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TRATTO 3
Lunghezza: 300 m
Descrizione: tratto con presenza di acqua periodica, colonizzato
da vegetazione igrofila, con presenza diffusa di specie esotiche
(Budleja, Sycios). La presenza di vegetazione stturuttrata sulle
sponde è sporadica.
Interventi in progetto: formazione di buche in alveo per favorire la
colonizzazione e la riproduzione di anfibi e insetti e collegamento
delle stesse mediante la formazione di un alveo di magra.
Accessibilità: da strada arginale, quindi da rampa che attraversa il
fondo agricolo in sponda destra del Gravellone Vecchio.
Mezzi impiegati: escavatore di medie dimensioni, motosega.

TRATTO 1
Lunghezza: 500 m
Nessun intervento in progetto

TRATTO 2
Lunghezza: 460 m
Nessun intervento in progetto

TRATTO 4
Lunghezza: 500 m
Descrizione: tratto con presenza di acqua periodica, caratterizzato
dalla presenza di tratti ad elevata naturalità e da una discreta
continuità della fascia vegetazionale sulle due sponde. L'alveo si
presenta quasi completamente asciutto e si riscontra la presenza
di specie igrofile (carici, Thypa,...) e di molte specie esotiche
(Budleja, Sycios).
Interventi in progetto: formazione di buche in alveo per favorire la
colonizzazione e la riproduzione di anfibi e insetti e collegamento
delle stesse mediante la formazione di un alveo di magra.
Accessibilità: da strada arginale, quindi da due differenti rampe
che attraversano i fondi agricoli in sponda destra del Gravellone
Vecchio.
Mezzi impiegati: escavatore di medie dimensioni, motosega.

TRATTO 5
Lunghezza: 600 m
Descrizione: tratto con presenza di acqua non continua, frequenti
depositi di materiale limoso. Ridotta presenza di vegetazione
arborea sia in alveo che sulle sponde. Resti di vecchi interventi di
regimazione (soglie di ritenzione in legno), in pessimo stato di
conservazione.
Interventi in progetto: recupero e formazione di un alveo di
magra. Intergrazione del rimboschimento esistente nella fascia
compresa tra l'alveo edl il rilevato arginale in sponda destra.
Accessibilità: da strada arginale, quindi da due differenti rampe
che attraversano i fondi agricoli in sponda destra del Gravellone
Vecchio.
Mezzi impiegati: escavatore di medie dimensioni, dumper
cingolato (o pala cingolata), motosega.

TRATTO 6
Lunghezza: 350 m
Descrizione: tratto con presenza continua di acqua. Presenza di
abbondante sedimento in alveo. Le fascie laterali sono ben
vegetate e continue.
Interventi in progetto: potenziamento della funzinalità idraulica
del canale mediante recupero dlel'alveo di magra e piccoli
interventi di regimazione idraulica con tecniche di ingegneria
naturalistica (deflettori, soglie, ...). Sistemazione del tratto
terminale di scarico nel fiume Ticino e ripristino della continuità
ecologica.
Accessibilità: da strada bianca in sponda destra e quindi da fondo
agricolo.
Mezzi impiegati: escavatore di medie dimensioni, dumper
cingolato (o pala cingolata), motosega.
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Limite del Parco Naturale

Limite del Parco Regionale

Piano Territoriale di coordinamento
ZONE  A: Zone naturalistiche integrali
ZONE B1: Zone naturalistiche orientate
ZONE B2: Zone naturalistiche di interesse botanico forestale
ZONE B3: Aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali
ZONE C1: Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico
ZONE C2: Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico
ZONE G2: Zone di pianura irrigua a preimente vocazione agricola
ZONE IC: Zone di iniziativa comunale
Fiume Ticino
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