INTRODUZIONE
Una ricchezza che non sfugge ai più attenti osservatori, ma poco conosciuta e,
soprattutto, non adeguatamente valorizzata: la grande abbondanza di acque
del territorio Sud Milano è un bene che, trascurato, rischia di trasformarsi in uno
svantaggio.
Lo scopo del presente documento è fornire uno strumento utile a un’attenta
valutazione di questo patrimonio, che deve essere innanzitutto censito e
analizzato. Chiedersi quali sono e da dove vengono i canali, fiumi, corsi d’acqua,
del Sud Milano è il primo fondamentale passo per avviarne una corretta gestione.
Le domande successive da porsi sono: quali pro e contro derivano dal possesso
di una tale ricchezza? La quantità delle acque è un vantaggio assoluto oppure lo è
solo se contestuale alla qualità?
Mediolanum, significa terra di mezzo. È l’antico nome di Milano, nata su una
pianura compresa tra il Ticino a Ovest e l’Adda a Est. Sono presenti, su questo
territorio, anche corsi d’acqua naturali di dimensioni più modeste, come il Lambro,
il Seveso, l’Olona. Fu comunque l’abbondante acqua dei due fiumi principali ad
essere canalizzata, già a partire dal XII secolo.
La presenza dei navigli, Grande, Pavese e Martesana (più a Nord), derivanti dal
Ticino e dall’Adda, ha avuto e ha tuttora conseguenze importanti sul nostro
territorio. Vediamo le principali:

1

È in grado di sostenere lo sviluppo di una agricoltura
intensiva basata sul riso, mais e soia, soprattutto
negli aridi mesi estivi.

2

Ha influito in modo profondo sull’economia (mulini)
e sulla storia locale (abbazie, monaci, marcite).

3

Ha modificato il paesaggio agrario lombardo
rendendolo più dolce, meno arido e più fruibile.
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ACQUE ALTERATE E ACQUE PULITE
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Acque abbondanti, ma sofferenti: per decenni il territorio ha risentito della
mancanza di un sistema di depurazione. I canali hanno continuato a raccogliere
acque alterate fino al 2004, anno di inaugurazione del depuratore “Milano Sud”.
La situazione ora è decisamente migliorata, ma permangono molte situazioni
di criticità.

IL RETICOLO IDRICO PIEVESE
Il Lambro Meridionale rientra nel Reticolo Idrografico Principale pievese,
mentre tutti gli altri corsi d’acqua fanno parte del Reticolo Idrico Minore.
Si tratta di una rete di canali e corsi d’acqua molto usata in agricoltura, che
sconta molte criticità dovute sia all’inquinamento, sia alle scarse manutenzioni
delle sponde e degli alvei.
Inoltre, sussiste una mancanza di responsabilità concatenate: alcune rogge
appartengono a consorzi di bonifica e d’irrigazione, mentre una parte rilevante
delle acque appartiene ai frontisti, alle utenze private oppure ai comuni. Questa
situazione crea disomogeneità negli approcci di manutenzione e di cura.
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ASPETTI NATURALISTICI
E ARCHITETTONICI
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Nonostante i problemi descritti, rogge e canali del territorio Sud Milano
esprimono pregevoli aspetti naturalistici e architettonici. Alcuni manufatti del
reticolo sono datati in periodi storici che vanno dal 700 agli inizi del 900.
L’ambiente è caratterizzato da elementi paesaggistici di notevole qualità, come
ponti, salti d’acqua, banchine.
Sotto il profilo naturalistico sono degne di nota le associazioni vegetali che
sorgono sugli argini. Allo stesso tempo i corsi d’acqua sono tornati ad ospitare
specie ittiche, selvatiche e botaniche di rilievo.

CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO MINORE
La cartografia che segue illustra le caratteristiche salienti del reticolo minore,
costituito da 18 corsi d’acqua che si sviluppano per una lunghezza di circa 86 km,
da Nord Ovest verso Sud Est.
La maggior parte dei corsi d’acqua proviene dal Comune di Rozzano e prosegue
verso il Comune di Siziano.
Di seguito si riporta un elenco dei corsi d’acqua presenti nel Comune (rogge,
cavi, fontanili), ottenuto grazie all’analisi dei dati catastali forniti dall’Agenzia del
Territorio.
N. PROGRESSIVO

DENOMINAZIONE

COMPETENZA

MI015

Fiume Lambro Meridionale

Regione Lombardia / AIPo

01

Roggia Libassa (Comune di Opera)

Ospedale Maggiore Ca’ Granda – Milano

02

Roggia Molinara

Comune

03

Roggia Marchina

Comune

04

Cavo Visconti

Sangalli

05

Roggia Pizzabrasa

Consorzio degli Utenti dei Cavi Litta ed Uniti

06

Cavetto Viquarterio

Privata

07

Roggia Carlesca

Consorzio Naviglio Olona

08

Roggia Corio

Utenza Roggia Corio

09

Roggia Brianzona di Maltraverso

Privata

10

Roggia Prevosta

Consorzio degli Utenti dei Cavi Litta ed Uniti

11

Roggia Brianzona di Viquarterio

Privata

12

Roggia Gnignana

Azienda Agricola Gnignana

13

Roggia Corina

Taverna Pozzi

14

Roggia Forcellina

Consorzio degli Utenti dei Cavi Litta ed Uniti

15

Roggia del Molino III

Consorzio degli Utenti dei Cavi Litta ed Uniti

16

Cavetto Franzini

Società Panda / Tenuta Cerro

17

Cavo Litta Superiore

Tenuta Cerro / Sangalli

18

Roggia Speziana

Consorzio Naviglio Olona

Il territorio comunale presenta ancora oggi una notevole estensione agricola
irrigata a scorrimento da rogge alimentate prevalentemente da derivazioni
d’acqua. La superficie agricola utilizzata (SAU) corrisponde a circa il 31%
dell’intera superficie comunale.
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CARATTERISTICHE DEI CORSI D’ACQUA
8

Si illustrano qui di seguito le caratteristiche delle rogge principali:
Fiume Lambro Meridionale
È un canale artificiale, ormai naturalizzato, che raccoglie l’acqua del fiume Olona
dopo che questo termina il suo percorso, in località San Cristoforo (Milano), e
confluisce con uno scolmatore del Naviglio Grande.
Percorre complessivamente 46 km, attraversando i comuni di Milano, Rozzano,
Opera, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi, Carpiano, Siziano, Landriano,
Torrevecchia Pia, Marzano, Torre d’Arese, Magherno, Villanterio, Valera Fratta
e infine Sant’Angelo Lodigiano: qui la sua acqua confluisce nel Fiume Lambro
Settentrionale.
Difficoltà gestionali insorgono soprattutto quando si verificano alluvioni che
causano esondazioni.
Sul territorio di Pieve Emanuele, al confine con il comune di Opera, è presente
una centrale idroelettrica alimentata dalle acque del fiume.
A Pieve Emanuele, dopo la frazione Fizzonasco, il fiume genera una vera e
propria valle fluviale che presenta un pendio alto mediamente 10-15 metri; la
piccola depressione, chiamata Valle delle Volpi, è probabilmente un antico
alveo naturale del fiume il quale, successivamente, ha cambiato naturalmente il
suo corso. La valle, nella sponda pievese, tocca gli 85 m s.l.m.
Caratteristiche: acqua molto abbondante, torbida, inodore, con sponde
trascurate, a tratti naturali, a tratti artificiali.
02 / Roggia Molinara
Nasce nel settore Nord-orientale del territorio del Comune di Pieve Emanuele,
ricevendo le acque dalla Roggia Libassa, la quale supera l’ostacolo naturale del
Lambro Meridionale mediante un sifone artificiale, anche detto “salt del gatt”.
Oltre ad avere scopi irrigui, svolge un ruolo di scolmatore, riducendo le portate
di piena del fiume in determinati periodi dell’anno. Ha uno sviluppo di circa 6
km, con un limitato tratto tombinato nel settore Nord. La porzione sommitale
del corso scorre all’interno dell’area urbanizzata della frazione di Fizzonasco,
mentre uscendo dall’abitato si mantiene parallela al fiume sino al punto di
remissione presso la località Cascina della Pieve (ex fam. Ferraresi).
Caratteristiche: acqua presente e parzialmente limpida e inodore con sponde
naturali e in buone condizioni.

