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Un progetto di sottobacino per la 
riqualificazione della valle del Torrente Lura
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Stato di qualità delle acque e pressioni

Stima dei carichi inquinanti 
potenziali da fonte civile e 
industriale

Qualità delle acque classificata per lo più scadente o pessima



Temi del progetto di sottobacino/1
Qualità delle acque

Indice di Funzionalità Fluviale  a 
confronto con 
Stato ecologico del Corso d’Acqua
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Temi del progetto di sottobacino/2
Sicurezza idraulica

La Direttiva 2007/60/CE prevede la 
definizione di fasce fluviali pericolosità –
interferenza – rischio idraulico 
Le misure strutturali per la riduzione del 
rischio sono costose, occupano spazi residui 
già limitati e hanno un impatto paesistico 
rilevante

Dovranno essere promosse misure non 
strutturali che a scala d’ambito aumentino la 
resilienza del bacino (acque meteoriche 
infiltrate, acque parassite recuperate e de‐
localizzazione) 
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Temi del progetto di sottobacino/3
Drenaggio urbano

Attraverso l’assegnazione di 
coefficienti di drenaggio alle 
diverse tipologie di uso del suolo si 
è determinata la capacità di 
drenaggio (media) per i comuni del 
sottobacino

Si sono confrontate le soglie 2005‐
2012 verificando la variazione di 
indice di superficie drenante sui 
singoli territori
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Temi del progetto di sottobacino/4
La mappa dell’acqua | estratto

A partire dalla mappa del drenaggio 
si è passati ad interpretare il 
rapporto tra il corso d’acqua e il 
territorio circostante
rappresentandone le diverse 
funzioni (sia positive che negative)

14



Progetto Strategico del Sottobacino Lura

Azione 4 del PdA Olona 2010: Esperienza “pilota” per la 
riqualificazione del territorio e l’attuazione delle Direttive Acque 
2000/60 e Alluvioni 2007/60

Non è un nuovo piano, ma dettaglio degli attuali strumenti di 
pianificazione

Non è un piano territoriale, ma un progetto costruito con gli 
attori locali 

“Pilota” perché
– piano‐processo operativo e partecipato
– politiche integrate e condivise nello stesso ambito fluviale
– costruzione e aggiornamento di conoscenze e di indirizzi, 
misure e azioni da attuare

– sperimentazione di modalità progettuali territorializzate e 
integrate 



Il Piano si qualifica come stralcio territoriale del Piano di bacino del Po e in tal senso svolge 
le funzioni di piano di dettaglio del Piano di Gestione del Po e di progetto strategico di 
sottobacino come previsto dalle normative regionali (l.r. 12/05).

Obiettivi del progetto: 
Restituire il Lura al suo territorio e restituire il territorio al Lura
• Migliorare la qualità dell'ambiente acquatico e peri‐fluviale (obiettivi Dir. 2000/60/CE ma 

non solo….)
• Mitigare il rischio idraulico e ridurre la vulnerabilità del territorio, predisporre il territorio 

ad affrontare situazioni di emergenza attraverso gli strumenti (misure infrastrutturali e 
non) individuati ai sensi della Direttiva 2007/60/CE

• Migliorare il rapporto uomo/fiume

La visione di sviluppo della valle
Il Lura, con il suo corridoio fluviale, come  infrastruttura verde‐blu
il Lura come opportunità per il rilancio di una nuova forma eco compatibile di economia 
(green economy), per il rilancio dell’economia locale
Il Lura ed il suo bacino come  “campo prova” per l’applicazione di criteri e misure per una 
gestione sostenibile delle aree urbanizzate. 16

Caratteri e finalità del progetto



Le ripetute esondazioni dei corsi d’acqua nei territori dell’area milanese, 
compresa la parte media e terminale del bacino del torrente Lura,  
hanno portato nel corso degli anni ad una serie di azioni che si sono 
dimostrate insufficienti a fronte della sempre maggiore urbanizzazione.

La necessità di sviluppare soluzioni efficaci attraverso un approccio 
unitario di intervento ha portato pertanto nel tempo alla sottoscrizione, 
tra gli altri, dei seguenti atti:
1999 ‐ Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica della città di 
Milano per il fiume Po e Magistrato del Po (ora AIPo), che includeva tra 
gli altri anche la realizzazione di una vasca di laminazione nei Comuni di 
Bregnano e di Lomazzo;
2009 ‐ Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e 
riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese; 
2010  ‐ Accordo di Programma tra Ministero della Tutela del Territorio e 
del Mare e Regione Lombardia per la programmazione e finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, tra cui anche le opere di laminazione a Bregnano e 
Lomazzo, confermate con l’atto integrativo ex d.g.r. 11.5.2011, n. 1710

CRITICITÀ:  RISCHIO IDRAULICO



Per l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma, con DPCM del 10.12.2010 è stato 
nominato il Commissario Straordinario delegato ai sensi della Legge n. 195 del 23.12.2009, che si avvale 
degli uffici regionali della DG Territorio e Urbanistica per l’espletamento delle attività tecnico amministrative 
e di coordinamento connesse alla realizzazione degli interventi.
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di laminazione controllata delle piene e di riqualificazione 
ambientale sul torrente Lura, si è provveduto a:

24.05.2011 – sottoscrivere un’Intesa preliminare tra Commissario Straordinario, Regione Lombardia, 
Consorzio Parco del Lura, Comuni di Bregnano e di Lomazzo;

15.09.2011 – sottoscrivere una Convenzione per la 
progettazione e realizzazione dell’intervento tra 
Commissario Straordinario, Regione Lombardia 
(Referente operativo) e Consorzio Parco del Lura 
(Ente attuatore);

28.01.2013 – sottoscrivere una Convenzione 
integrativa per Opere di rinaturalizzazione e 
riqualificazione paesaggistica del corridoio fluviale 
e per la realizzazione del comparto di 
fitodepurazione

L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E REGIONE LOMBARDIA SUL BACINO DEL TORRENTE LURA



LE PROGETTUALITÀ IN ATTO NELLA MEDIA VALLE DEL TORRENTE LURA 
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Ottobre 2011 

Master plan paesaggistico ambientale e messa in rete 
strategica delle progettualità in atto legate alla Valle del 
Lura nei Comuni di Lomazzo e Bregnano, quale quadro di 
riferimento complessivo per un approccio sinergico tra i 
diversi processi di trasformazione territoriale in atto 
nell'area, compresi i Comuni limitrofi di Rovellasca e 
Cermenate, tra i quali:

‐ le opere di riduzione del rischio idraulico, di 
laminazione controllata delle piene e di 
riqualificazione ambientale del Torrente Lura nei 
Comuni di Bregnano e Lomazzo;

‐ il sistema Autostradale Pedemontano, con le relative 
opere connesse, i sistemi di drenaggio, le opere 
mitigative e compensative;

‐ le opere di riassetto idraulico dei terreni a nord 
dell’asse pedemontano nei Comuni di Bregnano e 
Cermenate, nonché le opere di laminazione dei 
deflussi urbani provenienti dalla rete di collettamento.

MASTERPLAN PER LA MESSA IN RETE DELLE PROGETTUALITA’



AREA DI LAMINAZIONE DI BREGNANO E LOMAZZO ‐ Il progetto in sintesi

Progettazione unitaria di:

• Aree laminazione del T. Lura - AdbPo

• Invasi di laminazione delle acque di 
piattaforma e delle acque scolanti 
intercettate dalla struttura viaria -
Autostrada Pedemontana

• Invaso di volanizzazione delle acque di 
drenaggio urbano – Lura Ambiente

Risultati:

• Risparmio di suolo  (10 ha circa)
• Ottimizzazione funzionamento 

idraulico
• Risparmio risorse economiche 

pubbliche
• Progettazione paesaggistica unitaria

V1

V2

V3

Quota falda:  195 – 200  m s.m. 
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IL PROGETTO PRELIMINARE (2012)

I punti cardine del progetto:

‐ tre vasche distinte che collaborano per l’ottimale 
gestione degli afflussi;
‐ le prime piogge di origine autostradale 
convogliate all’impianto di Caronno Pertusella;
‐ la proposta di gestione delle prime piogge 
urbane a livello consortile senza diffusione dei 
manufatti sul territorio;
‐ il progetto si integra nella valle ricercando la 
minimizzazione dei movimenti terra, 
dell’occupazione di proprietà privata e di riduzione 
delle superfici agricole e boscate;
‐ Il progetto interpreta il nuovo assetto idraulico, 
cogliendo l’occasione per una complessiva 
valorizzazione dell’area del Parco, sia per l’aspetto 
paesistico‐ambientale che per quello fruitivo, con 
particolare attenzione all’inserimento nel contesto 
territoriale e alla messa in rete dei Comuni 
coinvolti.
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 La gestione unitaria delle acque fluviali, urbane, di drenaggio superficiale e stradale
 Il risparmio di consumo di suolo
 Il risparmio economico nella costruzione e nella gestione delle opere
 L’inserimento ambientale - individuazione e tutela delle testimonianze storiche del

paesaggio, in primis il corso d’acqua con il suo corridoio fluviale, quale infrastruttura
verde-blu che dovrà riacquistare le seguenti importanti funzioni:

o Identità paesaggistica e memoria storica
o Funzioni ecosistemiche (rete ecologica)
o Funzioni fruitive
o Mitigazione del rischio idraulico
o Mitigazione del rischio inquinologico
o Funzioni agricole di pregio
o Nel Programma d’azione del Contratto di Fiume (2010) il T. Lura individuato come

oggetto di Azione Pilota per la riqualificazione: individuazione di metodologie da
replicare

PROGETTO PRELIMINARE: OBIETTIVI RAGGIUNTI E DA RAGGIUNGERE
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IL PROGETTO DEFINITIVO (ANNO 2014)

Il sistema di laminazione di progetto risulta composto da 3 aree di
esondazione controllata delle piene: le prime 2 (in sponda idraulica
destra in territorio di Lomazzo), per complessivi 340.000 m3 di invaso,
destinate alla laminazione fluviale del Lura, la 3A (in sponda sinistra in
Comune di Bregnano) da 180.000 m3 destinata sia alla laminazione
delle acque provenienti dal sistema viabilistico pedemontano e di
scorrimento superficiale a nord del collegamento autostradale sia
all’eventuale soccorso aggiuntivo alle 2 aree in sponda destra,
attraverso la connessione idraulica data da apposito ponte‐canale.

