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PREMESSA 
Il presente elaborato rappresenta la relazione di compatibilità idraulica del progetto definitivo degli interventi di 
conservazione della biodiversità LifeTicinoBIOSOURCE. La progettazione degli interventi di conservazione 
costituisce parte dell'Azione A.4 del Progetto Life Natura “Lifeticinobiosource” LIFE15NAT/IT/000989, 
"Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente a favore di specie prioritarie e di interesse 
comunitario nel Parco del Ticino", Azione in carico a GRAIA srl, al Parco del Ticino a  Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente (FLA). 

L'Azione A.4 del progetto LIFE è costituita dalla predisposizione di progetti relazioni alla creazione e 
riqualificazione di aree umide, boschi igrofili e altri ambienti acquatici (Planning of the creation and restoration 
of wetlands, wet forests and other aquatic habitats), progetti che, accordo con la struttura logica del progetto 
LIFE sono strutturati in 6 diverse azioni: 

 C.1 Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici a favore di uccelli e farfalle di 
interesse per la conservazione in località "I Geraci" (Creation and restoration of wetlands and other 
aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest). 

 C.2 Riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno, come area sorgente per 
uccelli di interesse per la conservazione (Ecological restoration of the settling basins of Arno Stream, as 
a source area for birds of conservation interest). 

 C.3 Miglioramento ambientale di aree sorgente per specie ittiche endemiche lungo sorgenti, corsi 
d'acqua e rami secondari del fiume Ticino (Enhancement of source areas for endemic fish species along 
springs, streams and secondary branches of Ticino River). 

 C.6 Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino (Restoration of wetlands at Bernate Ticino). 

Per una caratterizzazione dello stato dei luoghi e per la descrizione degli interventi in progetto, si rimanda agli 
elaborati progettuali specifici e in particolare alla relazione generale di progetto (Allegato A) e agli elaborati 
grafici (Tavole C…). 

Scopo del presente documento è di analizzare, qualora ve ne siano, gli elementi di interferenza tra il regime 
idraulico dei corsi d'acqua interessati dal progetto e le opere in progetto.  

Data la natura del presente progetto, non costituiscono elementi di interesse per la progettazione: 

 la quantificazione della disponibilità idrica per eventuali opere di captazione o derivazione; 

 l'analisi idraulica di dettagli delle piene, in relazione a possibili interferenze con strutture che possono 
alterarne il deflusso. 

Il presente documento è struttura in due capitoli distinti: 

Capitolo 1,  dove sono individuate le effettive possibile interferenze tra opere di progetto e regime idraulico 
dei corsi d'acqua 

Capitolo 2, all'interno del quale sono analizzate le interferenze individuate. 
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1 INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILE INTERFERENZE 
1.1 I SITI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI 
Si presenta di seguito una descrizione di estrema sintesi delle aree interessate dagli interventi di progetto, la cui 
posizione lungo il corso del Ticino è rappresentata nello stralcio della corografia di progetto riportato in Figura 1. 

FIGURA 1: LOCALIZZAZIONE DEI SITI DI INTERVENTI LUNGO L'ASTA DEL F. TICINO 
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Gli interventi previsti dall'Azione C.1 riguardano un'area di diverse decine di ettari ubicata nel Comune di Motta 
Visconti (MI), in sponda sinistra del fiume Ticino, ai piedi del terrazzo fluviale e quasi interamente all'interno 
della fascia A del PAI. 

Gli interventi previsti dall'Azione C.2 interessano invece le vasche di spogliamento del Torrente Arno, le quali si 
trovano nel Comune di Lonate Pozzolo (VA), a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Malpensa, sempre in 
sponda sinistra fiume Ticino, al di sopra del terrazzo fluviale. 