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
9

03 / Roggia Marchina

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
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03 / Roggia Marchina
Nasce dalla roggia Molinara e si estende per circa 1 km.
Caratteristiche: acqua esigua, poco visibile ed inodore con sponde naturali.
04 / Cavo Visconti
Caratteristiche: acqua poco presente, inodore e torbida con presenza di rifiuti.
Le sponde sono naturali e in buone condizioni.
05 / Roggia Pizzabrasa
Nasce in territorio di Rozzano, nella frazione Quinto de’ Stampi, come derivazione
del Lambro Meridionale, per scopi irrigui. Nel territorio di Pieve Emanuele ha
uno sviluppo complessivo di circa 5 km. Attraversa il quartiere produttivo di
Fizzonasco talora intubata, mantenendosi pressoché parallela ai principali assi
stradali. Dopo aver alimentato diverse rogge, tra cui la Forcellina, la Prevosta
e la Molinara, si reimmette nel Lambro Meridionale a Sud della località Cascina
Canalone.
Caratteristiche: acqua molto abbondante, maleodorante e torbida. Sponde a
tratti naturali, trascurate e artificiali.

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
06 / Cavetto Viquarterio
Trae origine dal Naviglio Pavese nel territorio di Rozzano e attraversa il Comune
di Pieve Emanuele da Nord-Ovest, inizialmente quasi parallelo alla roggia
Pizzabrasa. Appena a Sud della località Cascina Tolcinasco si divide in tre rami
irrigando la campagna, mentre all’altezza dell’area di Cascina Viquarterio, una
delle ramificazioni viene tombinata. Esce dal territorio di Pieve a valle della S.P.
40 Binasco-Melegnano.
Caratteristiche: acqua presente, limpida e inodore, con occasionale presenza
di rifiuti trascinati dalla corrente e bloccati dall’apposita griglia visibile in via
Rita Levi Montalcini. Sponde naturali e in buone condizioni.
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06 / Cavetto Viquarterio

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
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07 / Roggia Carlesca
Gestita dal Consorzio Naviglio
Olona deriva dal Naviglio Grande
attraverso la bocca Carlesca a
Milano, attraversa i comuni di
Assago e Rozzano entrando poi nel
territorio di Pieve Emanuele, dove
da origine alla Roggia Gnignana a
Nord della Cascina Marina.
Caratteristiche: acqua presente,
leggermente
maleodorante
e
limpida. Sponde naturali e in buone
condizioni.
08 / Roggia Corio
Trae origine a Corsico dalla bocca
Corio presso il Naviglio Grande.
Ha uno sviluppo quasi parallelo
alla Roggia Pizzabrasa e, prima di
immettersi nel Lambro Meridionale
all’altezza di Cascina Canalone si
divide in due rami, originando la
roggia Corina.
Caratteristiche: acqua abbondante,
parzialmente limpida e inodore.
Sponde naturali e in buone
condizioni.
09 / Roggia Brianzona di Maltraverso
Ha origine dalla roggia Corio presso il
quartiere Borgo Manzoni, attraversa
il parco di Cascina Tolcinasco dando
luogo ad alcune ramificazioni.
Termina in località Cascina Marina.
Caratteristiche: acqua presente,
limpida ed inodore. Sponde naturali
e in buone condizioni.

