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PAR-FSC 2007-2013 

Linea di azione 1.4.1   
Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza 

idraulica (priorità per la messa in sicurezza 

dell’area Expo, con valorizzazione del tema 

acqua)    



UNA NUOVA STRATEGIA SULLE ACQUE 

Strategie nazionali e regionali di riferimento: 

-     Piano di Gestione delle Acque; 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- Piano Territoriale Regionale (PTR); 

- Programma regionale di Tutela delle acque. 

 

Definire una nuova strategia di interventi coordinati, strutturali e non, 
finalizzati a: 

- Difesa idraulica 

- Riqualificazione fluviale 

- Miglioramento della qualità delle acque 

- Riqualificazione complessiva paesaggistico-ambientale del territorio su 
aree degradate lungo i corsi d’acqua 
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PROGETTO - INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA 

IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI 

D’ACQUA DELL’AREA METROPOLITANA MILANESE 

  

 Strumenti attuativi: 

- «Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la 
riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana 
milanese» (23 ottobre2009) tra Regione, Provincia di Milano, 
Comune di Milano, Autorità di Bacino del Fiume Po ed AIPo. 

- «Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico» (4 novembre 2010) tra Regione e 
Ministero dell’Ambiente. 
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Nodo idraulico milanese: un sistema complesso 

Il nodo idraulico dell’area metropolitana milanese è un sistema fisico complesso, ad 
elevata antropizzazione, in cui interagiscono diversi livelli di corsi d’acqua 
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Nodo idraulico milanese: un sistema complesso 

Il nodo idraulico dell’area metropolitana milanese è un sistema fisico complesso, ad 
elevata antropizzazione, in cui interagiscono diversi livelli di corsi d’acqua 

 
 
 
 
 

                                       
 

                    Sistema naturale 
                   + 

                     Rete irrigua 
                   + 

                           Rete artificiale con  
             manufatti di  

                      regolazione 
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Riferimenti normativi: 
- Direttiva 2000/60/CE «Direttiva Quadro sulle Acque – 

DQA» 
- Direttiva 2007/60/CE «Direttiva Alluvioni» 
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in 

materia ambientale» 

Finanziamento interventi: 
- Fondi PAR-FSC  L.A. 1.4.1   71.500.000,00 € 
- Cofinanziamento fondi regionali  20.340.490,00 € 
- Cofinanziamento Enti locali     6.030.756,62 € 
- Fondi statali (in parte FSC)     6.359.510,00 € 

 
- Totale               104.230.756,62 € 
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QUADRO INTERVENTI FINANZIATI SUL PAR-FSC 2007-2013 



U.O. Protezione Civile – Regione Lombardia 
Centro Funzionale Monitoraggio Rischi  

Nodo Idraulico di Milano: 
Sistema di supporto alle decisioni per la 

valutazione del rischio idraulico 

Ing. Maurizio Molari 



Nodo idraulico milanese: un sistema complesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma è complessa anche la gestione dei manufatti idraulici: le manovre eseguite su ogni 
manufatto incidono su tutto il sistema a valle, con la gestione dei relativi manufatti. 
 
Gli enti che vi partecipano sono autonomi e rispondono a esigenze e finalità diverse, ma 
tutti devono cooperare a ridurre il rischio idraulico. 



Nodo idraulico milanese: una risposta congruente a esigenze complesse 

Il progetto per la salvaguardia idraulica dell’area metropolitana milanese coordinato 
dalla UO Protezione civile di Regione Lombardia, dell’importo di €. 1.108.000,00 si è fatto 
carico di: 
1. adeguare la rete di monitoraggio, per superare la precedente frammentazione (5 reti 

distinte); 
2. considerare lo stato d’avanzamento delle opere infrastrutturali; 
3. coinvolgere: ARPA, AIPo, Comune di Milano – Metropolitana Milanese spa, Consorzio est 

Ticino Villoresi e Parco Valle del Lambro, utilizzando un solo canale di finanziamento; 
4. integrare un proprio sistema informativo già condiviso per valutare gli scenari previsti 

di rischio  idraulico sull’area metropolitana milanese. 
Il sistema, realizzato dal CFMR, intende considerare in modo più adeguato possibile e 
congruente alla realtà la complessità del sistema idraulico reale. 
 