Gli interventi previsti dall'Azione C.3 interessano quattro aree distinte, tutte collocate in prossimità dell'alveo del 
Ticino, e tutte costituite da ambienti acquatici. Procedendo da monte verso valle, le aree interessate da questa 
azione sono: 

 Ramo Morto, che si trova in sponda sinistra del f. Ticino, nel comune di Robecchetto con Induno (MI); 

 Ramo Delizia, che si trova in sponda sinistra del f. Ticino, nel comune di Magenta (MI); 

 Maresco di Villareale, collocato in sponda destra del f. Ticino, nel comune di Cassolnovo (PV); 

 Canale Gravellone Vecchio, posto anch'esso in sponda destra del f. Ticino, sul confine tra i comuni di  
Travacò Siccomario (PV) e Pavia. 

Gli interventi previsti dall'Azione C.6, infine, interessano un'area poco più grande di un ettaro, molto vicina 
all'alveo del Ticino ma idraulicamente disconnessa da esso, posizionata nel comune di Bernate Ticino (MI), poche 
decine di metri a monte del ponte dell'autostrada A4. 

Nella Tavola C0.2 è rappresentata la sovrapposizione tra le aree interessate da ciascun intervento ed il limite 
della Fascia A del PAI1 (Fascia di deflusso) della piena (del fiume Ticino e degli altri corsi d'acqua interessati dagli 
interventi di progetto. Le considerazioni di seguito esposte sono basate anche sul confronto tra limite della 
Fascia A e ubicazione delle aree di intervento. 

1.2 ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 

AZIONE C.1 CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE IN LOCALITÀ "I GERACI" A MOTTA VISCONTI 

Gli interventi prevedono la movimentazione di importanti quantità di materiale sciolto (oltre 40.000 mc), che 
interesserà prevalentemente la porzione di territorio interna alla Fascia A. Ad eccezione dell'edificio dedicato al 
birdwatching, il cui ingombro può essere ritenuto trascurabile, non è prevista la realizzazione di opere o strutture 
che possano interferire con il naturale deflusso della piena. 

Vista l'entità di materiale movimentato, le interferenze tra gli interventi di creazione e riqualificazione di aree 
umide in Località i Geraci (Azione C.1 e Sottoazione E.1.2) ed il regime idraulico del f. Ticino saranno analizzate 
nel successivo capitolo. 

AZIONE C.2 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE VASCHE DI SPAGLIAMENTO DEL TORRENTE ARNO A LONATE POZZOLO 

Gli interventi prevedono la messa in opera di isole galleggianti all'interno di una delle vasche di spagliamento del 
torrente Arno. Si tratta di un bacino artificiale i cui livelli variano all'interno di un intervallo noto, regolato dalle 
quote dei manufatti idraulici presenti, la cui configurazione è tale da non permettere di fatto il superamento del 
massimo livello di invaso (187.70 m s.l.m.), livello rispetto al quale sono stati dimensionati gli interventi in 
progetto. 

Le vasche di spogliamento sono comprese all'interno della Fascia A del Torrente Arno. 

                                                             
1 La Fascia A è definita come la porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso 
della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 
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Sulla base di quanto appena esposto, si ritiene che non sia necessario procedere all'analisi delle interferenze tra 
gli interventi di riqualificazione ecologica delle vasche di spagliamento del torrente Arno (Azione C.2) ed il 
regime idraulico del f. Ticino e del torrente Arno. 

AZIONE C.3.1 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL RAMO MORTO A ROBECCHETTO CON INDUNO 

Trascurando gli interventi di ripristino delle risorgive, i cui effetti sul regime idraulico dei corsi d'acqua sono del 
tutto trascurabili, è opportuno valutare si vi siano interferenze significative tra la formazione di clusters di massi 
in alveo ed il regime idraulico del f. Ticino e del Ramo Morto. 

Il tratto interessato dagli interventi si trova prevalentemente al di fuori della fascia A del f. Ticino; dei 350 metri 
di lunghezza del tratto di intervento, i 250 metri più a monte sono in Fascia B e i 100 più a valle si trovano invece 
in fascia A. 

Con queste premesse, si ritiene sia comunque il caso di approfondire l'analisi delle  interferenze tra gli interventi 
di miglioramento ambientale del Ramo Morto (Azione C.3.1) ed il regime idraulico del f. Ticino del Ramo Morto, 
che  saranno quindi  analizzate nel successivo capitolo. 

