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Premessa 
I principali strumenti normativi che regolano la pianificazione delle attività di gestione della fauna ittica 

e della pesca in Regione Lombardia sono: 

 la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.31, approvata il 25 dicembre 2008, che abroga la 

precedente Legge Regionale 30.7.2001 n. 12 “Norme per l’incremento e la tutela del 

patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”. La L.R. 

31/2008 è entrata in vigore specificando che "sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e 

dalle disposizioni abrogate e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle 

medesime"; pertanto anche atti e disposizioni provinciali emessi in base alla legge abrogata, 

restano in vigore; 

 il Regolamento Regionale 22.5.2003 n. 9 “ attuazione della L.R. 30 luglio 2001 Norme per 

l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della 

Regione Lombardia”; 

 il Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con DGR.7/20557 l’11 

febbraio 2005. 

A questi si aggiungono poi ulteriori specifici provvedimenti della Giunta Regionale e la normativa che 

riguarda le aree protette in cui sono talvolta esplicitate indicazioni e vincoli relativi all’ittiofauna. 

 

L’articolo 138, comma 6, della LR n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale” prevede che le Province predispongano il “PIANO ITTICO 

PROVINCIALE” e che lo stesso contenga: 

6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente: 

a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti 

demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura; 

b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca; 

c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca; 

d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura; 

e) l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e 

alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione; 

f) l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere 

gare e manifestazioni di pesca; 

g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di 

finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato 

svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo; 

h) le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono 

essere effettuati periodicamente con specie autoctone; 

i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore; 

k) l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea; 

l) l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di 

topo e con la tecnica "prendi e rilascia"; 
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m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca; 

n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano 

provinciale.  

Nel presente Piano è presentata la classificazione delle acque come riportato dal Documento Tecnico 

Regionale, che prevede e definisce, come principale “novità pianificatoria” la categorizzazione delle 

acque, recepita dalla Carta Ittica Provinciale, distinte in: 

acque di interesse ittico, a loro volta suddivise in: 

 acque di pregio ittico,  

 acque di pregio ittico potenziale; 

 acque di interesse pescatorio; 

acque che non rivestono particolare interesse ittico. 

Inoltre il documento stesso, in aggiunta a quanto già sopra indicato, per ciascun corpo idrico di 

interesse ittico, o suo tratto omogeneo prevede la definizione di: 

 la vocazione ittica attuale e potenziale; 

 gli obiettivi specifici perseguiti dal Piano in funzione della categoria di appartenenza del corpo 

idrico di interesse ittico, ed in particolare: 

• le azioni di salvaguardia o riqualificazione ambientale opportune o necessarie per 

il conseguimento degli specifici obiettivi di piano; 

• le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il conseguimento degli 

specifici obiettivi di piano;  

 l’individuazione delle eventuali opere idrauliche trasversali ritenute causa di squilibrio 

ecologico; 

 i tempi e le modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per il complesso del reticolo idrografico di competenza del Piano Ittico è previsto siano definiti: 

 i criteri per l’istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica; dei tratti 

lacuali dove consentire la pesca subacquea; per la concessione di acque a scopo di 

pescicoltura, acquacoltura o gestione particolare della pesca; per l’istituzione di tratti di 

acque da destinare in via esclusiva alla pesca a mosca con coda di topo con la tecnica “prendi 

e rilascia”; per l’istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e 

manifestazioni di pesca; 

 le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua che permettono il raggiungimento di 

finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato 

svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo; 

 i criteri per la programmazione dei ripopolamenti di fauna ittica e l’elenco delle specie ittiche 

immettibili. 

Ai fini di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati le Province devono quindi programmare 

specifiche attività di monitoraggio, quali: 

 la verifica dell’efficacia dei ripopolamenti; 

 la verifica dell’efficacia dei diversi istituti rispetto agli obiettivi di pianificazione; 

 la verifica dell’efficacia degli interventi di miglioramento ambientale realizzati (es. substrati 

artificiali per la riproduzione) o autorizzati (es. passaggi artificiali per pesci); 

 la raccolta organizzata dei dati del pescato della pesca professionale; 
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 l’auspicio dell’introduzione di un apposito tesserino personale per la registrazione delle 

catture in tutte le acque popolate da fauna ittica di pregio. 

Sempre il Documento Tecnico Regionale, sottolineando il ruolo determinante assunto da interventi e 

misure sui corpi idrici nella gestione del patrimonio ittico e della pesca, conferma la necessità che il 

Piano Ittico tenga “in debito conto il Piano di Tutela delle Acque (previsto dal D. Lvo 152/99) e la 

Legge Regionale 26 del 12.12.2003…”. 

