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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 il bacino del f. Olona
Il fiume Olona si origin a d alle p realpi varesine pr es so la località
Forn aci de lla Riana al Sacro Monte di Vares e, ricevendo il t ribu to di
altre cinqu e piccole sorgen ti ubicate nelle vicinanze. I l suo percorso si
sviluppa per circ a 6 0 Km prev alent eme nte a cielo ape rto f ino circa a
Pero, pe r attraversare p oi con trat to tombinato la cit tà di Milano, a
sud della qu ale torna a corre re in su pe rficie confluendo nel F. Lambro
Me ridionale. All’altezza di P regnana Milanese parte de lle sue acque
son o de rivate ve rso ovest ne l Ramo Olona ch e si c ongiu ngono in parte
nel canale Sc olmatore di NO ed in parte n el Deviat ore Olon a che,
scorren do ad ovest della città di Milan o, si ricongiungon o al Lambro
Me ridionale.
Il suo bacino idrografico alla sezione di chiusu ra di Milano, risulta
avere un’e stensione di circa 475 Km 2 comprensivo dei suoi t ribu tari di
sinist ra idrografica il Torrente Bozzen te e Lura. L a porzione nord del
bacino si colloca tra la z ona montana e collin are delle province di
Vares e e Como, mentre a sud di Pon te Guron e il baci no si colloca nella
zona della pianura milan ese.

1.2 caratteri geologici, morfologici e idrogeologici
Il set tore montano-collinare del bacino del fiume Olona, comprende il
siste ma di rilevi rocciosi spes so cope rti da de positi glaciali e v alli
incise in cui affiora un substrat o roccioso litologicame nte v ario,
format o da rocce vulcaniche, metamorfiche, rocce carbonatiche,
calcareo-marnose e terrigene. La morfologia è accide ntata con
pen denz e superiori al 45%. Il grado di permeabilit à è basso ad
esclusione d elle zon e inte ressate da carsismo, p ertanto l’in filtrazione
è scarsa e il ruscellamento molt o e lev at o.
Il settore centrale è caratte rizzat o d a cordoni more nici e depositi
fluvioglaciali quaternario (Pleistocen e ed Olocene), morfologicamente
ondulato con pend enze variabili. La permeabilità è media con un grado
di ru scellamento me dio.
Il sett ore di pianura è carat te rizzato da conoidi su b-pian eggian ti che
costi tuiscono il livello fondamentale della pianura, formato da
sedimen ti fluvioglac iali e fluviali wurmi ani ad alta p erme abilità con un
grad o di ruscellamento n ullo. L’incisione valliva dell’O lona è att ribuita
all’O loce ne.
Dal pu nt o di vista idroge ologico, nel set tore di pi an ura si riconosce u na
struttura acquife ra sotterranea multistrato caratte rizzata d a una falda
freatica alime nt ata dirett ame nte dalla supe rficie ad ope ra delle
precipitazioni e dai corsi d’acqua; essa presenta profondi tà di circa
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30-4 0 m nel se ttore nord d ella pianu ra, pe r diminui re verso s ud fino
quasi ad eme rgere i n superficie nella zona dei fon tanili.
L’acquife ro sup erficiale è formato da sedimen ti del Pleist oc ene mediosup.-Olocene, costituiti da ghiaie e s ab bie in prev alenza, alte rn at e a
discon tinui livelli argillosi. Muove nd osi s ia verso Su d, sia verso la parte
più prof onda de ll’acquifero freatico, si riscontra un a diminuzione della
gran ulometria ed i conglome rati e le ghiaie diventano via via meno
frequ en ti, lasciando il pos to alle sabbie.
Nelle linee del flus so id rico sot te rrane o appare evidente un profondo
cono di dep ressi one causato dall’emungimen to messo in atto dai
nume rosi pozzi di Milano e dei comuni della con urbazione.
Per quanto riguarda le oscillazioni stagionali dell a falda freatica, è
necessario distingue re il settore a nord del Canale Villoresi (pianura
asciutta), c aratte rizzat o da p rofondità minime in gennaio e massime a
novembre, rispe tto a qu ello post o a su d del canale in cui la
soggiacenza risen te del pe riodo di irrigazione, che v a da giugn o ad
ottob re, con profondità minime nella tarda es tate e massi me ad inizio
primavera.