 

AZIONE C.3.2 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL RAMO DELIZIA A PONTEVECCHIO DI MAGENTA 
Gli interventi previsti presso il Ramo Delizia sono essenzialmente di due tipi: ripristino della capacità idraulica 
dell'imbocco del canale che si origina dal fiume Ticino (che seppur dotato di soglia fissa in gabbioni può essere a 
ragione considerato come il limite di monte del ramo fluviale) e interventi di diversificazione dell'habitat. 

Il primo tipo di intervento (tratto 1 nella Tavola C3.3)  si configura a tutti gli effetti con una manutenzione di una 
struttura realizzata in precedenza, motivo per cui si presuppone che vada a ripristinare le condizioni idrauliche 
per le quali le opere interessate dalla manutenzione erano a suo tempo state progettate. 

Il secondo tipo di intervento (tratti 2 e 3 nella Tavola C3.3)  prevede di realizzare strutture poco interferenti che 
intendono riprodurre -e al limite incrementare- situazioni che già naturalmente si verificano nei corsi d'acqua che 
attraversano territori boschivi. 

Ad eccezione della parte più a monte del tratto 1, tutti i siti di intervento si trovano nella Fascia fluviale B  (fascia 
di esondazione) del Ticino, ossia si trovano al di fuori della porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena 
di riferimento. Questo significa che gli elementi introdotti con il progetto non vanno ad interferire con la piena 
del Ticino, ma sono per contro interessati da fenomeni di inondazione qualora dovessi verificarsi la piena di 
riferimento. 

Sulla base delle considerazioni appena esposte, si ritiene che non sia necessario approfondire ulteriormente 
l'analisi delle interferenze tra gli interventi di miglioramento ambientale del Ramo Delizia (Azione C.3.2) ed il 
regime idraulico del f. Ticino. 

 AZIONE C.3.3 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL MARESCO DI VILLAREALE A CASSOLNOVO 
Gli interventi previsti presso il Maresco di Villareale non prevedono né la movimentazione di quantità 
significative di materiale terroso e inerte, né modificazioni di rilievo della morfologia del territorio. Gli interventi 
che interessano direttamente il reticolo idrico, ossia la manutenzione del fontanile attivo nell'Area 1 ed il 
recupero del fontanile interrato nell'area 3 non vanno ad alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua interessati 
direttamente (Roggia Bredna) o indirettamente (Ramo dei Prati e alveo principale del fiume Ticino) dagli 
interventi, 

Tutte le cinque aree interessate dagli interventi si trovano nella Fascia fluviale B del fiume Ticino, ossia 
all'esterno del limite della Fascia A. 
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Vista la modesta entità dell'intervento ed il grado di interferenza assolutamente trascurabile con il regime 
idraulico dei corsi d'acqua presenti, si  ritiene che non sia necessario procedere all'analisi delle interferenze tra 
gli interventi di miglioramento ambientale del Maresco di Villareale (Azione C.3.3) ed il regime idraulico del f. 
Ticino, della Roggia Bredna e degli altri corsi d'acqua minori presenti nelle aree di intervento. 

AZIONE C.3.4 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL GRAVELLONE VECCHIO A TRAVACÒ SICCOMARIO 
Come ampiamente esposto nella relazione generale, il corso d'acqua denominato Gravellone Vecchio è 
attualmente un corso d'acqua che ha perso la sua funzione, in quanto all'inizio del secolo scorso il corso del 
Gravellone è stato modificato, abbandonando a tutti gli effetti l'alveo dell'attuale Gravellone Vecchio. 

Se da un lato si può affermare che il Gravellone Vecchio non costituisce più un corso d'acqua, osservando la 
tavole allegate al presente progetto (Tavole C0.2 e C3.6), si evince che l'intero alveo del Gravellone Vecchio si 
trova all'interno della Fascia A del fiume Po, in quanto ubicato all'interno dell'argine maestro. 