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
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07 / Roggia Carlesca

14

Alcuni
manufatti
di origini
antiche
ancora oggi
regolano le
acque delle
rogge: per lo
più dighe in
pietra che
la natura
mantiene
intatte nei
secoli.
05 / Roggia Pizzabrasa
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CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
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12 / Roggia Gnignana
Ha origine dalla roggia Carlesca. Poco prima della stazione FS di Pieve Emanuele
sono presenti manufatti in mattone e cemento risalenti al 1846. Un passaggio
sotterraneo consente alle acque della roggia di fluire oltre i binari ferroviari.
Caratteristiche: acqua abbondante, parzialmente limpida e inodore. Sponde a
tratti naturali e artificiali.
13 / Roggia Corina
Deriva dalla roggia Corio e prosegue sino all’altezza di Cascina Erminia.
Caratteristiche: acqua poco presente, parzialmente limpida ed inodore.
Sponde naturali e in parte trascurate.

08 / Manufatto Roggia Corio

CARATTERISTICHE DELLE ROGGE
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Roggia

14 / Roggia Forcellina
Deriva dalla roggia Pizzabrasa.
Caratteristiche: acqua abbondante, parzialmente limpida e inodore. Sponde
artificiali.
15 / Roggia del Molino e 16 / Cavetto Franzini
In via Cascina Pizzabrasa è presente un manufatto a partire dal quale la Roggia
Pizzabrasa dà origine a questi corsi d’acqua, poco prima di re-immettersi nel
Lambro Meridionale. La Roggia Molino e il Cavetto Franzini attraversano le
campagne circostanti. Grazie a un sistema di paratoie è possibile regolare la
portata d’acqua che arriva dalla Roggia Pizzabrasa a seconda delle esigenze
degli agricoltori della zona.
Caratteristiche: acqua presente, parzialmente limpida, inodore e regolabile
dal consorzio a seconda delle necessità. Sponde a tratti naturali e a tratti
artificiali.
Osservazione particolare per il cavetto Franzini: in estate compaiono lenticchie
d’acqua in superficie.
18 / Roggia Speziana
Caratteristiche: acqua abbondante, limpida ed inodore. Sponde naturali e in
buone condizioni.

18

La Roggia
Speziana
o Cavo
Belgioioso
nasce dalla
confluenza di
vari fontanili.
Nelle sue
acque vivono
ancora
pesci nobili
e autoctoni.
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GLOSSARIO
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ALVEO
Parte di terreno occupata da un corso o da uno specchio d’acqua; quello dei
fiumi è detto anche letto.
CANALI, CAVI E ROGGE
Sono corpi idrici artificiali derivati dai fiumi. Nel milanese il reticolo di canali ha
antiche origini. Il grande Leonardo da Vinci ne progettò l’estensione tra la fine
del XV e l’inizio del XVI secolo.
FIUMI
Corsi d’acqua di origine naturale proveniente da rilievi montani. Per effetto della
forza di gravità tendono a trasportare le acque verso il basso ovvero in fiumi più
grandi oppure nel mare.
FONTANILI
Sono realizzati dall’uomo per esigenze agricole perforando il terreno ed
attingendo da acque di falda. La parte iniziale prende il nome di “testa”. Poi il
fontanile prosegue come importante corso d’acqua.
LENTICCHIE D’ACQUA
Pianta acquatica del genere Lemna (prende il nome dall’aspetto delle foglie,
ma non è imparentata con il legume), con foglie tondeggianti di pochi mm che
galleggiano sul pelo dell’acqua, che costituisce cibo abituale di pesci e di volatili
acquatici. Ogni foglia è una piccola pianta in quanto dotata di radici autonome. Si
sviluppano soprattutto in primavera e sull’acqua, e possono risultare infestanti.
Hanno un veloce sviluppo. Inoltre, sono in grado di assorbire l’azoto presente
nell’acqua.
LIMPIDEZZA
Sono limpide le acque dei corsi d’acqua in cui è visibile il fondale attraverso
l’acqua. Al contrario, sono torbide le acque in cui il fondale è oscurato dalle
impurità.
MARCITE
Sono state pensate e create dai monaci per disporre tutto l’anno di erba verde.
La Marcita consiste in un campo con una piccola corrente d’acqua continua,
tale da impedire le gelate e rovinare la crescita di erba sotto il pelo dell’acqua.
Sono rare e molto tutelate.