1.3 caratteri climatici
Sono da conside rare di bu ona rappres entatività i d ati forni ti dalle
stazioni di Vene gono inferiore re lativi agli anni dal 193 4 al 19 85 c he
indicano:
precipitazioni me die annue 1 43 0 mm
i mesi più piovosi maggio con 173 mm e ottob re 1 48 mm
il minimo di precipit azioni in febbraio con 73 mm
temperatu ra media annua di 11.6 °C c on minimo in ge nn aio 1,6 °C e il
massimo in luglio con 21, 9 ° C
La definizione del c lima sec ondo Thorntw aite indica u n clima u mido,
primo esoterico, con deficit idrico es tivo assen te o molto basso ed
oltre il 50 % de ll’efficienza termica concent rata n ei mesi est ivi.

1.4 il regime idraulico
Per quan to riguarda il regime idrau lico, nella parte mon tana del b acino
le port ate defluen ti nell’Olona hann o origine natu rale, dalle sorgenti
mont ane o dai con tributi che si gen erano pe r e ffet to degli afflussi
meteorici sul bacino. Nella part e valliva, nelle aree più antropizzate,
il regime delle p ortate è forte men te artificializzato a causa degli
apporti dalle reti di scolo f ogn ario, dagli scarichi e dai drenaggi
urbani. Comples sivamente il re gime dell'Olona è tipicame nt e prealpino
con periodi di portata elev ata in autu nno e p rimave ra e pe riodi di
magra in inve rno. Il fiume p resenta un regime p erenne.
La portata media de ll'Olon a a Pont e Gurone di Maln ate è di 2,3 mc/s. A
Legnano la portata media au menta a 4 mc/s, mentre a Rho, dopo che il
fiume riceve gli apporti di Bozze nt e e L ura, si toccano i 6,9 mc/s.
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1.5 gli aspetti pedologici
Nella zon a carat te ri zzata dai siste mi morenici si trov ano Inceptisuoli e
Mollisuoli poc o ev oluti, in diret to rapporto col subst rato e Mollisuoli a
tes situ ra mode ratamen te fine o media originatisi su sedimen ti
corris pondenti ad an tichi bacini lacustri.
Più a sud, sui de posi ti inte rmedi, si sono ev oluti Alfisuoli bruni
relativamente profondi, sopra u n substrato molto ri mescolato e
parzialmente alte rato. I deposi ti più me ridionali ed antichi hanno
invece subito profondi processi alterat ivi che hanno portato ad un
addolcime nto del rilievo e all’ev oluzion e successiva di Alfis uoli molto
arros sati, spesso con la p resenza di orizzonti compatti ed induriti
(fragipan). Le sup erfici terrazzate an tiche, invece, i cosiddet ti
pianalti fe rrettizzati, pres en tano la lis civiazione con illuviazione di
argilla. Si riscon tran o Alfisuoli, talora Ultisuoli.
Nella parte meridionale dell’area in oggett o, vi è la pianu ra ghiaiosa
dove prevalgono suoli sche letrici, poco profondi, in cui i principali
fattori limitanti sono rappresentati dal su bs trato e dalla scarsa
fertilità, fisica e chimica, degli orizzonti ped ogenizzati.
Nelle valli fluviali le tipologie di suolo sono q uanto mai variabili e
legat e alla dinamica e all’età di deposizione nonché alla natura dei
mate riali t rasportati. Prevalgon o processi di alterazione, salv o sui
terrazzi flu viali antichi particolarmente st abili dove è possibile
riscontrare anche segni di illuviazione. In genere si originano
Inceptisuoli ed Entisuoli a p rofilo giovan e.

1.6 uso del suolo agro-forestale
Dall’analisi delle carte s toriche d el Lombardo Veneto (1833) si
evidenzia come nell’are a in esame si stesse v erific ando l’aumen to
della su pe rficie agraria a scapito dei bosc hi. In particolare
predominava la coltivazione della vite che crebbe nel tempo
raggiun gendo il suo apice n ei secoli XVIII e XIX, ne ll’epoca de lla
domin azione aust riaca e nei p rimi ann i successivi a ll’unità d’I talia,
quando gran p arte dei terreni c oltivati erano caratte rizzati da arativi
con gelso e viti. La qualità d el vino p rodotto, nella zona e in
particolare a Parabiago, è segn alata in diversi trat tati agricoli,
dizionari geografici e anc he nelle ope re di vari letterati tra cui il Carlo
Porta.
Malgrad o l’asces a dell’ arativo vi tato e la diffusione del mais, nel XVIII
sec. una consisten te s uperficie dell’attu ale Parco del Roccolo e
dell’ area tra L ainate e V arese e ra ancora c os titui ta da boschi e
pasc oli. Nei primi decenni del 1 800 i boschi coprivano circa il 50% del
territorio e costi tuivan o fonte di legna da ardere e di materiale da
costruzione. E rano diffusi anche i campi irrigui, i n particolare i prati,
lungo la v alle dell’Olona.