Analizzando quindi il progetto in termini di interferenze con il deflusso della piena del Po, si può facilmente 
concludere che non ve ne siano in quanto: 

1. i movimenti terra, estremamente modesti se rapportati alla sezione di piena del Po, avvengono all'interno 
della Fascia A e quindi non modificano la sezione netta di deflusso; 

2. gli elementi introdotti con il progetto (pennelli, diversivi, ….) hanno dimensioni assolutamente trascurabili 
rispetto alla sezione di deflusso del Po, il cui effetto è paragonabile a modeste variazioni di scabrezza su 
piccolissima scala. 

Sulla base delle considerazioni appena esposte, si ritiene che non sia necessario approfondire ulteriormente 
l'analisi delle interferenze tra gli interventi di miglioramento ambientale del Gravellone Vecchio (Azione C.3.4) 
ed il regime idraulico del f. Ticino e del fiume Po. 

AZIONE C.6 RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE A BERNATE TICINO  
Gli interventi previsti da questa azione, analizzati in termini di possibili interferenze idrauliche, consistono nella 
riprofilatura delle sponde di due laghetti di cava presenti in sponda sinistra del f. Ticino. Non vengono quindi 
introdotti nuovi elementi e non viene modificata in modo significativo la morfologia dei luoghi. 

L'area di intervento si trova all'esterno del limite della Fascia A e quindi nell'area di inondazione del Ticino e non 
in quella interessata dal deflusso della piena di riferimento. 

Volendo fare una valutazione su piccola scala (quindi poco significativa), si potrebbe affermare che, considerato 
che l'intervento prevede di trasferire del materiale da aree inondabili (la parte esterna delle sponde del laghetto) 
ad aree che non contribuiscono alla laminazione delle piene del Ticino (la parte perennemente sommersa del 
laghetto), vi sia un effetto positivo dell'intervento.  

Sulla base di quanto appena esposto, si desume che non sia necessario procedere all'analisi delle interferenze 
tra gli interventi di riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino (Azione C.6) ed il regime idraulico del f. Ticino 
e del torrente Arno. 
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2 ANALISI DELLE INTERFERENZE INDIVIDUATE 
Nel presente capitolo viene sviluppata l'analisi delle interferenze tra progetto e regime idraulico dei corsi d'acqua 
per i due interventi per i quali si ritiene vi possano essere interferenze significative, ossia: 

 Azione C.1  - Creazione e riqualificazione di aree umide in località "I Geraci" a Motta Visconti 

 Azione C.3.1 -  Miglioramento ambientale del Ramo Morto a Robecchetto con Induno 

2.1 AZIONE C.1 CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE IN LOCALITÀ "I GERACI" A MOTTA VISCONTI 
Il progetto degli interventi finalizzati alla creazione e riqualificazione di aree umide in località "I Geraci" prevede 
di opere in un'area complessivamente piuttosto estesa (quasi 50 ettari), con interventi di vario tipo e con la 
movimentazione di oltre 40.000 mc di materiale inerte e terroso. 

Per quanto riguarda le possibili interferenze con il reticolo idrico, esse possono riguardare il fiume Ticino e il Cavo 
Canalino. Il primo appartiene evidentemente al reticolo idrico principale, mentre il Cavo Canalino appartiene al 
reticolo minore del comune di Motta Visconti, come evidenziato dalla tavola allegata allo studio del reticolo 
minore comunale, in parte riportata in Figura 2. 

FIGURA 2: ESTRATTO DELLA TAVOLA EL.2 "INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO IDRICO MINORE" - STUDIO DEL 
RETICOLO MINOR DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

  
 
Di seguito saranno analizzate separatamente le interferenze con il Ticino e quelle con il Cavo Canalino. 
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2.1.1 INTERFERENZE CON IL FIUME TICINO 

L'area di intervento, che ricopre complessivamente un'estensione di diverse decine di ettari, si trova 
prevalentemente all'interno della fascia fluviale A del fiume Ticino.  