 
 
Cronoprogramma 

 
 
 

Realizzazione

gen-13 gen-14 gen-15

Impegno/Liquidazione

gen-13 gen-14 gen-15

Operatività

gen-13 gen-14 gen-15 mag-15

EXPO 2015 



Nodo idraulico milanese: obiettivi  specifici e generali di protezione civile 

La UO Protezione civile, col progetto in argomento, intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 
1) integrare i dati delle reti di monitoraggio: I dati saranno finalmente condivisi e 

confluiranno in un’unica piattaforma disponibile in modo gratuito via web (Sinergie 
WSP); 
 

2) fornire in modo gratuito un sistema di supporto alle decisioni a ogni amministrazione 
coinvolta nella gestione del rischio idraulico per valutare gli scenari di rischio  idraulico 
previsti sull’area metropolitana milanese.  

 
A livello più generale si potrà: 
 
• consentire a ogni ente coinvolto di mettere in atto le azioni di prevenzione di 

propria competenza nel modo più efficace possibile e in modo congruente alle 
azioni di tutti gli altri; 

 
• informare per tempo la popolazione su eventuali comportamenti da adottare per 

ridurre complessivamente sia i rischi sia i disagi. 



Gestione della complessità 

Il sistema considera la complessità degli enti coinvolti fornendo 3 distinte interfacce 
configurate con servizi che permettono a ogni operatore dei distinti enti di fare le 
valutazioni congruenti al proprio ruolo, in particolare:  
 

1. agli Operatori Esperti degli enti che operano manovre sul reticolo idraulico, di valutare 
la risposta del sistema fisico  in funzione delle manovre possibili; 
 

2. agli Operatori Generici degli enti che devono svolgere azioni di gestione di 
infrastrutture pubbliche (ATM, MM, …) e di gestione del rischio per la popolazione 
(Polizia locale, OOV di protezione civile, …) di operare tenendo conto delle effettive 
manovre disposte degli enti che intervengono sui manufatti di regolazione; 
 

3. all’Operatore Amministratore (personale di sala operativa di protezione civile 
regionale) di configurare il sistema in tempo reale e in modo congruente alle azioni 
operate nei nodi regolati del reticolo idraulico. Inoltre si preoccupa di: 
 mettere a disposizione gli output del sistema di supporto alle decisioni a tutti gli 

operatori; 
 vigilare sul funzionamento complessivo del sistema e supportare le attività degli 

operatori esperti e generici. 



Sistema di supporto alle decisioni: esempi di output 

Alcuni esempi di output del sistema di supporto alle decisioni:  
 

Piogge previste su ogni sottobacino 
(secondo diversi modelli meteo) 

Portata/Altezza idrometrica prevista in 
corrispondenza di punti di controllo su corsi 

d’acqua/invasi (in diversi scenari) 

Evoluzione nel tempo, con frequenza oraria, 
dello scenario di rischio idraulico previsto 

sulla rete in base alle manovre effettive 



Sviluppi e prospettive 

Il sistema è stato sviluppato nell’ottica di permettere: 
 
A) A breve termine 
 
1. Integrazione dei servizi specifici per il rischio idraulico nel sistema informativo 

E015; 
 

2. Valutazione post evento dei comportamenti assunti per valutare la bontà delle 
azioni messe in campo da tutti gli enti coinvolti nella gestione del rischio idraulico, 
nonché fornitura di servizi pubblici e sicurezza della popolazione in generale in 
conseguenza del rischio idraulico; 

 
 
