
INVERIGO

ROGENO

BOSISIO PARINI

MERONE

NIBIONNO

MONGUZZO

COSTA MASNAGA

LURAGO D`ERBA

CESANA BRIANZA

ALSERIO

CASSAGO BRIANZA

ANZANO DEL PARCO

LAMBRUGO

VEDUGGIO CON COLZANO

BRIOSCO RENATE

MONTICELLO BRIANZA

Bova

Diotti

Lambro

Lambro

Bevera

Lambro

Lambro

Gandaloglio

Valle di Caslino

Bevera di Brianza

Emissario Lago di Alserio

Lago di Annone

Lago di Segrino

Lago di Pusiano

Lago di  Alserio

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | a

Ridare spazio al fiume: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Aree degradate entro cui ... riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso 
d'acqua

Ambiti non urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ...
preservare le aree libere

Ambiti non urbanizzati entro cui ... preservare le aree libere

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua

Ambiti urbanizzati entro cui ... aumentare lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la 
delocalizzazione delle funzioni

Ambiti urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... aumentare 
lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la delocalizzazione delle funzioni

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi urbanizzati 

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi non urbanizzati 

Riqualificare gli spazi

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua

Gruppo di Lavoro 2

Revisione 25 / 07 / 2019

BOZZA



GIUSSANO

CASATENOVO

TRIUGGIO

INVERIGO

BESANA IN BRIANZA

BRIOSCO

LESMO

USMATE VELATE

CARATE BRIANZA

ARCORE

SOVICO

RENATE

ALBIATE

MACHERIO

MONTICELLO BRIANZA

VERANO BRIANZA

CORREZZANA

CASSAGO BRIANZA

BIASSONO

VEDUGGIO CON COLZANO

CAMPARADA

NIBIONNO

LURAGO D`ERBA

LURAGO D`ERBA

Curone

Lambro

Lambro

Bevera

Lavandaia

Molgoretta

Rio Pegorino

Rio Cantalupo

Torrente Brovada

Lambro o Lambro Settentrionale

Lambro o Lambro Settentrionale

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | b

Ridare spazio al fiume: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Aree degradate entro cui ... riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso 
d'acqua

Ambiti non urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ...
preservare le aree libere

Ambiti non urbanizzati entro cui ... preservare le aree libere

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua

Ambiti urbanizzati entro cui ... aumentare lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la 
delocalizzazione delle funzioni

Ambiti urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... aumentare 
lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la delocalizzazione delle funzioni

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi urbanizzati 

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi non urbanizzati 

Riqualificare gli spazi

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua
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ARCORE

LESMO

USMATE VELATE

BIASSONO

SOVICO

VILLASANTA

TRIUGGIO

ALBIATE

MACHERIO

CAMPARADA

CARATE BRIANZA

VEDANO AL LAMBRO

CORREZZANA

CASATENOVO

Lambro

Molgoretta
Rio Pegorino

Rio Cantalupo

Torrente Brovada

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | c

Ridare spazio al fiume: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Aree degradate entro cui ... riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso 
d'acqua

Ambiti non urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ...
preservare le aree libere

Ambiti non urbanizzati entro cui ... preservare le aree libere

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua

Ambiti urbanizzati entro cui ... aumentare lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la 
delocalizzazione delle funzioni

Ambiti urbanizzati in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... aumentare 
lo spazio e la visibilità del fiume e  favorire la delocalizzazione delle funzioni

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi urbanizzati 

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità al reticolo del PTUA all'interno degli spazi non urbanizzati 

Riqualificare gli spazi

Aree degradate in aree di pericolosità di esondazione media o alta entro cui ... 
riqualificare prevedendo forme di divagazione del corso d'acqua
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INVERIGO

ROGENO

BOSISIO PARINI

MERONE

NIBIONNO

MONGUZZO

COSTA MASNAGA

LURAGO D`ERBA

CESANA BRIANZA

ALSERIO

CASSAGO BRIANZA

ANZANO DEL PARCO

LAMBRUGO

VEDUGGIO CON COLZANO

BRIOSCO RENATE

MONTICELLO BRIANZA

Bova

Diotti

Lambro

Lambro

Bevera

Lambro

Lambro

Gandaloglio

Valle di Caslino

Bevera di Brianza

Emissario Lago di Alserio

Lago di Annone

Lago di Segrino

Lago di Pusiano

Lago di  Alserio

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | a

Gestione sostenibile delle acque meteoriche: gli indirizzi

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti non urbanizzati

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di bassa soggiacenza della falda

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti urbanizzati 

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di dissesto idrogeologico

Ambiti urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... favorire l'infiltrazione in loco

Ambiti non urbanizzati in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli 
entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni

Ambiti non urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... evitare interventi di trasformazione

Ambiti con alta persenza potenziale di occhi pollini entro cui ... evitare l'infiltrazione di 
acque meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti non urbanizzati entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni, e favorire il 
drenaggio superficiale dove il livello della falda lo consente

Ambiti con pericolosità media e alta di frana entro cui ... evitare l'infiltrazione di acque 
meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti urbanizzati entro cui ... introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo e favorire 
il drenaggio superficiale dove il livello di falda lo consente

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Reticolo idrico PTUA

Ambiti urbanizzati  in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli
entro cui...  introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Confini comunali
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GIUSSANO

CASATENOVO

TRIUGGIO

INVERIGO

BESANA IN BRIANZA

BRIOSCO

LESMO

USMATE VELATE

CARATE BRIANZA

ARCORE

SOVICO

RENATE

ALBIATE

MACHERIO

MONTICELLO BRIANZA

VERANO BRIANZA

CORREZZANA

CASSAGO BRIANZA

BIASSONO

VEDUGGIO CON COLZANO

CAMPARADA

NIBIONNO

LURAGO D`ERBA

LURAGO D`ERBA

Curone

Lambro

Lambro

Bevera

Lavandaia

Molgoretta

Rio Pegorino

Rio Cantalupo

Torrente Brovada

Lambro o Lambro Settentrionale

Lambro o Lambro Settentrionale

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | b

Gestione sostenibile delle acque meteoriche: gli indirizzi

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti non urbanizzati

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di bassa soggiacenza della falda

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti urbanizzati 

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di dissesto idrogeologico

Ambiti urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... favorire l'infiltrazione in loco

Ambiti non urbanizzati in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli 
entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni

Ambiti non urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... evitare interventi di trasformazione

Ambiti con alta persenza potenziale di occhi pollini entro cui ... evitare l'infiltrazione di 
acque meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti non urbanizzati entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni, e favorire il 
drenaggio superficiale dove il livello della falda lo consente

Ambiti con pericolosità media e alta di frana entro cui ... evitare l'infiltrazione di acque 
meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti urbanizzati entro cui ... introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo e favorire 
il drenaggio superficiale dove il livello di falda lo consente

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Reticolo idrico PTUA

Ambiti urbanizzati  in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli
entro cui...  introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Confini comunali
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ARCORE

LESMO

USMATE VELATE

BIASSONO

SOVICO

VILLASANTA

TRIUGGIO

ALBIATE

MACHERIO

CAMPARADA

CARATE BRIANZA

VEDANO AL LAMBRO

CORREZZANA

CASATENOVO

Lambro

Molgoretta
Rio Pegorino

Rio Cantalupo

Torrente Brovada

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | c

Gestione sostenibile delle acque meteoriche: gli indirizzi

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti non urbanizzati

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di bassa soggiacenza della falda

Migliorare la gestione delle acque meteoriche negli ambiti urbanizzati 

Migliorare la gestione delle acque meteoriche in presenza di dissesto idrogeologico

Ambiti urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... favorire l'infiltrazione in loco

Ambiti non urbanizzati in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli 
entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni

Ambiti non urbanizzati  in aree con media o alta permeabilità naturale dei sottosuoli 
entro cui ... evitare interventi di trasformazione

Ambiti con alta persenza potenziale di occhi pollini entro cui ... evitare l'infiltrazione di 
acque meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti non urbanizzati entro cui ... potenziare le reti e le canalizzazioni, e favorire il 
drenaggio superficiale dove il livello della falda lo consente

Ambiti con pericolosità media e alta di frana entro cui ... evitare l'infiltrazione di acque 
meteoriche e riattivare o rendere più efficiente la rete irrigua

Ambiti urbanizzati entro cui ... introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo e favorire 
il drenaggio superficiale dove il livello di falda lo consente

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Reticolo idrico PTUA

Ambiti urbanizzati  in aree con bassa permeabilità dei sottosuoli
entro cui...  introdurre soluzioni di stoccaggio e riutilizzo

Sistema intermodale

Autostrade

Strade previste nei piani territoriali 
provinciali o metropolitani

Rete ferroviaria  e stazioni

Strade Principali

Confini comunali
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Parco della Valle del Lambro

Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Parco Lago del Segrino

Parco Agricolo La Valletta

Zocc del Peric

Valle Bova

Riva orientale del lago di Alserio

LAGO DI PUSIANO

LAGO DI ALSERIO

LAGO DEL SEGRINO

VALLE S. CROCE E VALLE  DEL CURONE

SASSO MALASCARPA
Triangolo Lariano

INVERIGO

ROGENO

BOSISIO PARINI

MERONE

NIBIONNO

MONGUZZO

COSTA MASNAGA

LURAGO D`ERBA

CESANA BRIANZA

ALSERIO

CASSAGO BRIANZA

ANZANO DEL PARCO

LAMBRUGO

VEDUGGIO CON COLZANO

BRIOSCO RENATE

MONTICELLO BRIANZA

Bova

Diotti

Lambro

Lambro

Bevera

Lambro

Lambro

Gandaloglio

Valle di Caslino

Bevera di Brianza

Emissario Lago di Alserio

Lago di Annone

Lago di Segrino

Lago di Pusiano

Lago di  Alserio

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | a
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità alla Rete Ecologica Regionale 

Ambiti urbanizzati interferenti il reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ambiti interni a corridoi primari ad alta, bassa e moderata antropizzazione entro cui...

Ambiti interferenti gli elementi di primo livello della RER entro cui ...

Varchi da mantenere entro cui ...

Varchi da mantenere e deframmentare entro cui ...

Varchi da deframmentare entro cui ...

Ambiti interferenti gli elementi di secondo livello della RER entro cui ...

Tracciati ferroviari in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Ambiti non urbanizzati interni al reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ponti e attraversamenti entro cui incrementare la permeabilità e la continiutà ecologica 

Ridurre le condizioni di artificialità dei corsi d'acqua

Migliorare lo stato delle acque

Opere di difesa idraulica in alveo e in sponda entro cui introdurre soluzioni alternative, 
anche naturali, o di mitigazione

Tratti con fattore limitante: continuità entro cui intervenire per il ripristino della continuità
fluviale

Tratti con fattore limitante: morfologia entro cui ridurre l'artificializzazione delle sponde e 
del alveo

Tratti con fattore limitante: vegetazione entro cui potenziare la vegetazione spondale

Ponti e attraversamenti con criticità elevata entro cui integrare gli interventi strutturali di 
manutenzione e messa in sicurezza con interventi di rinaturalizzazione/ripristino della 
continuità ecologica

Scarichi e depuratori entro cui valutare la possibile realizzazione di aree di fitodepurazione /  
ottimizzare la gestione degli scarichi industriali nella rete fognaria 

Scarichi di attività produttive entro cui verificare il rispetto delle normative e provvedere alla 
messa a norma

Reti fognarie non collettate entro cui provvedere al collettamento e alla chiusura/conversione 
dello scarico

Sfioratori entro cui verificare l'adeguamento al r.r.6/19 e monitorare il corretto funzionamento

Tratti con stato ecologico 'non buono' per fattori morfologici (IQM)

Tratti con stato chimico 'non buono' dei corsi d'acqua superficiali (PTUA)

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti prevalentemente 
di orgine agricola entro cui ...

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti di orgine industriale 
entro cui ...

Tracciati stradali in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Aree protette

Parchi regionali

Riserve regionali, PLIS, ZSC e SIC, ZPS
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Valle S. Croce e Valle  del Curone

Valle del rio Pegorino

Valle del rio Cantalupo

Parco della Valle del Lambro

Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Parco Agricolo La Valletta

Parco dei Colli Briantei

Parco del Molgora

Parco del Molgora

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco della Brianza Centrale

Parco della Brianza Centrale

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Zocc del Peric

GIUSSANO

CASATENOVO

TRIUGGIO

INVERIGO

BESANA IN BRIANZA

BRIOSCO

LESMO

USMATE VELATE

CARATE BRIANZA

ARCORE

SOVICO

RENATE

ALBIATE

MACHERIO

MONTICELLO BRIANZA

VERANO BRIANZA

CORREZZANA

CASSAGO BRIANZA

BIASSONO

VEDUGGIO CON COLZANO

CAMPARADA

NIBIONNO

LURAGO D`ERBA

LURAGO D`ERBA

Curone

Lambro

Lambro

Bevera

Lavandaia

Molgoretta

Rio Pegorino

Rio Cantalupo

Torrente Brovada

Lambro o Lambro Settentrionale

Lambro o Lambro Settentrionale

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | b
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità alla Rete Ecologica Regionale 

Ambiti urbanizzati interferenti il reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ambiti interni a corridoi primari ad alta, bassa e moderata antropizzazione entro cui...

Ambiti interferenti gli elementi di primo livello della RER entro cui ...

Varchi da mantenere entro cui ...

Varchi da mantenere e deframmentare entro cui ...

Varchi da deframmentare entro cui ...

Ambiti interferenti gli elementi di secondo livello della RER entro cui ...