 

Tenuto conto di queste premesse e dunque dei riferimenti normativi necessari, nelle pagine che 

seguono vengono trattati nel dettaglio i contenuti sopra elencati con particolare riferimento agli 

argomenti ed ai casi concreti maggiormente rappresentati nelle acque milanesi. Gli elementi 

faunistico-ambientali su cui sono basate le scelte proposte sono stati raccolti nell’ambito 

dell’aggiornamento della Carta Ittica provinciale. 
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Obiettivi generali del Piano 
 

Il Piano Ittico è lo strumento guida per l’intervento della Provincia nel settore della gestione del 

patrimonio ittico e della pesca. Esso, tramite l'analisi delle caratteristiche attuali e potenziali degli 

ecosistemi fluviali e delle popolazioni ittiche compiuta dalla Carta Ittica Provinciale, deve mirare in 

primo luogo ai seguenti obiettivi: 

 il mantenimento e l’incremento delle popolazioni ittiche di pregio soggette a pressione 

di pesca; 

 la tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico; 

 lo sviluppo di attività di pesca dilettantistica; 

 la valorizzazione e razionalizzazione della pesca professionale (dove presente); 

 la pianificazione della gestione delle acque tutelando la sopravvivenza e la 

riproduzione della fauna ittica. 

 

Gestire il patrimonio ittico, salvaguardarlo e incrementarlo, ed al tempo stesso gestirne la fruizione 

alieutica è un compito complesso, per l’assolvimento del quale non basta semplicemente 

regolamentare i ripopolamenti e i prelievi alieutici o istituire zone di tutela o di pesca a regime 

particolare, ma occorre anche focalizzare l’attenzione sui fattori antropici più pericolosi per la 

sopravvivenza delle biocenosi acquatiche, ed individuare le azioni e gli interventi più efficaci per la 

tutela degli ecosistemi acquatici di cui la fauna ittica è parte integrante ed integrata. La moderna 

gestione dell’ittiofauna e della pesca è in realtà la gestione della risorsa idrica nel suo complesso, 

poichè con corpi d’acqua di pessima qualità la vita dei pesci non è possibile, così come qualunque 

attività collegata all’utilizzo di questa risorsa. 
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La vocazione ittica attuale e potenziale 
Il quadro delle vocazioni ittiche potenziali è illustrato in Allegato III alla Carta delle Vocazioni Ittiche, 

contestualmente alla rappresentazione della vocazione ittica attuale di ciascun corso d’acqua.  Di 

seguito è illustrata la carta sintetica delle vocazioni ittiche potenziali di ciascun corso d’acqua del 

reticolo idrografico principale di interesse ittico, seguita da una tabella che riporta per ciascuna delle 

acque correnti d’interesse la vocazione ittica attuale e quella potenziale.  

Secondo quanto emerso dall’aggiornamento della Carta delle Vocazioni Ittiche, il reticolo idrografico 

provinciale di riferimento per la gestione della fauna ittica e della pesca, comprendente il complesso 

dei principali corsi d’acqua di interesse ittico, presenta situazioni diverse nelle diverse reti idrografiche 

di riferimento. Mentre infatti per Ticino e Adda e loro affluenti non si riscontrano, o si riscontrano solo 

in rari casi, situazioni di alterazione rispetto alle loro potenzialità, le condizioni di gran parte dei corsi 

d’acqua di potenziale interesse ittico appartenenti alla rete idrografica del sistema Olona-Seveso-

Lambro risultano gravemente compromesse, con alcuni corsi d’acqua che hanno addirittura perso la 

loro vocazione ad ospitare fauna ittica a seguito dell’alterazione ambientale che essi hanno subito. 

Figura 1 Carta delle vocazioni potenziali dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale di 

interesse ittico (blu = vocazione mista a Salmonidi e Ciprinidi; verde = vocazione a 

Ciprinidi) 
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Figura 2 Carta delle vocazioni attuali dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale di 

interesse ittico (blu = vocazione mista a Salmonidi e Ciprinidi; verde = vocazione a 

Ciprinidi; rosso = nessuna vocazione) 

 

Tabella 1 Vocazione ittica attuale e potenziale dei corsi d’acqua di interesse ittico della Provincia di 

Milano 

Rete idrografica Corso d'acqua Tratto 
omogeneo 

Vocazione ittica 
attuale 

Vocazione ittica 
potenziale 

Adda Canale Muzza  Ciprinidi Ciprinidi 

Adda Fiume Adda 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Adda Fontanile Eremita  Ciprinidi Ciprinidi 

Adda 
IV Scaricatore 
Muzza 

 mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Adda Roggia Codogna I  Ciprinidi Ciprinidi 
Adda Roggia Moione I  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Canale Villoresi  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Fontanile Gallina  Ciprinidi Ciprinidi 

Navigli 
Naviglio di 
Bereguardo 

 
Ciprinidi Ciprinidi 

Navigli Naviglio Grande 

Dalla 
derivazione 
dal Ticino ad 
Abbiategrasso Ciprinidi Ciprinidi 

Navigli Naviglio Grande 

Da 
Abbiategrasso 
alla Darsena Ciprinidi Ciprinidi 

Navigli 
Naviglio 
Martesana 

 
Ciprinidi Ciprinidi 

Navigli Naviglio Pavese  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Roggia Bareggia  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Roggia Bergonza  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Roggia Mischia  Ciprinidi Ciprinidi 
Navigli Roggia Ticinello  Ciprinidi Ciprinidi 
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Rete idrografica Corso d'acqua Tratto 
omogeneo 