Dop o la metà del XIX secolo gravi malat tie della vi te e del gelso mise ro
in difficoltà l’agricoltu ra dell’Alto Milan ese. L’ep oca di crisi
dell’ agricoltura coincise con la pri ma crescita indus triale. Si
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svilupparon o in zon a le manifatture e le prime inf rastrutt ure. Con
l’avv ento d ell’ energia elett rica che soppiantò l’ac qu a dell’Olon a come
forza motrice, le in dustrie v en ne ro costruite anche lontan o d ai corsi
d’acqu a, e i mulini cominciaron o a scomparire.
Nel pe riodo tra le due guerre mondiali ci fu inoltre il trac ollo
definitivo della bachicoltura, determinat o da un alt ro period o di crisi e
dalla difficoltà di collocare la seta sul merc at o e ste ro. Così i gelsi, che
avev ano caratte rizzato il pae saggio d ell’Alto Milanese p er circa cinque
secoli, v enn ero pian piano elimin ati. Oggi ne riman gono alcuni
ese mplari lun go la rete i rrigua de l canale Villoresi.
Nel p rimo dopoguerra, si assist e ad un o sviluppo ind ust riale rapido ed
incontrollato che dete rminò un re pe nti no cambiamento nell’econ omia
e ne l paes aggio locale. Con gli anni Cin qu an ta la meccanizzazione
dell’ agricoltura, l’u so dei p rodotti chimici e la diffusione di vegetali
(in particolare cere ali e mais) e animali (in parti colare bov ini) ad alto
rendime nto de terminarono u n f orte aumento de lla produzion e agricola,
ma anche grandi trasf ormazioni del paesaggio agrari o. Sc omp arvero
alcuni filari di albe ri, f ossi e sentie ri, poiché ostacolav ano il lavoro
dei mezzi agricoli, e si diffuse la monoc oltu ra de l mais.
Negli ultimi venti anni l'agricoltu ra pre sente sul te rrit orio si
caratterizza per:
-riduzione d ei nuclei ru rali attivi e quindi delle aziende agricole,
-espansione di alc une at tività agricole in particolare quelle ad
indirizzo cerealicolo-zootecnico con allevamen to b ovin o da lat te,
-discret a presenza di aziende ad indirizzo zootec ni co,
-estensione di colt ure proto-oleaginose come soia, mais e colza che
però sono quasi del tu tt o sc omparse ne gli ultimi 5 anni,
-la monocoltu ra inte nsiva di mais.
-buona p resenza di erbai in corrispond enza de l fiume
-misu re
agroambie ntali
(agricoltu ra
biologica,
fores tazione
e
miglioramento ambientale) poco utilizzate.
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3. I RIFERIMENTI NORMATIVI E IL QUADRO PROGRAMMATICO
3.1 la legge regionale 26/2003 e il Programma di Tutela ed Uso delle
Acque (PTUA)
La Region e Lombardia con la Legge 26 /20 03 ha dettato la disciplina
relativa alle risorse idriche tra le cui finalità ( art. 41) è c ompres a la
tutela e il miglioramento degli ecosiste mi acq uatic i nelle loro
caratteris tiche chimiche, fisiche, biologiche e t erritoriali.
In attuazione dell’art. 55 de lla suddet ta legge e d ell’art. 44 del DL gs
152/99, con DGR 29 /03 /20 06 n. 8/2 244 è stato ap prov ato il Programma
di Tute la ed Uso de lle Acq ue (di segui to PTUA), che n ell’ ambit o della
Pianificazione de lla tutela e d uso delle acque, è lo strumento
att ravers o cui sono in dividuate le azioni da attuarsi per il
raggiun giment o degli obiettivi contenuti nell’att o di indirizzo
approv at o con DCR 28/ 7/2 00 4 n. 7/1 04 8. Il PTUA e l’ atto di indirizzo
costi tuiscono il Piano di gestione del bacino idrog rafi co ai sensi
dell’ art. 45 della LR 26/200 3.
Alla Tav ola 11 del PTUA il tratto del F. Olon a oggetto di interesse è
indicato come “ trat to KO” su cui risulta priorit ari ame nt e nece ssario
intrap rende interv e nti di recu pe ro ambient ale; tale indicazione, ai
sen si dell’art. 4 3 delle re lative n orme, costituisc e riferiment o ed
indirizzo per la pianificazione te rri toriale e la programmazione dei
diversi livelli di governo del te rrit orio.