Il sistema idraulico è progettato (obiettivi iniziali AdBPo) per:

• la riduzione delle portate di piena in arrivo alla sezione LU 80 verso
il sistema di valle fino ad una portata pari a 20 m³/s

• generate da un evento meteorico di progetto con tempo di ritorno
T=100 anni

• considerando il bacino del Lura a monte della S.P. 32 Novedratese
completo delle opere di laminazione previste dal Piano AdBPo
(2004)

VERIFICA DEI MANUFATTI A 500 ANNI, COME IMPOSTO DALLE LEGGI
REGIONALI
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 realizzazione delle aree di laminazione controllata 1 e 2 in serie, fuori linea, sulla sponda destra del torrente
Lura per un volume utile complessivo di 340'000 m3 (come da PP2012);

 formazione in una parte di «area di esondazione 1» di un comparto di fitodepurazione di parte delle portate
di magra del Lura (come da PP2012) e di un laghetto permanente usufruibile a scopi didattici e ludici;

 realizzazione di un’area (denominata «area di esondazione 3») per la laminazione controllata delle acque
raccolte dal canale di gronda di Pedemontana e che si generano in tempo di pioggia nel bacino delle Groane
a nord di Lazzate (come da PP2012). L’area di esondazione è fuori linea, in sponda sinistra Lura, di volume
complessivo pari a 180'000 m3. All’interno è previsto un comparto di fitodepurazione;

 opere di convogliamento e restituzione delle acque e in particolare: manufatto sfioratore del T. Lura verso l’
«area di esondazione 1», manufatto di interconnessione tra l’ «area di esondazione 1 e 2», manufatti di
restituzione al torrente Lura dalle «aree di esondazione 2 e 3», manufatto pozzo e canale coperto per
l’immissione delle acque di Pedemontana in «area di esondazione 3»;

 riorganizzazione degli accessi all’area del Parco e dei percorsi interni anche con l’obiettivo di renderli
accessibili a tutti;

 caratterizzazione delle porte d’ingresso e dei punti Parco, con elementi particolari ed originali;

 interventi di riqualificazione fluviale in un esteso tratto di T.Lura, compreso tra il ponte canale e l’immissione
delle acque di «area di esondazione 3».

SINTESI DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO
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LA LAMINAZIONE COME UN’OPPORTUNITA’ DI DIFFUSIONE 
CULTURALE, E UN’OCCASIONE PER LA PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il sistema delle vasche di laminazione è concepito come opportunità per valorizzare
ambiente e paesaggio, con l’ambizione di promuovere una cultura nuova nella
realizzazione delle vasche, che generi ricadute positive e durevoli sul territorio
innervando di qualità il territorio interessato, promuovendone caratteri ambientali e
paesaggistici.
Una progettazione attiva e integrata, con un processo trasparente orientato ad una
progettazione di qualità, che tenga conto delle esigenze locali garantendo risultati
concreti e benefici collettivi.
Pertanto le trasformazioni del territorio possono essere considerate occasione per la
creazione di ‘nuovi paesaggi’, che valorizzino le risorse esistenti e rivitalizzino i
paesaggi della quotidianità.
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OBIETTIVO BIODIVERSITÀ ED INTEGRAZIONE NEL PAESAGGIO AGRICOLO

Le opere si collocano in un’area definita prioritaria per la biodiversità: un sito importante
per la salvaguardia di ambienti e specie della pianura lombarda. Il luogo conserva
risorse naturali e paesaggistiche che, adeguatamente tutelate e valorizzate, possono
contribuire allo sviluppo integrato del territorio, favorendo la auto-valorizzazione delle
risorse naturali esistenti. Un sistema di fasce a bosco quale habitat in grado di costituire e
rinforzare l’importanza ecologica del fiume.
La salvaguardia degli ambiti agricoli e la definizione di interventi atti al recupero
conservativo e alla valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico
comprensivo delle aree di pertinenza.
E’ necessario far prendere coscienza al cittadino della bellezza del paesaggio agricolo e
fluviale restituendo dignità alle singole componenti naturali ed antropiche dei luoghi in
un’ottica ‘paesaggistica’ integrata.



• novembre 2013: 
• approvazione schema di progetto definitivo
• gennaio‐febbraio 2014 
• realizzazione percorso strutturato di accompagnamento alla progettazione aperto a cittadini 

e alle associazioni;
• febbraio 2014 
• conclusione da parte dei Comuni di Lomazzo e di Bregnano dell’iter di approvazione delle 

varianti urbanistiche finalizzate alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
• luglio 2014
• approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità
• ottobre 2014
• definizione della Convenzione con APL;
• novembre – dicembre 2014 
• acquisizione del progetto esecutivo;
• parere Unità Tecnica LLPP Regione Lombardia 
• validazione Progetto Esecutivo
• 2015
• approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto lavori






















