della lunghezza di circa 700 m, il colatore
scorre tra coltivazioni intensive, in prevalen-
za pioppeti e presenta assenza quasi totale di
alberi e arbusti, sostituiti da uno strato
erbaceo. All�interno dell�alveo si notano rade
idrofite fluttuanti e fenomeni di erosione nel-
le curve e nelle strettoie. Il percorso è poco
diversificato. Il livello di funzionalità è IV.

Il tratto (1,3 km) fino all�inizio del Bosco
Negri scorre in territorio urbanizzato e non
risulta molto diverso dal precedente. Peculia-
ri sono la presenza di una maggiore quantità
di idrofite e l�assenza di fenomeni erosivi rile-
vanti. Il livello di funzionalità rimane IV.

All�ingresso del Bosco Negri è possibile os-

servare, oltre al corso principale, un anello di
collegamento al Canale Rotta. Partendo dalla
confluenza di quest�ultimo, è possibile osser-
vare un tratto (600 m), fino all�inizio del Bo-
sco Negri, con coltivi a sinistra e urbanizza-
zione a destra. Le rive sono coperte in entrambi
i casi da una stretta e discontinua fascia di can-
neto che funge da ottima struttura di ritenzio-
ne. L�erosione è poco evidente a sinistra, men-
tre a destra sono presenti interventi artificiali.
Il percorso è raddrizzato. Il livello di funzio-
nalità è III.

Il tratto (800 m) fino all�inizio dell�anello pre-
senta a sinistra una situazione analoga a quel-
la del tratto precedente, mentre a destra è ca-
ratterizzato, ai margini della fascia boschiva,
da vegetazione perifluviale arborea riparia con
interruzioni. Le rive sono coperte da erbe e
arbusti, le strutture di ritenzione sono ottime.
L�erosione è poco evidente, il percorso è rad-
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drizzato. Il livello di funzionalità è III a sini-
stra e II-III a destra.

Dall�inizio alla fine del Bosco Negri è possibi-
le osservare un tratto (800 m) con, in sponda
destra, un territorio circostante costituito da
boschi e una vegetazione perifluviale di essen-
ze arboree riparie senza interruzioni e con am-
piezza maggiore di 30 m. La sponda sinistra è,
invece, caratterizzata da un territorio coltivato
a pioppo e da una vegetazione perifluviale di
ampiezza ridotta e costituita in gran parte da
robinie. Su entrambi i lati del corso le rive sono
coperte da erbe e arbusti, mentre all�interno del-
l�alveo permane la presenza di idrofite con co-
pertura discreta. Non si notano fenomeni
erosivi rilevanti, mentre il percorso è poco mean-
drizzato. Il livello di funzionalità è II-III in spon-
da destra e III in sinistra.

Il tratto (800 m) fino alla confluenza con il
Cavo Morasca è fiancheggiato da coltivazioni
intensive, pioppeti e urbanizzazione rada. In
sponda destra, ai margini di un pioppeto, è
presente una ristretta fascia di robinie con in-

terruzioni. In sponda sinistra si trova quasi
esclusivamente uno strato erbaceo. Le rive
sono coperte da erbe e arbusti, l�alveo presen-
ta idrofite con copertura scarsa. L�erosione è
poco evidente, i meandri sono scarsi. Il livello
di funzionalità è III-IV in sponda destra, IV in
sinistra.

Dalla confluenza del Cavo Morasca fino al-
l�inizio del corso (2,2 km), il colatore scorre
in sponda sinistra all�interno di un territorio
caratterizzato da tratti in prevalenza boschivi
interrotti da coltivazioni. In sponda destra so-
no presenti esclusivamente tratti coltivati. La
zona perifluviale è colonizzata da una fascia
molto ampia di essenze arboree riparie sen-
za interruzioni in sponda sinistra, mentre in
destra si osserva una sottile fascia di canneto
con interruzioni frequenti. Le rive sono co-
perte da erbe e arbusti, mentre il canneto fun-
ge da ottima struttura di ritenzione degli ap-
porti trofici. L�erosione è poco evidente. Il li-
vello di funzionalità è II-III in sponda sini-
stra e III a destra.
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Confluenza nel Fiume Ticino (5-7-2001).