3.2 il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Il Piano st ralcio pe r l’Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) app rovato
con DP CM 2 4/5 /2 001, indica sul il trat to di F. Olona in
att ravers amento de l comu ne di Ne rvian o su e nt rambe le spon de una
fascia fluviale B di progetto coincident e con l’ alv eo e un a fascia C che
si este nde in modo significativo all’interno dell’u rbanizzato. Tale
delimitazione, in base alle definizioni prop rie del P AI, riconduce alla
necessità di eseguire in te rv en ti st rutturali pe r mi tigare il grado di
rischio idroge ologico. In atte sa della definizione ed esecuz ione di tali
inte rven ti, i comuni in se de di adeguamento dello strumen to
urbanistico alle p revisioni del PAI, dev ono e seguir e studi idraulici che
det tagliano le cond izioni di rischio presente e applicare un’apposita
disciplina d’uso del suolo.
Nel caso specifico il comune ha esegui to l’approf ondimento idraulico
per l’ adegu amento al P AI, approvato con la variante gene rale al P RG di
cui alla de libera di Con siglio Comunale n. 49 del 28.06.200 2 e
succes sivame nte modificato con C. C. n .26 del 08.04. 200 3 e C. C. n.1
del 07.01. 20 04, aggiornand o le classi di fattibilità geologica già
precedentemente riconosciute, ed i ntroducendo p resc rizioni di
carattere tecnico da applicare agli interven ti edilizi.
Il grado di rischio ri conosciuto è associato ad una class e di fattib ilità
geol ogica 3–con sistenti limitazion i coe rent emente a qu an to riscontrato
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dallo studio idrau lico 1 eseguit o dall’Autorit à di bacin o del Po
succes sivame nte al PAI. Tale stu dio indica di fatto u na condizione di
fasce A e B coinciden ti con le spond e fluviali e di fascia C che
inte re ssa l’urbanizzato. Inoltre tale studio, nell’ approfondi re e
ve rificare l’ as setto di progetto del F. Olona indic ato dal PAI , evidenzia
che pe r l’ot tenimen to degli obiettivi prefissati è necessario agire, nel
t ratto in ingresso a Milan o, con una ri duzione delle portate derivan ti
da scarichi fogn ari (es con vasch e volano) e garan tire l’officiosità
idraulica nei t ratti di att rave rs amento dei cent ri u rbanizzati. Rispetto
alla riduzione de gli scarichi urbani viene evidenzi ata come critica la
situazione di Nerviano in qu an to da qui ve rs o sud l’ alve o si restringe
sen sibilme nte c re ando una condizione ad imbu to i c ui effetti si
ripe rcuotono verso la porzione di monte del b acino.
Tali considerazioni sono ri tenute utili al fine di cont est ualizzare
l’intervento in p rogetto, che alla luce di quan to e spost o dov rà
ass ume re un aspet to man utentivo e di miglioramen to delle condizioni
idrauliche delle opere già p resen ti.

1

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali
all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona.
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3.3 il PTC della Provincia di Milano
Dal punto di vista paesaggistico, l’are a di inte rven to si colloca
nell’ ambito di unità paesistico-terri tori ale de finita “Valle dell’Olona e
del Lambro Meridi onale ” di cui alla tavola 6 del P TCP. Essa
rappresent a un a delle z one più i ndustrializzate e urbanizzate
dell’inte ra provincia. Qui si sono st anziate storic amen te l’industria
tes sile, nell’ alto corso del fiume e in provincia di Vares e, più a sud
invece l’attività molitoria. Il paesaggio mantiene ancora elemen ti di
qualità, soprattutto scend endo verso Milano, in corrispondenza dei
Comuni di Vanzago e Rho, ma, nel complesso, si t ratta di aree
inte rcluse, strett e s emp re più dall’ urbanizzazione e dalla p re senz a di
gran di infrastrutt ure lineari (linea fe rroviaria de l Se mpione e Strada
St at ale 33). Va segnalat a la notev ole e caratteris tica p re se nza di una
serie di mulini, in parte anc ora attivi, lungo il c orso de l fiume. Le
articolate attività agricole ancora prese nti son o l egate allo
sfrutt amento de lle acque de l Villore si (un te mpo q uelle d ell’Olona).
L’immagine comple ssiva che si ricava è qu ella di u na grande
conu rb azione lineare ben con solidata, in cui il fiume ha ass un to un
ruolo storico dominante, fav oren do, lungo il s uo corso, l’i nsediame nto
di diversi sistemi produt tivi legati allo sfrutt ame nto e ne rgetico de lle
sue acqu e.
