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Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Pianura irrigua milanese

Ridare spazio al fiume: gli indirizzi

Pianura irrigua milanese | 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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Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Pianura irrigua milanese

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

Pianura irrigua milanese| 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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rile

testone

mezzate

borsani

gadolo'

dell'oca

muzzetta

carlotto

quaglino

regelada

schienone

gambarone palazzolo

boscana i

dellapilaparadiso i

cassigne' i

castelletto

del torchio

fontaninello

quattro ponti

testa vecchia

quattro ponti

quattro ponti

castelletto ii

fontana nuova 1

fontana marcia i

testone pestazza

fontana nuova ii

castello o molina

fontanile busca i

premenugo o turco

fontanella o benzo

gola ii o roadello

malspina o dei campi

calandrone o cerca ii

roverbella o vicorbella

sorgenti della muzzetta

sorgenti della muzzetta

castelletto i o castello i

dell'esse o della ferrovia

testa di chiodo o vedanino

ranino o di cna castelletto

gaitina o gaitino o ganitina

Lambro

Lago Malaspina

Laghetto Fiorano

Lago di Idroscalo

Laghetto di Redecesio

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

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Pianura irrigua milanese
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

Pianura irrigua milanese| 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
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rile
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dugnani

mezzate

borsani

crosina

ceriano

dell'oca

carlotto

quaglino

schienone

gambarone palazzolo

boscana i

tre teste

carengione

senza nome

cassigne' i

castelletto

roverbella i

quattro ponti

testa vecchia

della maiocca

quattro ponti

quattro ponti

breda careggia

ponti o folli i

delle monache ii

testone pestazza

fontanile busca i

della misericordia

brusada o soresina

mombretto o monzese

testone di vaianello

malspina o dei campi

villa zurli o mercurago

fontana alta o fontanone

di robbiano o di gaberta

dell'esse o della ferrovia

ranino o di cna castelletto

testa nuova o della bettola

gaitina o gaitino o ganitina

Redefossi

Laghetto Fiorano

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

Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Pianura irrigua milanese
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

Pianura irrigua milanese| 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
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CERRO AL LAMBRO

SAN DONATO MILANESE

MELEGNANO

COLTURANO

VIZZOLO PREDABISSI

DRESANO

TRIBIANO

SAN ZENONE AL LAMBRO

PESCHIERA BORROMEO

busona

taverna

senza nome

senza nome

trinche' i

della maiocca

santo stefano

delle monache ii

della misericordia

Lambro
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Progetto strategico sottobacino Lambro Settentrionale
Ambito Pianura irrigua milanese
Continuità ecologico - ambientale, rinaturalizzazione e qualità delle 
acque: gli indirizzi

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

Pianura irrigua milanese| 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
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