Il tratto di corso oggetto di indagine è quel-
lo che ha origine dalla confluenza del Na-

viglietto a monte della tangenziale di Pavia
fino all�immissione in Ticino. Il percorso (3,5
km) è relativamente monotono. L�alveo ba-
gnato è di circa 10 m ed è quasi coincidente
con quello di morbida. Il flusso è laminare,
la quota s.l.m. è attorno a 75 m. La stretta fa-
scia di vegetazione perifluviale è formata da
specie arboree non riparie, in primo luogo
robinie, con interruzioni. Alcune zone pre-
sentano rive coperte da erbe e arbusti, men-
tre in altre il suolo è nudo. L�alveo è costitui-

to da sedimenti sabbiosi facilmente movibili
e con efficacia ritentiva nulla. La valutazione
dei fenomeni erosivi in atto fornisce un giu-
dizio negativo perché viene constatata la pre-
senza, accanto a tratti con erosione solo nelle
curve e nelle strettoie, di parti di corso con
interventi artificiali principalmente a difesa
delle abitazioni. La sezione trasversale è ar-
tificiale con elementi naturali, il percorso è
poco diversificato. Il feltro perifitico è spes-
so, il detrito è anaerobico, la comunità ma-
crobentonica è alterata. Il livello di funzio-
nalità è IV.
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La Roggia Vernavola origina dalla con-
fluenza della Roggia Carona con il Cavo

Laghetto all�interno dell�abitato di San Gene-
sio e dopo aver percorso quasi 15 km si getta
nel Fiume Ticino a valle di Cascina Scaglione
in Comune di Pavia. La larghezza dell�alveo
di morbida è di 7-8 m nei tratti a valle di Pa-
via e di 5 m in quelli più a monte. La quota s.l.m.
è compresa tra 56 e 84 m. Il corpo idrico ha
carattere prevalentemente laminare a eccezio-
ne del tratto in prossimità della confluenza che
presenta un regime turbolento. La larghezza
dell�alveo bagnato è quasi coincidente con
quella dell�alveo di morbida. Nei tratti a valle
di Pavia sono presenti fondo dell�alveo limoso,
feltro perifitico spesso, detrito anaerobico e
macroinvertebrati molto tolleranti all�inquina-
mento, mentre in quelli più a monte, a fronte
di un periphyton comunque spesso, il fondo è
più ricco di ghiaia e piccoli ciottoli, il detrito
anaerobico è in parte sostituito da frammenti

polposi e le comunità macrobentoniche, pur
alterate, presentano lievi miglioramenti.

Risalendo il corso controcorrente, si osserva
un tratto (1,1 km), che va dalla confluenza nel
Ticino al ponte di Cascina Scaglione, affianca-
to da pioppeti in sponda destra e da urbaniz-
zazione rada in sinistra. La vegetazione peri-
fluviale è costituita da una stretta fascia di ve-
getazione riparia, in prevalenza salici, con fre-
quenti interruzioni su ambo i lati del corso d�ac-
qua. Le rive, probabilmente a seguito di conti-
nui sbalzi del livello idrico, si presentano nude.
L�erosione è evidente con rive scavate e frana-
te, mentre la sezione trasversale è naturale. Il
percorso fluviale è molto meandrizzato. Il li-
vello di funzionalità è III-IV.

A partire dal ponte di Cascina Scaglione e
fino a raggiungere la Lanca Oasi in località San
Lazzaro si estende un tratto (900 m) fiancheg-
giato a sinistra da una stretta fascia boschiva
a ridosso della quale si notano escavazioni e

La Roggia Vernavola in prossimità dell�immissione nel Ticino (16-7-2001).
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urbanizzazione, mentre a destra continua la
fascia a pioppeto. La vegetazione perifluviale
è costituita in sponda sinistra da essenze ar-
boree riparie senza interruzioni con ampiez-
za vicina a 30 m; in sponda destra la fascia è
ristretta e presenta interruzioni. Le rive sono
coperte da un sottile strato erboso, mentre
l�erosione è frequente. La sezione trasversale
è naturale, i meandri sono diffusi. Il livello di
funzionalità è III.

Il tratto (3,8 km) fino all�abitato di Pavia è
affiancato da coltivazioni intensive. La fascia
perifluviale è praticamente assente, le rive
sono nude, l�erosione è molto evidente. La se-
zione trasversale si presenta comunque natu-
rale e il percorso è meandrizzato. Il livello di
funzionalità è IV.