La tav. 3 del Sist ema paesistico ambien tale indica il corrid oio fluviale
dell’ Olona come “ fascia di rile vanza p aesistico-fluviale” che si
ass ottiglia e si inte rromp e dal perimetro del cent ro storico di Nerviano
dove il corso d’acqu a lo att ravers a stretto tra i muri in pietra e cotto
degli edifici storici. Tale fascia, nel territorio comunale, risulta essere
più estesa nel se ttore n ord dove l’in crocio col Canale Villoresi è
evidenziato da filari di albe ri e macchie bosc ate. Gli obie ttiv i del PTCP
per le fasce di rilev anza paesis tico-fluviale mirano alla valorizzazione
e salv aguardia e allo svilupp o degli ecosistemi con il p ot enziame nto
del corridoio ecologico principale q uale è appu nt o il F. Olona e il
Can ale Villoresi. L a citata tav. 3 indica alt resì la prese nza di un albe ro
di interesse monumentale in corris pond enza del cent ro storico nei
pressi dell’are a di inte rven to.
Relativamente alla tav. 2 di Difes a de l su olo si e vince uno stato di
criticità flu viale legato sia al grado di rischio i draulico sia
all’in quinamento de lle acqu e. Tu ttavia l’Olona è incluso nell’E lenco 2
dei corsi d’acqu a che il PTCP conside ra meritevoli di tutela,
valorizzazione e ri qualificazione, spec ificando all’ art. 46 delle sue
Norme di A ttu azione qiali siano le modalità di intervent o più idonee al
raggiun giment o di t ali obie ttivi che in sintesi mir an o a “favori re il
naturale ev olv ersi dei fenomeni di dinamica fluvial e e degli ecosistemi
da quest a sos te nu ti”. In sintonia con i con te nuti d el PAI, la
progettazione di ogni inte rve nto deve essere preceduta da u na ve rifica
di coerenza con le misure di bu on govern o d el terri torio e delle
possibili ripe rcussioni a monte e a v alle, adott an do accorgimen ti
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tecnici pe r migliorare la funzionalità ecologica de ll'are a in cui si
inte rvien e. Con il proget to di Rete Ecologica il PTCP pun ta alla
riqu alificazione d el territorio in te rmini di riequilib rio natu rale ed
ecosistemico, di cui il sistema delle acq ue ne è p arte in tegran te. A ciò
si aggiu nge la riqualificazione paesis tica dei corsi d’acqua i n relazione
al con testo in cui si collocan o, sia in ambiti urbanizzati che negli spazi
aperti.
Al fine del raggiungiment o d egli obiet tivi legati alla difesa del suolo,
allo s viluppo della Rete Ecologica e de l paesaggio, le norme di PTCP
prevedono specifiche “ azioni strat egiche” declinate a programmi
specifici tra cui in particolare la realizzazione di interventi di
recu pe ro paesistico-idraulico dei corsi d’acqua, e proge tti pilot a di
riqu alificazione ambientale. A tal p roposito, come app rofondimento e
sviluppo di pian o te rrit oriale, sono s tate re alizza te le “L inee guida per
in terv en ti d i in gegneria n at uralis tica lungo i corsi d’acqua” (di seguito
Linee guida) pu bbli cate come Quaderno n. 2 0, legate alle sp ecificità
del re ticolo idrografico d ella Provincia di Milano, p arti colarmente
comprome sso dall’attività ant ropica. Esse si configu rano come
strumento di su pport o pe r consentire la promozione di prime
applicazioni di ingegne ria natu ralistic a fluviale, e sop rattutt o pe r
avviare un pe rcorso finalizzato a c re are modalit à e p roced ure ordinarie
che facciano riferimento basilare a q ueste tecniche e all’approccio
“ecosistemico”. Di seguito sono stati organizzati i n novembre 2 005 e
set temb re 2 006 corsi formativi per tecni ci degli e nti pub blici al fine di
introd urre e divu lgare i criteri e gli app rocci della riqualificazione
fluviale, utilizzando il metod o del “lab orat orio” a ttrave rso cui è stata
definit a una p roposta d’in terven to su un tratto de l fiume Seveso a
Cusano Milanino, ritenu to rappres en tativo de lla rea ltà p rovi nciale.
Si evidenzia inoltre che sia il corso che la proposta di interv ento h an no
costi tuito azione strate gica de lla Provincia di Milano n ell’ ambito d el
Con tratto di Fiume Sev eso promosso dalla Regione L ombardia e
sottosc ritto il 13/12 /2006.