GLOSSARIO
NICCHIE E SIFONI
La corrente che sbatte contro un ostacolo dovrebbe creare un cuscino: quando
ciò non accade, significa che l’acqua ha trovato una via d’uscita, che è appunto
rappresentata da nicchie o sifoni. Nel caso di una nicchia, l’acqua scava una
grotta al cui interno si forma una zona pericolosa. Nel sifone invece l’acqua filtra
al disotto dell’ostacolo creando una zona di risucchio. Possono essere create
artificialmente dall’uomo per canalizzare le acque (in tal caso vengono anche
detti “salt del gatt”).
PARATOIA
Dispositivo mediante il quale si regola il deflusso di un corso d’acqua, costituito
da un elemento piano o sagomato (solitamente una lamiera d’acciaio o tavole
di legno) che, alzandosi e abbassandosi nella corrente, impedisce in parte o del
tutto il passaggio dell’acqua.
SCOLMATORE
Canale che convoglia o devia le acque di un fiume quando queste superano il
livello di sicurezza.
Lemna sulla superficie dell’acqua
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SISTEMA NAVIGLI MILANESI
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STORIA
I Navigli milanesi sono un sistema di canali artificiali e navigabili, costruiti tra il
XII e XVI secolo, a scopo difensivo, per fornire l’acqua al centro della città e per
il trasporto delle merci.

SISTEMA NAVIGLI MILANESI
Il sistema dei Navigli metteva in comunicazione il lago Maggiore, quello di
Como e il basso Ticino. Nel 1179 venne costruito il primo canale lungo 50 km,
il Ticinello, divenuto poi Naviglio Grande. Nel 1457 Francesco Sforza ordinò la
costruzione del Naviglio della Martesana. L’ambizioso progetto prevedeva
inoltre di collegare l’Adda a Milano e, tramite la cerchia dei Navigli della città,
l’Adda al Ticino. In soli 36 anni, dal 1439 al 1475, furono costruiti 90 km di canali,
resi navigabili dalla presenza di 25 conche.

Fosso di guardia del fiume Lambro
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SISTEMA NAVIGLI MILANESI
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Appena giunto a Milano nel 1482, Leonardo da Vinci, fu incaricato da Ludovico
il Moro di studiare un sistema che permettesse una migliore navigazione dei
Navigli all’interno della città di Milano, superando la problematica del dislivello,
tra la parte alta di Milano (quella di via San Marco), e quella bassa (la Darsena).
Leonardo perfezionò il sistema di chiuse, apribili e regolabili, che permettevano
alle barche il passaggio a valle o la risalita monte.
Nel 1805 con Napoleone si completò la costruzione del Naviglio Pavese. In quegli
anni si giunse alla massima funzionalità dei collegamenti: il mare si raggiungeva
tramite il naviglio di Pavia e il Po, il Lago Maggiore tramite il Naviglio Grande e il
Ticino, il Lago di Como tramite il Naviglio della Martesana e l’Adda.
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con lo sviluppo del sistema dei
trasporti ferroviari e tranviari, il sistema di trasporto fluviale dei navigli iniziò
a decadere lentamente e con l’avvento delle industrie le acque iniziarono ad
essere inquinate. I Navigli vennero progressivamente coperti e nel periodo
fascista, tra il 1929 e il 1930, la cerchia interna fu coperta totalmente.

SISTEMA NAVIGLI MILANESI
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SISTEMA NAVIGLI MILANESI
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SITUAZIONE ATTUALE
Dell’antico sistema dei Navigli ne restano oggi visibili solo tre: il Naviglio Grande
e quello Pavese, collegati dalla Darsena, e il Naviglio Martesana nel Nord-Est
della città.