Vocazione ittica 
attuale 

Vocazione ittica 
potenziale 

Olona-Seveso-Lambro Colatore Addetta  Ciprinidi Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Fiume Lambro 

Entro i confini 
della 
Provincia di 
Monza e 
Brianza 

mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Fiume Lambro 

Entro i confini 
della 
Provincia di 
Milano Ciprinidi Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro 
Fiume Lambro 
Meridionale 

 non vocato ad ospitare 
fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Fiume Olona 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Rio Bevera 
 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Rio Pegorino 
 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Bevera 
 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Cisnara 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro 
Torrente 
Garbogera 

 non vocato ad ospitare 
fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Guisa 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Lombra 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Lura 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 
Olona-Seveso-Lambro Torrente Molgora  Ciprinidi Ciprinidi 
Olona-Seveso-Lambro Torrente Seveso  Ciprinidi Ciprinidi 

Olona-Seveso-Lambro Torrente Terò 
 non vocato ad ospitare 

fauna ittica Ciprinidi 

Ticino Canale del Latte 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino 
Canale Don 
Antonio 

 mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Canale Marinone 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Canale Nasino 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino 
Canale 
Turbighetto 

 mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Cavo Citterio  Ciprinidi Ciprinidi 

Ticino Fiume Ticino 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Fosson Morto 
 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Ramo Delizia 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Ramo Morto 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Roggia Cornice  Ciprinidi Ciprinidi 
Ticino Roggia del Molino  Ciprinidi Ciprinidi 

Ticino Roggia Fagiolo 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Roggia Filosa  Ciprinidi Ciprinidi 
Ticino Roggia Gambarera  Ciprinidi Ciprinidi 
Ticino Roggia Gambarino  Ciprinidi Ciprinidi 

Ticino Roggia Molinara 
 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Roggia Molinazzo  Ciprinidi Ciprinidi 

Ticino Roggia Rabica 
 mista a Salmonidi e 

Ciprinidi 
mista a Salmonidi e 
Ciprinidi 

Ticino Roggia Riale  Ciprinidi Ciprinidi 
Ticino Roggia Rile  Ciprinidi Ciprinidi 
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Figura 3 Percentuale di corsi d’acqua che presentano una vocazione ittica diversa da quella 

potenziale 
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Effettivamente, la rete idrografica del sistema Olona – Seveso – Lambro attraversa l’area provinciale 

caratterizzata in assoluto dalla maggiore urbanizzazione e dalla più grande pressione delle attività 

produttive, in particolare quelle industriali, come ben illustrato nelle due mappe tematiche che 

seguono, tratte dal Piano d’Ambito redatto dall’ATO per la Provincia di Milano (ATO, 2005). Il contesto 

territoriale ed economico hanno determinato lo scadimento complessivo della qualità della gran parte 

dei corsi d’acqua sia in termini strutturali, profondamente banalizzati con canalizzazioni, rettificazioni e 

cementificazione di alveo e sponde, sia in termini qualitativi, per l’apporto di scarichi non 

adeguatamente depurati. 

 

In altri casi, un altro aspetto della qualità ambientale che attualmente limita la vocazione ittica dei 

corsi d’acqua, sia naturali sia artificiali, è costituito dall’ammontare e dalla regolazione periodica dei 

prelievi idrici. 
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Figura 4 Valori dell’Indicatore SUa:superficie urbanizzate/superficie totale. [Fonte: Provincia di 

Milano –“Relazione sullo stato dell’ambiente” nel Piano d’Ambito, ATO, 2005] 

 

Figura 5 Aree industriali rispetto alla superficie comunale. [Fonte: Provincia di Milano –“Relazione 

sullo stato dell’ambiente 2000”, nel Piano d’Ambito, ATO, 2005] 
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Specifiche di Piano inerenti il reticolo idrografico di 
interesse ittico 
 

Obiettivi specifici di Piano in funzione della categoria di 
appartenenza del corpo idrico 

Obiettivi specifici per le acque di pregio ittico 

 

Definizione: si definiscono “Acque di pregio ittico” «…i corpi idrici naturali e gli eventuali sistemi 

funzionalmente connessi, o i loro tratti omogenei, caratterizzati da buone condizioni ecologiche e che 

sostengono popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di 

carattere generale, ovvero comunità ittiche equilibrate ed autoriproducentisi…». 

 

Lo stesso DTR definisce gli obiettivi specifici di gestione delle acque di pregio ittico, stabilendo che 

«…su tali acque la pianificazione ittica dovrà prevedere la salvaguardia della funzionalità degli habitat 

e il suo eventuale potenziamento; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la 

disciplina della pesca dovranno prioritariamente assicurare la protezione delle specie sensibili 

eventualmente presenti, evitando tuttavia regolamentazioni che possano penalizzare attività a ridotta 

interferenza…». 