Alla luce delle citate esperienze, che d alle linee guida h anno
consen tito l’ azione di divulgazion e attraverso i corsi pe r te cnici di enti
pub blici e la re alizzazione di un primo approccio alla p rogettazione, si
ritiene ora st rate gico pote r spe rimentare modelli – tipo da esportare in
cont esti omogen ei dal pun to di vista dell’assetto i d rografico. La
prese nte prop os ta vuole assumere il significato di “mode llo”, ne lla
cons apevolezza che in una visione te rri t oriale l’inte rvento da solo n on
consen te il raggiungimento degli obiettivi generali di re te ecologica e
riqu alificazione del paesaggio, tuttavia si potrebbe configurare come
momen to di pas saggio “ dalla teoria alla pratica”, modu lando, anche
att ravers o un ade guato monitoraggio, pratiche appli cative a basso
impat to ambientale.

21

SPERIMENTAZIONE DI MODELLI PROGETTUALI–TIPO PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE:
IL CASO DEL F. OLONA A NERVIANO

3.4 il Contratto di fiume Olona
Il 22/ 07 /20 04 è stato sottosc ritto da Regione L omb ardia, Province e
Comuni interessati, Arpa Lombardia, Autorit à di Bac ino del Fiume Po,
Agenzia Inte rregion ale p er il Po e Ufficio Scolastico Regionale, il
Con tratto di fiume dell'Olona in attuazione de lla L R 26/2 003,
att ravers o la formula dell’Accordo Quadro di Sviluppo de l Territorio.
Tale cont ratto si propone di integrare sine rgicame nte le politiche di
bacino e sottobacino id rografico, con la partecipazione di sogget ti
pub blici e privati, p er la tutela e v alorizzazione delle risorse id riche e
degli ambien ti con nessi e la salv aguardi a dal rischio idrau lico.
In particolare tra gli obie ttivi strategici proposti nel con tratto e sui
quali si devon o orie nt are le azioni pre viste, si inserisce la
“riq ualificazione d ei siste mi ambientali e p aesisti ci e d ei sist emi
insediativi afferen ti ai corrid oi fluviali”, in particolare attrav erso la
realizzazione di un corridoio ecologic o fluviale, il risan ame nt o e
valorizzazione d ell’alveo, delle sponde fluviali e dei terreni
cont ermini, la p romozione delle fun zioni ecologiche, f rui tive, di
mitigazion e del risc hio idrau lico e dell’inquinamen to.
Alla luce della con divisione de gli obie ttivi su ddetti e dell’impegno
intrap reso da p arte di Provincia di Milano e Comune di Nerviano, il
programma di lavoro che si inten de p ers egui re potrà configurarsi come
aggiornamento de l quad ro delle azioni da in trapren de re nell’ambito
del suddetto contrat to.

3.5 la convenzione tra Comune di Nerviano e Consorzio Fiume Olona
T ra Con sorzio fiume Olona e Comun e di Nerviano è st at a siglata nel
1997 un a convenzione in base a cui il consorzio garantisce assistenz a e
collaborazione nei momen ti di emergenza id raulica. In particolare è
prevista:
• la man ut enzione delle sponde attrave rso modesti lavori di s falcio
della ve getazione,
• la rimozione di mat eriali che possono ost acolare il normale
deflus so delle ac que del fiume,
• lav ori di manu te nzione con rimozione di depositi litoidi e loro
siste mazione nelle zone erose dell'alv eo.
Pertant o, part e d ei contenuti de lla proposta in ogget to risultano
coeren ti rispetto a tale convenzione e trov an o in q uesta sede,
occasione pe r defin ire nu ove sine rgie e nuove modalità di inte rve nto
fino ad oggi non utilizzate.
Si evidenzian o le puntuali conoscenze idrografiche del Consorzio, che
opera da secoli sul fiume e che es egue interventi, sepp ur di modesta
enti tà, in accordo con AIPO che risulta e sse re l’en te dep utato
all’esecuzione di tutti gli interventi manute ntivi.
Il Consorzio del fiu me Olona è nato f ormalmen te nel 160 6 con lo scopo
di gesti re gli an tichi diritti irrigui nell’inten to di salvaguardare,
migliorare e s uddi videre il più pos sibile equ ame nte i molte plici
benefici che si pote van o trarre dall’ utilizzo dell e acque de l fiume.
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Oggi Il Consorzio del Fiume O lona si configura come cons orzio di
irrigazione che regola l’u so ed il godiment o d elle acque del fiume
Olona p er i fini irri gui e di forza mot rice. Hanno di rit to a consorziarsi
tutti coloro che de rivano le acqu e da O lon a, torrente Beve ra e canali
derivati le cui p roprietà e diritti sono iscrit ti nel Catast o consortile.