Sono esterni alla fascia A: 

 una parte dell'area destinata alla formazione del prato marcitoio (circa 3.000 mq su oltre 11.000 mq 
complessivi); 

 una parte del sistema di viabilità interna all'area dei Geraci di cui è prevista la sistemazione e parte della 
quale rientrerà nel sistema del "sentiero natura"; 

 la soglia di derivazione sul Cavo Canalino e il canale di alimentazione del prato marcitorio. 

Tanto gli interventi interni alla fascia A, quanto quelli esterni, non prevedono la realizzazione di opere o strutture 
che possano ostacolare il deflusso della piena del Ticino. 

L'unico elemento potenzialmente interferente è l'edificio per il bird-warching, le cui dimensioni (ingombro in 
pianta di 12 mq e altezza massima di 2.6 m) sono tali da affermare che esso non interferisce in modo significativo 
con il deflusso della piena di riferimento. La sua geometria inoltre è tale da non costituire un elemento di 
potenziale rischio rispetto alla possibilità di trattenere materiale vegetale trasportato dalla piena.  

Appare invece più consistente l'effetto dovuto alla movimentazione di materiale. Complessivamente vengono 
movimentati oltre 40.000 mc di materiale. 

In particolare, suddividendo il volume di scavo in base alla fascia fluviale di provenienza, si ottengono i valori 
riportati nella seguente tabella. 

TABELLA 1: SUDDIVISIONE DEL MATERIALE DI SCAVO IN BASE ALLE FASCE FLUVIALI DI PROVENIENZA- VALORI ARROTONDATI A 500 MC 

AREA DI SCAVO VOLUME TOTALE DI 
SCAVO 

VOLUME PROVENIENTE 
DA AREE IN FASCIA A 

VOLUME PROVENIENTE 
DA AREE IN FASCIA B 

Area 1 - canneto 12.000 12.000 - 

Area 2 - lago eutrofico 13.500 13.500 - 

Area 4 -  lanca esistente 2.000 2.000 - 

Area 5 -  lanca interrata 6.500 6.500 - 

Area 6 - prato marcitorio 9.500 6.500 3.000 

TOTALE 43.500 40.500 3.000 
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Il materiale proveniente dagli scavi sarà integralmente riutilizzato nell'ambito del cantiere secondo il seguente 
schema: 

 circa 2.500 mc, tra lago eutrofico, canneto e prato marcitorio (aree 1, 2 e 6), saranno ricollocati nella 
stessa area di scavo, trattandosi di "sostituzione" di materiale inerte con soprasuolo organico, 
finalizzato a favorire l'attecchimento delle essenze vegetali; 

 circa 14.000 mc di materiale saranno utilizzato per la formazione di un substrato idoneo alla 
costituzione delle aree aride (aree 3); 

 circa 10.500 mc saranno utilizzati per la sistemazione della viabilità interna al sito e per la formazione 
del "sentiero natura"; 

 circa 15.000 mc di materiale saranno infine utilizzati per la ricostituzione di ambienti laterali sul f. Ticino 
(Area 8). 

Operando lo stesso tipo di suddivisione adottata per la provenienza degli scavi, si ottengono i valori riportati in 
Tabella 2. 

TABELLA 2: SUDDIVISIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO IN BASE ALLA DESTINAZIONE FINALE- VALORI ARROTONDATI A 500 MC 

AREA DI RIPORTO VOLUME TOTALE DI 
RIPORTO 

VOLUME RIPORTATO 
IN FASCIA A 

VOLUME RIPORTATO 
IN FASCIA B 

Area 1 - canneto 
1.500 1.500 - 

Area 2 - lago eutrofico 

Aree 3 - aree aride 14.000 14.000 - 

Area 6 - prato marcitorio 1.000 500 500 

Area 8 - ricostituzione ambienti lat. 
Ticino 16.500 16.500 - 

Viabilità interna e sentiero natura 10.500 8.000 2.500 

TOTALE 43.500 40.500 3.000 

 

Confrontando i volumi riportati nelle due tabelle, si può affermare che non vi è trasferimento di materiale inerte 
tra fascia A e e fascia B e viceversa. 