 

Di seguito sono elencate le specie di interesse conservazionistico attualmente e potenzialmente 

presenti nelle acque della Provincia, in base a quanto emerso dalle indagini conoscitive effettuate.  

Sono considerate di interesse conservazionistico tutte le specie inserite almeno in una delle liste prese 

come riferimento: 

 Lista Rossa IUCN (IUCN, 2006. IUCN Red List of Threatened species. 

http://www.iucnredlist.org/) 

 Direttiva Habitat 92/43/CEE (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli, habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche) 

 Lista Rossa dei Pesci d'Acqua Dolce Indigeni in Italia (Zerunian S., 2002. Condannati 

all’estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci 

d’acqua dolce indigeni in Italia. Edagricole, Bologna: 220 pp.) 

 DGR 20 aprile 2001 – N.7/4345 della Regione Lombardia 

Sono inoltre considerate di interesse conservazionistico anche tutte le specie che, pur non rivelando 

attualmente uno stato generale di minaccia, costituiscono endemismi del distretto padano-veneto o 

italiani e per i quali dunque il reticolo idrografico milanese potrebbe rivelarsi critico per la 

conservazione della specie in futuro. 
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Tabella 2 Elenco delle specie ittiche autoctone di interesse conservazionistico attualmente 

presenti nei corsi d’acqua provinciali (dati 1997-2007) 

Specie nome scientifico Areale 
Lista Rossa 
IUCN1 

Direttiva 
Habitat 

Lista Rossa dei 
Pesci d'Acqua 
Dolce Indigeni 
in Italia 
(Zerunian, 
2002)1 

DGR 20 aprile 
2001 – 
N.7/4345 della 
Regione 
Lombardia 

alborella 
Alburnus 
alburnus alborella 

endemica del distretto 
padano-veneto DD HAB.92-2     

barbo canino 
Barbus 
meridionalis 
caninus 

subendemica italiana EN HAB.92-2 VU 12 

barbo comune Barbus plebejus ampio areale LC HAB.92-2 LR   
bottatrice Lota lota ampio areale     DD 8 
cagnetta Salaria fluviatilis ampio areale LC   VU   

cobite comune 
Cobitis taenia 
bilineata 

endemica delle regioni 
centro-settentrionali 

LR/lc HAB.92-2 LR   

cobite 
mascherato 

Sabanejewia 
larvata 

endemica del distretto 
padano-veneto 

LC   VU 11 

ghiozzo 
padano 

Padogobius 
martensii 

endemica del distretto 
padano-veneto LC   VU   

lampreda 
padana 

Lampetra 
zanandreai 

endemica del distretto 
padano-veneto 

LC HAB.92-2 EN 11 

lasca 
Chondrostoma 
genei 

endemica delle regioni 
centro-settentrionali 

LC HAB.92-2 VU 11 

luccio Esox lucius ampio areale     VU   

panzarolo 
Knipowitischia 
punctatissima 

subendemica italiana NT   EN 11 

pesce persico Perca fluviatilis ampio areale LR/lc   LR   
pigo Rutilus pigus subendemica italiana DD HAB.92-2 VU 11 

sanguinerola 
Phoxinus 
phoxinus 

ampio areale LR/lc   VU   

savetta 
Chondrostoma 
soetta 

endemica del distretto 
padano-veneto 

EN HAB.92-2 VU 10 

scazzone Cottus gobio ampio areale LR/lc HAB.92-2 VU 10 

spinarello 
Gasterosteus 
aculeatus 

ampio areale LR/lc   VU   

                                               
1 Categorie IUCN (secondo il sistema di classificazione adottato dal Consiglio dell’IUCN nel 1994 e da allora utilizzato per la redazione delle Red List. Da: 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Protezione della Natura, 2005. Manuale per la Gestione dei Siti Natura 2000. Allegato 6. 
http://www2.minambiente.it/scn/records/sections/download): 

EX = Extint Estinto Un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio che l’ultimo individuo sia morto. 

EW = Extint in 
the wild 

Estinto allo stato 
selvatico 

Un taxon è estinto allo stato selvatico quando si sa che sopravvive soltanto in cattività  o come popolazione 
(o popolazioni) naturalizzata/e ben al di fuori della sua distribuzione storica. Un taxon si presume EW 
quando accurate indagini effettuate nell’habitat conosciuto e/o presunto, in tempi appropriati (giornaliero, 
stagionale, annuale), attraverso il suo areale storico non hanno fatto registrare neanche un solo individuo. 
Le indagini dovrebbero essere adatte al ciclo di vita di un taxon e alle sue diverse forme. 

CR = Critically 
Endangered 

In pericolo critico Un taxon è in pericolo critico quando si trova ad un livello di rischio di estinzione allo stato selvatico 
estremamente elevato nell’immediato futuro.  

