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Piano generale di coordinamento, elaborato dal 
Comitato coordinatore delle Acque della 

Provincia di Milano  (1937)





Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO)



Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO)



Deviatore Olona



Sviluppo urbanistico 1888-1980





Frammentazione delle competenze fra
Stato, Regione, Enti locali



Sviluppare soluzioni efficaci 
attraverso un approccio unitario 

di intervento

1999: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Milano, Autorità di Bacino per il fiume Po e Magistrato per 

il Po sottoscrivono l’«Accordo di Programma per la 
salvaguardia idraulica della città di Milano».

Tale Accordo consente una proficua sinergia degli enti 
coinvolti, sia nella realizzazione di importanti interventi 
strutturali, sia nella gestione e manutenzione delle opere 

idrauliche principali a difesa di Milano 



Nuova presa “Seveso” del CSNO



Raddoppio sifone Conca Fallata



Gestione opere idrauliche 
(opera di presa dal fiume Olona)



Gestione opere idrauliche 
(bacinizzazione CSNO a fini irrigui)



Giugno e Novembre 2009
Un nuovo Accordo di Programma,

Risolvere le complesse problematiche non solo 
della sicurezza idraulica ma anche della 

riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area 
metropolitana milanese in un’ottica di bacino 
idrografico, in linea con il quadro generale 
previsto dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del bacino del Po e dal Programma 
di tutela e uso delle acque della Regione 

Lombardia







Ambito territoriale di riferimento

Bacini idrografici che interessano l’area 
metropolitana milanese, in cui lo scorrimento naturale 

delle acque è stato profondamente modificato nel 
tempo, suddivisibile in tre sottobacini fluviali 

principali: 
Olona-Lambro meridionale, Seveso-Redefossi

Lambro settentrionale



Interventi e azioni

1. Quadro degli interventi strutturali prioritari:

- interventi di difesa e sistemazione idraulica
18 interventi previsti di cui 5 terminati, 8 in
corso, 3 in progetto e 2 riprogrammati;

- interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua
29 interventi previsti di cui 10 conclusi, 15 in 
corso, 4 in progetto; 



2. Quadro delle azioni non strutturali:

- monitoraggio, telecontrollo e allertamento (5 
attività concluse)
- misure per il controllo delle portate di piena nei 
corsi d’acqua naturali e analisi delle portate 
scaricate
- gestione e manutenzione delle opere idrauliche
- attività di comunicazione 



RISORSE  FINANZIARIE
A.d.P.

Fondi Fas 71,5 milioni di euro

Fondi regionali 42,0 milioni di euro

Fondi AIPO 6,2 milioni di euro

Fondi EELL 5,3 milioni di euro

Fondi da reperire 22,0 milioni di euro

Totale circa 147 milioni di euro