Il
Consorzio
e se rcita
le
p roprie
attrib uzioni
nel
rispe tto
dell' ordin amento nazionale e regionale delle acqu e, n ella cura di
inte re ssi collettivi d ei consorziati e nell' inte re sse gene rale al bu on uso
della risorsa id rica. Si evidenzia, tra gli obiet ti vi prefissati dal
Con sorzio, la salv aguardia ecosistemica del b acino dell'Olon a.

3.6 le previsioni urbanistiche
Il contes to urbanistico attorno al fiu me Olona, in attrav e rsamen to d el
territorio del Comun e di Ne rviano, si pu ò suddividere principalmen te in
t re zone così distin te da nord vers o sud:
1) dal confine con Parabiago fin o al p on te di Via Te ssa: di particolare
rilev anz a ambient ale è il punto di incrocio tra Olon a e Villore si at torno
al quale si è svilu ppato u n h abitat si gnificativo dal punto di vista
ecologico. La p re senza di Olona e Villoresi a nord-ov est del capoluogo
att ribuisce u n carat te re di ass oluta p articolarità alle frange agricole
che hanno rischiato di scomparire sotto la pre ssione dei processi di
urbanizzazione. Le forme vegetazionali che affianc ano i corsi d’acqua
naturali ed artificiali di Olona e Villore si arricc hiscono l’ambito
extrau rbano con consistenze più marcate e con tin ue laddove i corsi
d’acqu a scorrono in aperta campagna e le cenosi di ripa n on ris ultano
impedite d alla ce men tificazione e dall’imperme abili zzazione. Lo
strumento urb anistico prevede in tale zona, in adiacenza al corso
d’acqu a destinazion e ad “aree a ve ge taz ione spont an ea”(art.27 NTA) e
più este rn amente “zona agricola” (art.3 0 NTA).
Per quan to riguarda le prime aree, l’obiettiv o del PRG è la
conservazion e e la ricomposizione di un ambiente na turale al fine di
assicu rare il man tenimento e il rip ristino di corri d oi contin ui di
vegetazione spontanea. Gli intervent i devono essere volti alla
ricost ruzione degli equilib ri naturali alte rati, fav orend o le s pecie
vegetali autoc tone e comunque compatibili con gli habitats. In tali
aree n on s on o ammesse attività di trasformazione d ello stato dei
luoghi s ott o l’aspetto morfologico, idrau lico, infrastrut turale e edilizio
e gli edifici esiste nti al loro inte rno, al momento dell'adozione del
Piano, sono da sott oporsi ai soli interve nti di manu te nzione ordinaria e
straordin aria. Sono ammes se le sole recinzioni costituite da essenze
vegetali, al fine di consen tire il passaggi o della fauna.
Rispe tto alla z on a agricola, si tratta di aree a nord del capolu ogo,
attigue alla zona in dustriale e interessate dal cors o de l fiume Olona e
dal canale Villoresi. Il P RG att ribuisce a tali aree un ruolo significativo
di tutela in ragione della loro posizione e de lla c ontiguità con le aree
a vegetazione spontanea e, allo stes so tempo, le identifica come
luoghi più idonei p er ins taurare relazioni di “qualità” t ra ambiente
agricolo e u rbano.
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2) dal pon te di via Tessa a p on te di via Giovanni XXIII: riunisce e
comprende l’impianto tradizionale e s torico che si è sviluppato lungo il
corso d ell’Olona, con destinazioni prevalenteme nt e residenziali
rien tranti nella deli mitazion e del cent ro storico ( art. 33 NTA). Si t ratta
delle p arti che risultavano edificate al 1861 e c os tituiscon o il
patrimonio urbanistico ed architet tonico di antica formazion e. A
Nerviano il centro storico ricomp rende sia ville e palazzi signorili di
inte re sse artistico, sorti attorno al corso de ll’O lon a, c he cortine
edilizie di origine ru rale ch e h anno configu rato l’attu ale assetto
urbanistico. I l PRG persegue obiettivi di salv aguardia dei c entri storici
mediant e il recupero e la tutela del pat rimonio edilizio esiste nte con
particolare atte nzione alla conse rv azione dei man uf atti di inte re sse
storico-archite ttonico e la puntuale riqualificazione attrave rso
equilibrate forme di trasformazion e d ei tessuti esi stenti. Inolt re si
prospett an o sul corso d’ac qua aree p rincipalme nte pubbliche destinate
a verde, giardini p ubblici e ve rde attrez zato.
3) d al ponte di via Giovan ni XXIII al confine con i l Comu ne di Poglian o:
si ritrov an o destinazioni simili al settore nord con la pre senz a di “aree
a veget azione s pontanea (art. 27 NTA) che lambiscon o il corso del
fiume, men tre più e ste rname nte si t rova la “zona de stinata ad attività
di ricerca “.