EN = 
Endangered 

In pericolo Un taxon è in pericolo quando non è in pericolo critico ma ma si trova ad un livello di rischio di estinzione 
allo stato selvatico molto alto in un prossimo futuro. 

VU = 
Vulnerable 

Vulnerabile Un taxon è vulnerabile quando non è in pericolo critico o in pericolo ma si trova ad un alto livello di rischio di 
estinzione allo stato selvatico nel futuro a medio termine. 

LR = Lower 
Risk 

A più basso rischio Un taxon è in questa categoria quando non soddisfa nessuna delle categorie precedenti. Si possono 
distinguere 3 sottocategorie: “cd”, conservation dipendent (dipendente da azioni di conservazione), se 
dipende da un programma continuo di conservazione specifico per il taxon o per l’habitat, la cui cessazione 
risulterebbe nella qualifica entro cinque anni in una delle categorie sopra; “nt”, near threatened (prossimo 
alla minaccia), non dipendente da azioni di conservazione ma vicino alla qualifica di vulnerabile; “lc”, least 
concern (minima preoccupazione), non dipendente da azioni di conservazione e non prossimo alla minaccia. 

DD = Data 
Deficient 

Carenza di 
informazioni 

Un taxon è classificato come carente di informazioni quando non esistono informazioni adeguate per fare 
una diretta o indiretta valutazione del suo rischio di estinzione. Questa categoria non è dunque una 
categoria di minaccia ma l’elencazione di taxa in questa categoria indica che occorrono maggiori 
informazioni per classificarli secondo il loro stato di minaccia. 
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Specie nome scientifico Areale 
Lista Rossa 
IUCN1 

Direttiva 
Habitat 

Lista Rossa dei 
Pesci d'Acqua 
Dolce Indigeni 
in Italia 
(Zerunian, 
2002)1 

DGR 20 aprile 
2001 – 
N.7/4345 della 
Regione 
Lombardia 

storione 
cobice 

Acipenser 
naccarii 

subendemica italiana VU HAB.92-2° CR 13 

temolo 
Thymallus 
thymallus 

ampio areale LR/lc   EN 10 

triotto 
Rutilus 
erythrophthalmus 

endemica del distretto 
padano-veneto LC       

trota fario 
Salmo (trutta) 
trutta 

ampio areale     EN 9 

trota 
marmorata 

Salmo (trutta) 
marmoratus subendemica italiana LC HAB.92-2 EN 12 

vairone 
Leuciscus souffia 
muticellus 

endemica italiana   HAB.92-2 LR   

 
° specie prioritaria 

Tabella 3 Elenco delle specie ittiche autoctone di interesse conservazionistico potenzialmente 

presenti nei corsi d’acqua provinciali 

Specie nome scientifico Areale 
Lista Rossa 
IUCN 

Direttiva 
Habitat 

Lista Rossa dei 
Pesci d'Acqua 
Dolce Indigeni 
in Italia 
(Zerunian, 
2002) 

DGR 20 aprile 
2001 – 
N.7/4345 della 
Regione 
Lombardia 

storione 
comune 

Acipenser sturio Ampio areale VU HAB.92-2 CR 13 

storione 
ladano 

Huso huso Ampio areale VU HAB.92-2° CR 13 

 
° specie prioritaria 

 

Al fine di tutelare tali specie o di ripristinare le popolazioni che almeno originariamente popolavano le 

acque provinciali, il Piano prevede azioni specifiche, mirate soprattutto alla riqualificazione ambientale 

degli habitat necessari allo svolgimento del loro ciclo vitale, mitigando i fattori di alterazione antropica 

che ne hanno determinato, nel corso degli anni, la contrazione o addirittura la scomparsa.  

 

Di seguito si riporta l’elenco delle acque di pregio ittico 

Tabella 4 Elenco delle acque di pregio ittico della Provincia di Milano 

Reticolo idrografico Corso d’acqua Tratto omogeneo 
Canale Muzza  
Fiume Adda  
Fontanile Eremita  
IV scaricatore Muzza  
Roggia Codogna I  

Adda 
 
  
  
  
  Roggia Moione I  

Colatore Addetta  
Fiume Lambro Tratto entro i confini provinciali della nuova provincia di MB 
Rio Bevera  
Rio Pegorino  

Lambro 
  
  
  
  Roggia Bevera  

Fontanile Gallina  
Naviglio Grande Tratto di monte – dal punto di presa ad Abbiategrasso 
Roggia Bareggia  
Roggia Bergonza  
Roggia Mischia  
Roggia Ticinello  

Navigli 
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Reticolo idrografico Corso d’acqua Tratto omogeneo 
Canale del Latte  
Canale Don Antonio  
Canale Marinone  
Canale Nasino  
Canale Turbighetto  
Cavo Citterio  
Fiume Ticino  
Fosson Morto  
Ramo Delizia  
Ramo Morto  
Roggia Cornice  
Roggia del Molino  
Roggia Fagiolo  
Roggia Filosa  
Roggia Gambarera  
Roggia Gambarino  
Roggia Molinara  
Roggia Molinazzo  
Roggia Rabica  
Roggia Riale  

Ticino 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

Roggia Rile  
 

Obiettivi specifici per le acque di pregio ittico potenziale 

 

Definizione: il Documento Tecnico Regionale definisce le “acque di pregio ittico potenziale” come le 

acque «…costituite da corpi idrici naturali o paranaturali e dagli eventuali sistemi funzionalmente 

connessi, o da loro tratti omogenei…» che «…possono potenzialmente sostenere popolazioni di specie 

ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale ovvero comunità 

ittiche equilibrate ed autoriproducentisi». Tali acque «…risultano attualmente penalizzate dalla 

presenza di alterazioni mitigabili o rimovibili...». 