Il tratto cittadino (3 km) fino al Parco della
Vernavola presenta su entrambe le sponde una
sottile fascia perifluviale costituita da essenze

arboree non riparie, alternata in maniera irre-
golare a rive in cemento e muri di protezione
delle abitazioni. Le rive risultano in parte co-
perte da erbe e arbusti, in parte sono cementi-
ficate. La sezione trasversale è nel complesso
artificiale con elementi naturali, il percorso è
povero di meandri e, di conseguenza, poco
diversificato. Il livello di funzionalità è anco-
ra IV.

Dall�inizio del Parco e fino all�abitato di San
Genesio (5,5 km) la Roggia Vernavola scorre
affiancata da una fascia costituita da prati, bo-
schi e pochi arativi a ridosso della quale si os-
servano le abitazioni cittadine. Tale situazio-
ne sfuma gradualmente in un territorio agri-
colo caratterizzato da coltivazioni intensive.
La stretta fascia perifluviale su entrambi i lati
è costituita da alberi ripari (ontani, pioppi, sa-
lici ecc.). Si osservano interruzioni della fascia
di vegetazione perifluviale. In sponda destra

La Roggia Vernavola, a valle di Pavia, scorre priva di vegetazione perifluviale all�interno di una matrice
agricola (16-7-2001).
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le rive risultano colonizzate da erbe e arbu-
sti, mentre in sponda sinistra, a causa di pe-
riodici interventi di sfalcio, sono coperte esclu-
sivamente da un sottile strato erboso. L�ero-
sione è presente solo nelle curve e nelle stret-
toie, mentre la sezione trasversale è nel com-
plesso naturale. Si osserva, soprattutto nella
parte meridionale del tratto, una notevole se-
quenza di meandri. Il livello di funzionalità
diventa III.

Il tratto (400 m) che scorre all�interno dell�abi-
tato di San Genesio fino all�origine della Rog-
gia Vernavola presenta una ristretta fascia pe-
rifluviale di vegetazione arborea riparia, all�in-
terno della quale sono osservabili frequenti
interruzioni di continuità su entrambe le spon-
de riconducibili alla presenza dei muri delle
abitazioni adiacenti al corso. Le rive sono in
parte coperte da erbe e arbusti e in parte ce-
mentificate. La sezione è artificiale con qual-
che elemento naturale, mentre il percorso è
quasi raddrizzato. Il livello di funzionalità è IV.

La Roggia Vernavola all�interno del Parco
omonimo (16-7-2001).
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La Roggia Grande a monte dell�immissione nel Canale Rotta (23-7-2001).
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La Roggia Grande origina all�interno dell�abi-
tato di Cava Manara e dopo un percorso

di oltre 2 km (61 m s.l.m.) confluisce nel Ca-
nale Rotta presso Cascina Bargitta in Comu-
ne di San Martino Siccomario. Il tratto ogget-
to di indagine è quello che va dalla confluen-
za fino alla S.S. dei Giovi. Il tratto superiore,
di dimensioni ridotte (larghezza inferiore a 1,5
m) è stato trascurato.

La larghezza dell�alveo bagnato, coinciden-
te con quello di morbida, è pari a 4-5 m. Il
regime è laminare. Il territorio circostante è
costituito da campi coltivati e/o urbanizza-
zione rada, le rive sono coperte da erbe e ar-
busti, l�erosione è poco evidente, la sezione
trasversale è artificiale con elementi natu-
rali, il fondo dell�alveo limoso e facilmente
movibile. Il comparto biologico è pessimo,
con periphyton spesso e presenza di macro-
fite tolleranti, detrito in prevalenza anaero-

bico e comunità macrobentonica fortemen-
te alterata.

Il tratto (600 m) che va dalla confluenza nel
Canale Rotta fino all�altezza di Cascina Bargitta
registra assenza di vegetazione riparia arborea
o arbustiva, alveo di sedimenti sabbiosi e po-
chi meandri. Il livello di funzionalità è IV.

Più a monte (900 m) e fino al ponte della chie-
sa Madonna di San Martino Siccomario si os-
serva la presenza di una stretta fascia a can-
neto con interruzioni unita alla presenza di
idrofite in alveo. Le strutture di ritenzione so-
no buone, il percorso è poco diversificato. Il
livello di funzionalità è III.

Il tratto (800 m) fino al ponte della strada sta-
tale dei Giovi presenta nuovamente assenza
di canneto e/o di altre formazioni arboree e
arbustive, alveo di sedimenti sabbiosi e per-
corso raddrizzato. Il livello di funzionalità è
nuovamente IV.
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Il Canale Rotta nei pressi dell�immissione nel Colatore Gravellone (23-7-2001).