B) A medio/lungo termine 
 
1. Valutazione dell’efficacia delle opere infrastrutturali realizzate; 
 
2. Estensione della stessa metodologia di intervento alle altre Aree a Rischio Significativo di 
cui alla Direttiva alluvioni, in caso di disponibilità di adeguate risorse. 
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INTERVENTI DI  DIFESA IDRAULICA 
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EFFETTI DELLE ESONDAZIONI NEL MILANESE 

1 – alluvione del fiume Seveso a Milano 
 
2 – allagamento Linea 2 Metropolitana 
(alluvione fiume Seveso) 
 
3 – alluvione torrente Bozzente a Rho (MI) 

1 
1 1 2 

3 
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INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA IDRAULICA IN CORSO 
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STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA 

Siglate tutte le convenzioni per i 10 interventi finanziati con i 
fondi del PAR-FSC 2007-2013. 
 
Stato di avanzamento degli interventi: 
- 2 interventi con studio di fattibilità 
- 2 interventi con progettazione preliminare 
- 3 interventi con progettazione definitiva (appaltabili entro il 

2014) 
- 1 intervento con progettazione esecutiva (appalto entro tre 

mesi) 
- 1 intervento con lavori in corso 
- 1 intervento concluso 
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IMPEGNO FINANZIARIO TOTALE 
INTERVENTO COSTO TOTALE FONDI PAR-FAS ALTRI FONDI 

 Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bozzente a 

Nerviano  
    10.000.000,00              5.000.000,00  5.500.000,00 

Realizzazione area di laminazione controllata nei boschi di 

Uboldo-Origgio 
       6.000.000,00              2.000.000,00  4.000.000,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Lura a 

Bregnano-Lomazzo  
       8.500.000,00              5.917.715,50  2.582.284,50 

Manutenzione straordinaria sottopasso di Conca Fallata, a 

Milano 
       2.000.000,00              2.000.000,00  0,00 

 Realizzazione vasca di laminazione del fiume Seveso a 

Senago  
    30.000.000,00              8.000.000,00  22.000.000,00 

 Realizzazione area di laminazione sul fiume Lambro ad 

Inverigo-Nibionno-Veduggio  
       5.200.000,00              5.200.000,00  0,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 

1° lotto  
       2.800.000,00                  400.000,00  2.400.000,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 

2° lotto  
       1.500.000,00              1.500.000,00  0,00 

 Realizzazione vasche di volanizzazione sul torrente 

Bozzente a Cislago-Mozzate  
       5.500.000,00              3.500.000,00  2.000.000,00 

 Adeguamento Canale scolmatore di nord-ovest      23.400.000,00            13.000.000,00  10.400.000,00 

 Opere di regolazione idraulica del Lago di Pusiano.  2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bevera a 

Costa Masnaga  
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Guisa a 

Cesate  
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

Completamento arginatura del fiume Lambro a Cologno 

Monzese 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

 Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Olona a San 

Vittore Olona-Canegrate  
16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 

Completamento vasca di spagliamento torrente Fontanile di 

Tradate 
5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 

Sistemazione fiume Olona e affluenti  nel centro abitato di 

Varese 
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 

TOTALE   133.600.000,00  46.517.715,50 87.582.284,50 

18,2 ML 
AdP RL MATTM 
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Progetto vasche di laminazione di Senago (MI) 
Volumetria di invaso: 970.000 m3 

Progetto vasche di laminazione di 
Bregnano-Lomazzo (CO) 
Volumetria di invaso: 340.000 m3 
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Progetto vasca di laminazione di 
Nerviano (MI) 
Volumetria di invaso: 550.000 m3 
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La vasca di laminazione sul fiume Olona a Ponte Gurone (VA) 

http://www3.varesenews.it/gallerie/?id=5422&img=13
http://www3.varesenews.it/gallerie/?id=6659&img=13
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Esempio di vasca di laminazione fluviale – torrente Parma 

Vasca in funzione durante 
una piena 

Vasca in condizioni normali 



INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE 

FLUVIALE" 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Codice Nome Corpo Idrico Descrizione Stato ecologico Stato chimico 

N00804400201101lo Bozzente (Torrente) da sorgente a confluenza dell'Antiga (dep. Limido Comasco) ND BUONO 