  

Per le acque di pregio ittico potenziale il Piano prevede azioni volte a ripristinare, in ciascun corso 

d’acqua rispetto alla propria vocazione ittica potenziale, condizioni idonee alla colonizzazione da parte 

di una comunità ittica ben strutturata e stabile, con popolazioni in grado di automantenersi. «…Su tali 

acque la pianificazione ittica dovrà prevedere il consolidamento dei valori ecologici residui ed il 

ripristino di un’adeguata funzionalità degli habitat; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna 

ittiofaga e la disciplina della pesca dovranno prioritariamente favorire la protezione delle specie 

sensibili eventualmente presenti e la strutturazione delle loro popolazioni, evitando tuttavia 

regolamentazioni che possano penalizzare attività a ridotta interferenza». 

Tabella 5 Elenco delle acque di pregio ittico potenziale presenti nella Provincia di Milano 

Reticolo idrografico Corso d’acqua Tratto omogeneo 
Fiume Lambro Tratto entro i confini della provincia di Milano 
Fiume Lambro Meridionale  
Fiume Olona  
Torrente Cisnara  
Torrente Garbogera  
Torrente Guisa  
Torrente Lombra  
Torrente Lura  
Torrente Molgora  

Lambro 
  
  
  
  
  
  
  
  

Torrente Seveso  



PROVINCIA DI MILANO PIANO ITTICO PROVINCIALE

 

 

GRAIA SRL – GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE  17
 

in
fo

@
g
ra

ia
.e

u
 

Reticolo idrografico Corso d’acqua Tratto omogeneo 
 Torrente Terò  

Naviglio di Bereguardo  
Naviglio Grande Tratto di valle – da Abbiategrasso alla Darsena 

Navigli 
  
  Naviglio Pavese  
 Naviglio Martesana  

Obiettivi specifici per le acque di interesse pescatorio 

 

Definizione: le acque di interesse pescatorio sono definite nel Documento Tecnico Regionale come le 

acque «…costituite preferibilmente da corpi idrici naturali o paranaturali, anche artificializzati, e dagli 

eventuali sistemi funzionalmente connessi, o da loro tratti omogenei…» la cui tutela e l’incremento del 

popolamento ittico attuale e potenziale sono prevalentemente finalizzati «…al soddisfacimento di 

interessi settoriali legati all’esercizio delle pesca dilettantistica e professionale e alla valorizzazione del 

relativo indotto…». 

 

Le previsioni del Piano permetteranno per le acque di interesse pescatorio di mantenere o ripristinare 

condizioni idonee ad un soddisfacente esercizio della pesca dilettantistica (dal momento che nel 

territorio milanese non si individuano acque idonee allo svolgimento della pesca professionale), 

perseguendo l’obiettivo di mantenere forme di pesca non interferenti con la salvaguardia delle 

comunità ittiche, attraverso una loro gestione mirata.  

Secondo quanto definito dal DTR, su tali acque «…la pianificazione ittica dovrà prevedere le forme di 

tutela strettamente funzionali al perseguimento degli specifici obiettivi; gli interventi diretti 

sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la disciplina della pesca dovranno prioritariamente tendere al 

miglior soddisfacimento delle esigenze espresse dal mondo pescatorio e alla valorizzazione delle 

eventuali vocazioni turistiche e fruitive dei territori interessati». 

 

Tra le specie presenti nel territorio provinciale, quelle che storicamente rivestono maggiore interesse 

alieutico sono: 

 alborella  Alburnus alburnus alborella 

 anguilla  Anguilla  anguilla 

 barbo comune  Barbus plebejus 

 barbo esotico  Barbus sp. 

 carassio  Carassius carassius 

 carpa   Cyprinus carpio 

 cavedano  Leuciscus cephalus 

 lasca   Chondrostoma genei 

 luccio   Esox lucius 

 lucioperca o sandra Sander lucioperca 

 persico trota  Micropterus salmoides 

 pesce gatto  Ameiurus melas 

 pesce persico  Perca fluviatilis 

 pigo   Rutilus pigus 

 rutilo o gardon  Rutilus rutilus 
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 savetta   Chondrostoma soetta 

 scardola  Scardinius erythrophthalmus 

 siluro   Silurus glanis 

 temolo   Thymallus thymallus 

 tinca   Tinca tinca 

 trota fario  Salmo (trutta) trutta 

 trota iridea  Oncorhynchus mykiss 

 trota marmorata Salmo (trutta) marmoratus 

 vairone   Leuciscus souffia muticellus  

Tabella 6 Elenco delle acque di interesse pescatorio presenti nella Provincia di Milano 

Reticolo idrografico Corso d’acqua 
Navigli Canale Villoresi 
 

Si intendono inoltre di interesse pescatorio 

tutte le rimanenti acque del reticolo idrografico 

secondario provinciale. 