In particolare il materiale proveniente dagli scavi effettuati nell'ambito della fascia A viene utilizzato 
prevalentemente per la formazione del substrato destinato alla formazione delle aree aride, per la ricostituzione 
degli ambienti laterali del Ticino e per la sistemazione della viabilità interna all'area. 

Il materiale proveniente dallo scavo della porzione di prato marcitoio ubicato all'esterno del limite della fascia A 
viene invece utilizzato per la formazione del rilevato posizionato a est del prato marcitoio e per la sistemazione 
della strada bianca  che collega il Centro Parco all'area del prato marcitorio, di cui una porzione di oltre un 
chilometro si trova all'esterno del limite della fascia A (Tavola C1.1). 
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2.1.2 INTERFERENZE CON IL CAVO CANALINO 

Stando alla classificazione adottata dallo studio di individuazione del reticolo minore del Comune di Motta 
Visconti, il corpo idrico denominato "Cavo Canalino" è costituito sia dal corso d'acqua che ha origine poco a nord 
del Centro Parco, defluisce al piede del terrazzo fluviale del Ticino drenando le acque di risorgiva,  costeggia il 
limite occidentale del prato marcitorio (in accordo con la nomenclatura adottata negli elaborati progettuali) e 
termina nella lanca di Zelata, sia il ramo che ha origine dalla lanca di ripristinare (area 4) e confluisce nel ramo 
principale poco a valle del limite meridionale della proprietà dei Geraci (Figura 2). 

Per quanto riguarda il ramo secondario, quello preveniente dalla lanca interessata dagli interventi di progetto, 
non si prevedono effetti significativi: è probabile che gli interventi di progetti inducano un sensibile aumento 
della portata convogliata da questo ramo, ma questo riguarda esclusivamente i periodi di magra. La piena di 
questo ramo è regolata solo ed esclusivamente dalla piena di riferimento del Ticino. 

Per quanto riguarda invece gli effetti del progetto sul ramo principale del Cavo Canalino, essi sono determinati 
esclusivamente dalla realizzazione della soglia di derivazione a servizio del prato marcitorio.  

La soglia, e più in generale tutti gli interventi connessi alla formazione del prato marcitorio, non altera il regime 
delle portate che transitano nel Cavo Canalino, in quanto il suo effetto è di deviare una parte della portata 
defluente nel canale di alimentazione del prato marcitorio, il quale, dopo un tracciato di circa 450 metri  si 
immette nuovamente nel Cavo Canalino.  

Gli effetti della soglia e del canale di alimentazione sono di due tipi: 

1) Aumento dell'infiltrazione di acqua nel suolo, sia attraverso il deflusso laminare che avviene nel prato 
marcitorio durante l'irrigazione dello stesso, sia a monte della soglia, come conseguenza dell'invaso 
indotto dalla soglia. Questo effetto si manifesta prevalentemente in regime di magra.  

2) Aumento del livello idrico a monte della soglia, in particolare durante il periodo in cui si pratica 
l'irrigazione del prato marcitorio. In questo caso, in condizioni di morbida e di piena del Cavo Canalino, 
l'aumento del tirante si traduce in un aumento della frequenza e dell'entità dei fenomeni di 
tracimazione del Cavo Canalino in un tratto che indicativamente può raggiungere una lunghezza 
dell'ordine di 200 - 250 metri, senza raggiungere il ponte che si trova circa 350 metri a monte della 
sezione in cui è prevista la realizzazione della soglia. L'aumento di livello previsto, in regime di piena 
sarà dell'ordine di poche decine di centimetri. L'aumento della frequenza e dell''entità dei fenomeni di 
tracimazione di questo tratto del Cavo Canalino non causa nessun effetto negativo in quanto gli 
allagamenti interessano solo il bosco igrofilo presente a destra del Canalino, verso il Ticino, ossia un 
ambiente ad elevata naturalità dove non sono presenti né strutture né infrastrutture antropiche. Per 
contro, fenomeni di allagamento non permanente favoriscono lo sviluppo e la conservazione dei boschi 
igrofili. 
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2.2 AZIONE C.3.1 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL RAMO MORTO A ROBECCHETTO CON INDUNO 
I massi generano una riduzione della sezione di deflusso del Ramo Morto, riduzione il cui effetto è inversamente 
proporzionale al tirante idrico e alla portata che transita nel corso d'acqua. Del resto lo scopo dell''intervento è 
proprio quello di "vivacizzare" la corrente in regime di magra. 