N00804400201102lo Bozzente (Torrente) da Antiga Comasco a immissione in Olona CATTIVO BUONO 

N00804400201011lo Lura (Torrente) dalla sorgente al depuratore di Bulgarograsso SUFFICIENTE BUONO 

N00804400201013lo Lura (Torrente) da Caronno Pertusella a immissione in Olona CATTIVO BUONO 

N00804400201012lo Lura (Torrente) da Bulgarograsso al depuratore di Caronno Pertusella CATTIVO NO BUONO 

N008044002012lo Olona (Fiume) dal Clivio al depuratore di Canegrate CATTIVO BUONO 

N008044002013lo Olona (Fiume) da Canegrate a confluenza del Lura SCARSO NO BUONO 

N008044002014lo Olona (Fiume) dal Lura alla tombinatura di Milano CATTIVO NO BUONO 

N008041002011lo Olona (Fiume) dalla sorgente alla confluenza del Clivio SCARSO NO BUONO 

N008001091012lo Seveso (Torrente) da Fino Mornasco a confluenza  del S.Antonio SCARSO BUONO 

N008001091011lo Seveso (Torrente) da sorgente al depuratore di Fino Mornasco SCARSO NO BUONO 

N008001091013lo Seveso (Torrente) dalla confluenza del S.Antonio a confluenza del Terr‗ CATTIVO NO BUONO 

N008001091014lo Seveso (Torrente) dal Terr‗ a Milano CATTIVO NO BUONO 

N0080441lo Lambro (Fiume) da sorgente a confluenza del Valle della Roncaglia BUONO BUONO 

N0080442lo Lambro (Fiume) dal Valle della Roncaglia al lago di Pusiano SUFFICIENTE BUONO 

N0080446lo Lambro (Fiume) dal Redefossi a confluenza del L. Meridionale SCARSO BUONO 

N0080443lo Lambro (Fiume) dal lago di Pusiano al depuratore di Merone SCARSO NO BUONO 

N0080444lo Lambro (Fiume) da Merone al depuratore di Monza SCARSO NO BUONO 

N0080445lo Lambro (Fiume) da Monza a confluenza del Redefossi CATTIVO NO BUONO 

N0080447lo Lambro (Fiume) dal L.Meridionale a immisione in Po SCARSO NO BUONO 

DIRETTIVA  QUADRO SULLE ACQUE 

2000/60/CE 
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Stato dei corpi idrici e obiettivi del piano di gestione del distretto Po 

DIRETTIVA  QUADRO SULLE ACQUE 

2000/60/CE 
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PROROGHE_____________________________ 

 

Ammissibili nel caso di impossibilità tecnica o 

economica a realizzare gli interventi nei tempi 

fissati e purché siano definite le misure per 

raggiungere l’obiettivo, sia motivato il ritardo 

nella loro attuazione e sia definito un 

calendario per la messa in atto 

Obiettivi generali per le acque superficiali: 

BUONO STATO CHIMICO ed ECOLOGICO entro il 2015 

ad eccezione di 

                                                           

DEROGHE______________________________ 

 

Ammesse nel caso di: 

• impossibilità tecnica al recupero ambientale 

• costi sproporzionati 

• mancanza di alternative valide al 

soddisfacimento dei bisogni che causano il 

degrado 

e purché siano comunque raggiunti il miglior stato 

ecologico e chimico possibili, non si verifichino 

ulteriori deterioramenti e siano definiti le misure 

per raggiungere l’obiettivo e il calendario per la 

messa in atto 

 

 

Per Lambro, Seveso, Olona e affluenti 

 

Il piano di gestione adottato prevede il 

raggiungimento di un BUONO STATO 

ECOLOGICO E CHIMICO entro il 2027 

(Ultima data ammissibile per le proroghe) 

 

 

 

 

 

 

DIRETTIVA  QUADRO SULLE ACQUE 

2000/60/CE 
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STATO D'AVANZAMENTO INTERVENTI 

 

• Nel 2010 sottoscritte 8 convenzioni. 