 

Azioni e indirizzi di salvaguardia e di riqualificazione ambientale 
Le azioni di salvaguardia dell’habitat e di riqualificazione fluviale individuate nel Piano sono ispirate 

prioritariamente al concetto di “continuum” fluviale. Secondo tale concetto, un corso d’acqua 

costituisce un sistema continuo e complesso di elementi ecosistemici interconnessi, con una propria 

dinamica sia in senso longitudinale (tratti successivi) sia trasversale (boschi ripariali, lanche, 

agroecosistemi, ecc…), su cui insistono - attualmente o idealmente - zone terrestri e acquatiche di 

transizione, con elevate capacità tampone e omeostatiche. 

Pur mirando in linea generale al “ripristino” (full restoration) (USEPA, 2000) dei corsi d’acqua e cioè al 

completo ritorno strutturale e funzionale dello stato naturale precedente l’alterazione umana - che 

rappresenta evidentemente l’obiettivo ideale raramente raggiungibile nella pratica – le azioni del Piano 

potranno, più concretamente, essere finalizzate ad una “riqualificazione” (rehabilitation) (USEPA, 

2000), dell’ecosistema fluviale, cioè ad un suo parziale ritorno strutturale e funzionale allo stato 

naturale precedente l’alterazione. Localmente gli interventi previsti potranno riguardare un meno 

ambizioso ma comunque efficace miglioramento (enhancement) (USEPA, 2000) della qualità 

ambientale. In altri casi, laddove non sia pensabile il ritorno ad una condizione naturale ante operam, 

ma dove sia necessario tenere espressamente conto dell’attività antropica gravante sull’ambiente e 

concretamente ineliminabile, si punterà ad una rinaturalizzazione (creation, naturalization) (USEPA, 

2000)  del corso d’acqua, cioè allo sviluppo di un nuovo ecosistema che non esisteva precedentemente 

in quel sito ma che ne incrementa la naturalità secondo un concetto di naturalità potenziale. 

Nello scenario provinciale, un ripristino fluviale “completo” presenta i seguenti problemi: 

 la gran parte dei sistemi fluviali naturali risultano “manomessi” da moltissimi anni;  

 non sono disponibili riferimenti allo stato naturale preesistente; 

 la presenza antropica sul territorio è diffusissima, particolarmente concentrata 

nell’area interessata dal sistema idrografico Olona – Seveso – Lambro, in cui i fiumi 

sono letteralmente “accerchiati” dallo sviluppo urbanistico. Qui le esigenze di sicurezza 
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idraulica sono primarie e per questo in passato, dimenticando o addirittura ignorando 

del tutto, spesso “colpevolmente”, i principi base dell’ecologia, sono stati progettati 

interventi di rimodellamento e “adeguamento” fluviale che hanno completamente 

stravolto i corsi d’acqua, facendo loro perdere definitivamente qualsiasi possibilità di 

“ripristino”.  

 La concezione dei fiumi come dispensatori di beni e servizi è stato l’unico elemento 

ispiratore per la gran parte degli interventi strutturali compiuti su di essi in un passato 

anche piuttosto recente. 

Tutto ciò determina che per tutta la rete idrica di competenza della Provincia di Milano si possa 

puntare al massimo ad interventi di “riqualificazione”, più spesso di “rinaturalizzazione” dei corsi 

d’acqua. In contrasto con questo scenario, il Fiume Ticino ed il Fiume Adda, che attraversano il 

territorio milanese delimitandolo ad Est e a Ovest, esprimono ancora oggi elevati valori di naturalità e 

di complessità ecologica peraltro di assoluto interesse nel panorama non solo locale ma anche 

europeo. 

L’impatto antropico è per lo più evidente sul reticolo idrico minore, in cui si riscontrano svariati tipi di 

criticità. Esse si possono distinguere principalmente in impatti diretti sul corso d’acqua, e sono:  

 opere di sicurezza idraulica, progettate e realizzate senza i moderni criteri 

dell’ingegneria naturalistica, come arginature, rettificazioni, ricalibratura delle sezioni, 

pennelli, opere trasversali di consolidamento e di trattenuta del materiale solido 

(briglie e soglie di fondo), casse di espansione, diversioni, rimozione della vegetazione 

spondale e detrito vegetale; 

 prelievi idrici per l’irrigazione o a scopo industriale, come traverse fluviali, derivazioni 

varie, paratoie, costruzione di canali; 

 opere trasversali di sfruttamento energetico, come sbarramenti idroelettrici (dighe e 

traverse); 

 versamento di reflui urbani ed industriali (scarichi fognari, scolmatori di piena);  

 infrastrutture stradali e ferroviarie (pile di ponti, muri spondali, tombinamenti). 