Il Canale Rotta origina in località Cascina
Aliarolo in Comune di Cava Manara e con-

fluisce, dopo un percorso di quasi 7 km, nel
Colatore Gravellone in Comune di San Mar-
tino Siccomario. La quota s.l.m. è attorno a 60
m, mentre la larghezza dell�alveo di morbida
oscilla tra 4 e 8 m a eccezione del tratto più a
monte, largo 2 m.

Intorno al corso si osservano principalmente
coltivazioni, se si eccettua il tratto che scorre in
San Martino Siccomario che è molto urbaniz-
zato. Il Canale Rotta si presenta laminare, con
alveo bagnato che coincide con quello di mor-
bida. Le rive sono sempre coperte da erbe e
arbusti, la sezione è considerata artificiale con
elementi naturali, a eccezione del tratto più a
monte in cui non sono evidenti elementi na-
turali degni di nota. Il fondo dell�alveo, sem-
pre facilmente movibile, si presenta sabbioso
e/o limoso, mentre il feltro perifitico è sem-
pre spesso.

Partendo dalla confluenza con il Gravellone
e fino all�inizio dell�abitato di San Martino
Siccomario si osserva un primo tratto (2 km)
affiancato da una stretta e fortemente inter-
rotta fascia di canneto che offre discrete strut-
ture di ritenzione degli apporti trofici. L�ero-
sione è poco evidente, i meandri sono scarsi.
Il detrito prevalentemente anaerobico, nonché
l�assenza di una comunità macrobentonica
strutturata evidenziano un forte inquinamen-
to delle acque. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (1,1 km) che scorre all�interno dell�abi-
tato di San Martino Siccomario presenta una
stretta e discontinua fascia di vegetazione peri-
fluviale costituita in prevalenza da essenze eso-
tiche (robinie, ma anche arbusti non ripari) in-
tervallate da sporadici salici. Sono presenti idro-
fite fluttuanti con scarsa efficacia ritentiva, men-
tre l�erosione risulta nel complesso frequente con
scavo delle rive e delle radici. Il percorso è poco
diversificato. Detrito e comunità macrobentoni-
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ca confermano le indicazioni osservate nel trat-
to a valle. Da segnalare la vistosa presenza di
scarichi fognari. Il livello di funzionalità è IV.

Dalla fine dell�abitato e fino alla confluenza
della Roggia Grande (1,4 km) si osserva nuova-
mente la presenza di una stretta fascia di salici,
canneto e altre essenze riparie che nel comples-
so non risulta interrotta. Le strutture di ritenzio-
ne sono di conseguenza molto buone, l�erosione
è poco evidente. Il percorso rimane poco diver-
sificato, il detrito è costituito da frammenti pol-
posi, il macrobenthos è composto da organismi
tolleranti, ma la struttura comunitaria risulta
migliore rispetto ai tratti a valle. Il livello è III.

Dalla confluenza della Roggia Grande fino al
canale d�irrigazione in cemento presso Cascina
Zerbi (900 m) è possibile osservare la forte ridu-
zione della vegetazione perifluviale arborea e
arbustiva che è puntiforme e di efficacia trascu-
rabile. All�interno dell�alveo sono presenti idro-

fite con discreta efficacia ritentiva. L�erosione è
poco evidente, il percorso è raddrizzato. La si-
tuazione del detrito e della comunità macroben-
tonica è identica a quella del tratto precedente.
Il livello di funzionalità è III-IV.

Il tratto (1,2 km) fino al ponte di Cascina
Aliarolo presenta una fascia a canneto, senza in-
terruzioni in sponda destra orografica e con in-
terruzioni in sinistra. Le strutture di ritenzione
sono buone, l�erosione è poco evidente. Il per-
corso è poco meandrizzato, mentre il comparto
biologico è identico a quello del tratto preceden-
te. Il livello di funzionalità è III.

Il tratto (300 m) a monte di Cascina Aliarolo è
affiancato solo da vegetazione erbacea e pioppi
coltivati. Le strutture di ritenzione degli apporti
trofici risultano scarse, l�erosione è presente nel-
le curve e nelle strettoie. Il percorso si presenta
raddrizzato, detrito e macrobenthos sono iden-
tici a quelli del tratto a valle. Il livello è IV.

Il Canale Rotta a San Martino Siccomario: le alterazioni coinvolgono tutti gli aspetti di funzionalità
(23-7-2001).
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