• A seguito dello sblocco delle risorse del 2012 sono state sottoscritte: 
 

Anno 2012: 13 convenzioni 

Anno 2013: 3 convenzioni 

Anno 2014: 17 convenzioni 

 

• Attualmente: 
 

9 interventi CONCLUSI 

3 interventi ESECUZIONE LAVORI 

12 interventi PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 

17 interventi PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

41 INTERVENTI 

 23.5 MILIONI 
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MODALITA' ATTUAZIONE 

• L’ente attuatore trasmette il progetto preliminare a Regione per il parere 

vincolante in ordine al rispetto delle finalità di programmazione 

regionale; 

 

 

G.d.L Regionale interdirezionale 

per l’esame dei progetti 
 

 

PROGETTAZIONE  

INTEGRATA 
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Migliorare la qualità paesaggistico-

ambientale del sistema fluviale; 

 

Migliorare le condizioni di sicurezza 

idraulica e morfologica del corridoio 

fluviale; 

 

Migliorare la qualità delle acque; 

 

Concorrere alla realizzazione di 

ecosistemi locali con funzione integrate 

di autodepurazione e sviluppo della 

biodiversità; 

 

Migliorare le condizioni vegetazionali 

nell’area di pertinenza del corso 

d’acqua. 

 

FITODEPURAZIONE 

GORLA MAGGIORE 

Settembre 2013 

TRATTAMENTO ACQUE SFIORO  

COLLETTORE 
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FITODEPURAZIONE 

GORLA MAGGIORE 

Settembre 2013 

22 aprile 2013 
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FITODEPURAZIONE 

CASTELNUOVO BOZZENTE 

Maggio 2014 

TRATTAMENTO ACQUE SFIORO  

BY-PASS IMPIANTO 

DEPURAZIONE 

Maggio 2014 
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FITODEPURAZIONE 

LIMIDO COMASCO 

Maggio 2014 

TRATTAMENTO ACQUE SCARICO 

IMPIANTO DEPURAZIONE 

Maggio 2014 
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PRINCIPALI  CRITICITA’ NELLA TEMPISTICA DI  
REALIZZAZIONE INTERVENTI  

- Opposizioni locali alla realizzazione delle opere 
- Procedure di progettazione complesse 
- Interferenze con altre opere strutturali 
- Procedure amministrative autorizzative lunghe e 

complesse 
- Ruolo degli Enti Locali  
- Problemi con Patto di stabilità degli E.L. 
- Continue modifiche legislative 
- Aree sovente contaminate e da bonificare 
- Omogeneizzare reti di diversi Enti locali 
- …………… 
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RILANCIO PAR-FSC REGIONALE  2014-2020   
PUNTI DI ATTENZIONE 

- Programmazione progettuale avanzata e trasversale, che 
coniuga la difesa idraulica, con i piani di protezione civile e la 
riqualificazione dei corsi d’acqua; 

- Progetti integrati di gestione delle piene fluviali, con 
compensazioni ambientali per gli Enti Locali; 

- Progetti di miglioramento qualità delle acque; 
- Ottimizzazione delle reti di monitoraggio idrometeo con 

omogeneizzazione dei dati leggibili da tutti i soggetti 
coinvolti; 

- Piano di comunicazione ed accompagnamento e 
partecipazione a livello locale per ottenere consenso alla 
realizzazione delle opere (prevedere una quota parte nel 
quadro economico dei progetti, ammissibile quale spesa sui 
FSC). 
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RISORSE AGGIUNTIVE POSSIBILI 

Per i finanziamenti a valere sulle risorse FSC nazionali 2014 – 
2020 sono già stati richiesti al Ministero dell’Ambiente fondi 
per: 
 
- Interventi di difesa del suolo ed emergenze di Protezione 

Civile  
- Interventi di bonifica  
- Interventi sulla qualità acque   
 
 
Fondi autonomi regionali e altri fondi statali  
 