Tracciati ferroviari in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Ambiti non urbanizzati interni al reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ponti e attraversamenti entro cui incrementare la permeabilità e la continiutà ecologica 

Ridurre le condizioni di artificialità dei corsi d'acqua

Migliorare lo stato delle acque

Opere di difesa idraulica in alveo e in sponda entro cui introdurre soluzioni alternative, 
anche naturali, o di mitigazione

Tratti con fattore limitante: continuità entro cui intervenire per il ripristino della continuità
fluviale

Tratti con fattore limitante: morfologia entro cui ridurre l'artificializzazione delle sponde e 
del alveo

Tratti con fattore limitante: vegetazione entro cui potenziare la vegetazione spondale

Ponti e attraversamenti con criticità elevata entro cui integrare gli interventi strutturali di 
manutenzione e messa in sicurezza con interventi di rinaturalizzazione/ripristino della 
continuità ecologica

Scarichi e depuratori entro cui valutare la possibile realizzazione di aree di fitodepurazione /  
ottimizzare la gestione degli scarichi industriali nella rete fognaria 

Scarichi di attività produttive entro cui verificare il rispetto delle normative e provvedere alla 
messa a norma

Reti fognarie non collettate entro cui provvedere al collettamento e alla chiusura/conversione 
dello scarico

Sfioratori entro cui verificare l'adeguamento al r.r.6/19 e monitorare il corretto funzionamento

Tratti con stato ecologico 'non buono' per fattori morfologici (IQM)

Tratti con stato chimico 'non buono' dei corsi d'acqua superficiali (PTUA)

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti prevalentemente 
di orgine agricola entro cui ...

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti di orgine industriale 
entro cui ...

Tracciati stradali in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Aree protette

Parchi regionali

Riserve regionali, PLIS, ZSC e SIC, ZPS
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Valle del rio Pegorino

Valle del rio Cantalupo

Parco della Valle del Lambro

Parco dei Colli Briantei

ex Parco della Cavallera

Parco Est delle Cave

Parco dei Colli Briantei

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco del Molgora

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco del Molgora

Parco del Grugnotorto-VilloresiParco del Grugnotorto-Villoresi

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco della Media valle del Lambro
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Brianza | c
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

Brianza | scala 1:15.000

Elementi territoriali di sfondo
Sistema idrico 

Altri corsi d'acqua

Canali artificiali

Fontanili

Laghi

Confini comunali

Reticolo idrico PTUA

Dare continuità alla Rete Ecologica Regionale 

Ambiti urbanizzati interferenti il reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ambiti interni a corridoi primari ad alta, bassa e moderata antropizzazione entro cui...

Ambiti interferenti gli elementi di primo livello della RER entro cui ...

Varchi da mantenere entro cui ...

Varchi da mantenere e deframmentare entro cui ...

Varchi da deframmentare entro cui ...

Ambiti interferenti gli elementi di secondo livello della RER entro cui ...

Tracciati ferroviari in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Ambiti non urbanizzati interni al reticolo idrico del PTUA non interessati dalla RER 
entro cui ...

Ponti e attraversamenti entro cui incrementare la permeabilità e la continiutà ecologica 

Ridurre le condizioni di artificialità dei corsi d'acqua

Migliorare lo stato delle acque

Opere di difesa idraulica in alveo e in sponda entro cui introdurre soluzioni alternative, 
anche naturali, o di mitigazione

Tratti con fattore limitante: continuità entro cui intervenire per il ripristino della continuità
fluviale

Tratti con fattore limitante: morfologia entro cui ridurre l'artificializzazione delle sponde e 
del alveo

Tratti con fattore limitante: vegetazione entro cui potenziare la vegetazione spondale

Ponti e attraversamenti con criticità elevata entro cui integrare gli interventi strutturali di 
manutenzione e messa in sicurezza con interventi di rinaturalizzazione/ripristino della 
continuità ecologica

Scarichi e depuratori entro cui valutare la possibile realizzazione di aree di fitodepurazione /  
ottimizzare la gestione degli scarichi industriali nella rete fognaria 

Scarichi di attività produttive entro cui verificare il rispetto delle normative e provvedere alla 
messa a norma

Reti fognarie non collettate entro cui provvedere al collettamento e alla chiusura/conversione 
dello scarico

Sfioratori entro cui verificare l'adeguamento al r.r.6/19 e monitorare il corretto funzionamento

Tratti con stato ecologico 'non buono' per fattori morfologici (IQM)

Tratti con stato chimico 'non buono' dei corsi d'acqua superficiali (PTUA)

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti prevalentemente 
di orgine agricola entro cui ...

Piezometri con stato chimico "non buono" della falda - inquinanti di orgine industriale 
entro cui ...

Tracciati stradali in superficie entro cui ... incrementare la continuità ecologica

Aree protette

Parchi regionali

Riserve regionali, PLIS, ZSC e SIC, ZPS
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