Facendo riferimento allo schema di posa riportato nella Tavola C3.2, risulta che l'ingombro dei cluster in sezione 
è di circa il 25% della larghezza (3 metri su 12), mentre l'ingombro in altezza è pari al 100% in regime di magra, 
quando i sassi affiorano dal pelo libero, e dell'ordine del 50-70% in regime di piena. 

Per la valutazione della compatibilità idraulica è opportuno approfondire gli aspetti legati al regime idrologico del 
corso d'acqua. Il Ramo Morto, come del resto suggerisce il nome, ha probabilmente origine da un ramo laterale 
o da un paleoalveo del Ticino, la cui connessione di monte con l'alveo principale a un certo punto è venuta meno. 
Si tratta quindi di un corso d'acqua con un bacino imbrifero quasi inesistente (inferiore a 5 kmq), delimitato a est 
dal Naviglio Grande, a nord dal Canale Tre salti e dl Canale Turbighetto e a ovest dal Ticino. 

FIGURA 3: CORSI D'ACQUA NATURALI E ARTIFICIALI PRESENTI ATTORNO AL RAMO MORTO 
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Il suo regime idrologico è quindi determinato esclusivamente dagli afflussi dovuti alle risorgive e da quelli di 
origine antropica. I primi, includendo le perdite per infiltrazione del Naviglio e dei canali irrigui, possono 
raggiungere valori massimi dell'ordine di poche centinaia di litri al secondo, valori tali da non dar luogo a 
problemi riconducibili alla compatibilità idraulica. 

Il contributo antropico è determinato principalmente dagli scarichi della centrale termoelettrica di Turbigo. Essi 
variano da poche decine di litri al secondo nel periodo estivo, quando tutte le acque di raffreddamento sono 
scaricate nel Naviglio Grande, a valori massimi dell'ordine di 30 mc/s quando il naviglio è in asciutta e le acque di 
raffreddamento sono scaricate nel Ramo Morto. 

Sebbene non sia stata effettuata una verifica idraulica di dettaglio, nell'ipotesi di moto uniforme e assumendo 
una larghezza media dell'alveo di 12 m ed una pendenza dell'ordine del 3-5‰, il tirante nel Ramo Morto varia tra 
10-20 cm in regime di magra a circa 1 metro in regime di piena.

La presenza dei massi clusters di massi genera un innalzamento medio del pelo della corrente dell'ordine di 10 
cm in regime di magra e di 20 cm in regime di piena, innalzamento che risulta massimo nell'area antistante i 
massi e in corrispondenza degli stessi e che tende a ridursi progressivamente allontanandosi dai massi e, di 
conseguenza, avvicinandosi alle sponde. 

In entrambi i casi appena illustrati, la piena non è dovuta a fenomeni naturali, ma allo scarico delle acque di 
raffreddamento della centrale termoelettrica. Trattandosi di un fenomeno estremamente controllato (e 
controllabile) si ritiene che le variazioni sul regime idraulico dovute alla presenza dei clusters di massi ci siamo, 
ma non costituiscano un elemento di criticità. 

Quando invece il Ramo Morto viene interessato dal deflusso della piena del Ticino, i tiranti possono essere anche 
maggiori. In questo caso però la sezione idraulica di riferimento non è più l'alveo di 12 metri del Ramo Morto, ma 
l'intera fascia A del Ticino (circa 600 m) e l'effetto dei massi diventa quindi del tutto trascurabile. 

Varano Borghi, Agosto 2017 

ing. Massimo Sartorelli 
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