Le fasce ve rdi più o me no ampie che penetrano all’i nte rno dei
comparti residenziali son o, invec e, gen eralmente de stinate ad un uso
pub blico. Si configuran o come luoghi di contatt o t ra il fiume e
l’abitato e sono le più ad at te ad ospitare funzioni prev alent emente
rise rv ate al temp o libe ro e allo svago all’ape rto. La loro
riqu alificazione consente di potenziare il v erde pubblico urbano,
andando a c os titui re u n ampio cuneo di ve rd e prop ri o nel cuore d el
capoluogo che amp lia conside revolmente gli at tu ali giardini pubblici.
Altre aree rise rv ate alle formazione ve getali spontan ee sono previste
lungo il corso del canale Villoresi p er la costit uzione di una spina
ve rde di collegame nto tra gli ambiti edificati di Ne rvian o e delle
frazioni, utilizzabile come un pe rcorso c iclabile alt ern ativ o ai t racciati
viari esiste nti a seguito del c ompletament o della pista ciclop ed onale
lungo tut ta l’ alz aia.
Si è conclu so un proget to denominato “Nervian o in bicicletta”con il
quale è stato redatto un piano partecipato d ella mobilità ciclabile e
ped on ale finalizzato alla riduzione de ll’inquin amento atmosfe rico e
della congestione del traffico, all’incentivazione dell’uso della
bicicletta in particolare pe r gli spost ame nti non s iste matici e, in
ultima analisi al miglioramento della qualità d ella vita.
Ques to pian o delle re ti ciclabili prevede un a su ddi visione ge rarchica
della mobilit à ciclopedonale.
Sono state individu ate due arte rie p rincipali che a tt rave rsan o da est al
ovest e da nord a su d il te rrit orio comunale.
Si è individuato l’ esistente ciclopedonale re alizzato sull’argine del
Can ale Villore si ,come arteria est- oves t di collega mento con i vicini
Comuni di Lainate e Parabiago.
Mentre è in fase di progetto la realizzazione di una ciclop edon ale che
si attest a in massima p arte lungo le sp onde del fiume Olona, che parte
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dal Comune di San. Vittore e passan do dai Comuni di Cane grate e
Parabiago giunge sino al territorio di Nerviano e ripe rcorre nd o brevi
t ratti lungo il Fiu me giunge sino all’ area di proge tto.
Da que ste due p rincipali arte rie si diramano u na se rie di perc orsi, in
parte esistenti che sono st ati compiutamen te indivi duate nel progetto
“Ne rvian o in bicicletta”.

3.7 il Parco dei Mulini
Di particolare in teres se è il c os tituito PLIS Parco dei Mulini,
ricon osciuto con Delibe ra di Giu nt a P rovinciale n. 150/08 del
10/03/2008, il cui Piano mira ad u na politica di valorizzazione
dell’ Olona e delle aree ad esso p rospicienti. L’amminist razione
comunale di Nervi ano, ne lla fase di p redisposizione del Piano di
Governo del Te rritorio, ha int enzione d i proporre un ampliamanto d el
PLIS es tende nd o così il corridoio flu viale verso valle. Il parco e le sue
politiche puntano alla ricostituzione d egli e quilib ri naturali alterati
att ravers o
interve nti
di
rinatu ralizzazione
delle
spon de
e
miglioramento de lle compon en ti vegetaz ionali da at tuarsi, soprattutto,
all’este rn o del centro urbano, dove le aree rivierasc he sono confin an ti
con zone agricole. Si t ratta di aree molto vulne rabili che possono
giocare un ru olo rilevante nel riequilib rio ambientale de l territorio,
proprio per il potenziale ecologico ch e son o in grado di off ri re, e
vengono classificate come aree a vegetazion e spon tan ea; in esse non è
ammes sa alcu na attività di trasf ormazione morfologi ca ed è p rioritaria
la conservazione e la ricomposizione di un ambien te n at urale al fine di
assicu rare il man te nimento e il ripristino di un corridoio ecologico
continuo.
Si ricorda che il Programma Plurienn ale degl i In terventi (PPI) è lo
strumento che at tua gli obiettivi e le finalit à de l PLIS, e d è finanziato
della P rovincia di Mi lan o con la partecip azione dei comuni. Pertanto lo
sviluppo del presente p rogett o, coe re ntemen te con g li obiettivi del
PLIS, potrebbe trov are ne l programma citat o uno st rumen to che possa
concorre re n on solo alla s ua attuazione ma anch e di applicazione
metodologica in contesti simili.
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