Tra le altre criticità riscontrate nella rete idrica milanese, sono invece definibili come impatti 

indiretti: 

 l’attività agricola, che a fronte di numerosi benefici portati dal mantenimento dell’agro-

ecosistema, può produrre anche alcuni effetti negativi a carico delle acque superficiali: 

il rilascio nell’ambiente di sostanze chimiche (concimi e antiparassitari) percolanti nella 

falda freatica drenata dai corsi d’acqua; l’abbassamento della falda freatica per il 

prelievo idrico dai pozzi; il disboscamento, con conseguente incremento dei deflussi 

superficiali e quindi delle portate di piena; la pratica degli sfalci totali della vegetazione 

in alveo, compiuta secondo metodi tradizionali al solo scopo di consentire il libero 

deflusso delle acque; 

 l’attività industriale, con il possibile assorbimento da parte della rete idrica superficiale 

di sostanze inquinanti rilasciate da impianti produttivi, o con l’abbassamento della 

falda freatica per prelievo dai pozzi; 

 l’urbanizzazione, da cui deriva l’apporto di sostanze chimiche derivanti da mezzi di 

trasporto tramite ruscellamento durante eventi meteorici; oppure 

l’impermeabilizzazione dei terreni con conseguente incremento dei deflussi superficiali 
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e quindi delle portate di piena; oppure la perdita della capacità autodepurativa del 

corso d’acqua che deriverebbe ad esso, in condizioni di naturalità, dallo scambio di 

energia e materia con l’ambiente perifluviale. 

Tutti questi impatti, variamente presenti e diffusi sul territorio, insistono sui corsi d’acqua provinciali 

determinando una serie di effetti più o meno evidenti, quali: 

 inquinamento da sostanze organiche, metalli ed organismi patogeni; 

 scomparsa di molti habitat fluviali e ripari per specie vegetali e animali, in particolare 

per i pesci, dovuta alla maggiore uniformità geometrica e idrodinamica dei tratti 

artificializzati rispetto alla diversità morfologica naturale; 

 frammentazione e riduzione delle popolazioni ittiche; 

 alterazione del regime idrologico (riduzione delle portate di magra e di morbida) e 

connessa alterazione del trasporto solido; 

 in bacini di piccole dimensioni, incremento dei picchi di piena per eventi intensi di 

breve durata, dovuti alla maggior quantità di deflusso superficiale. 

Di seguito è riportato l’elenco dei corsi d’acqua che fanno parte del reticolo principale di interesse ittico 

-non essendo possibile, per la mancanza di informazioni organizzate, considerare l’intero reticolo di 

interesse ittico comprensivo anche della rete minore-, con le specifiche del tipo di alterazione 

ambientale che vi si possono ritrovare lungo il percorso in ambito provinciale, laddove siano disponibili 

le informazioni. 

Tabella 7 Elenco dei corsi d’acqua di interesse ittico della Provincia di Milano e tipi di alterazioni 

dell’ecosistema fluviale che vi si riscontrano lungo il percorso nel territorio provinciale 

(“X” = tipo di alterazione presente; “ND” = Non Determinato; spazio vuoto = tipo di 

alterazione assente) 

Reticolo 
idrografico 

Corso d'acqua Tratto 
omogeneo 

alterazione 
della qualità 
dell'acqua 

alterazione 
del regime 
idrologico 

alterazione 
delle 

caratteristiche 
fisico-

morfologiche 

discontinuità 
longitudinale 

discontinuità 
trasversale 

Adda Canale Muzza  X X X X X 

Adda Fiume Adda  X X X X X 

Adda Fontanile Eremita  ND X X ND X 

Adda IV scaricatore muzza  ND X X X X 

Adda Roggia Codogna I  ND X X ND X 

Adda Roggia Moione I  ND X X ND X 

Lambro Colatore Addetta  X X X X X 

Lambro Fiume Lambro 
Monza e 
Brianza X X X X X 

  Milano X X X X X 

Lambro 
Fiume Lambro 
Meridionale  X X X X X 

Lambro Fiume Olona  X X X X X 

Lambro Rio Bevera  ND  X ND X 

Lambro Rio Pegorino  ND X ND ND ND 

Lambro Roggia Bevera  ND  X ND X 

Lambro Torrente Cisnara  X X X ND X 

Lambro Torrente Garbogera  ND X X ND X 

Lambro Torrente Guisa  ND X X ND X 

Lambro Torrente Lombra  X X X ND X 

Lambro Torrente Lura  X X X ND X 

Lambro Torrente Molgora  X X X ND X 
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Reticolo 
idrografico 

Corso d'acqua Tratto 
omogeneo 

alterazione 
della qualità 
dell'acqua 

alterazione 
del regime 
idrologico 

alterazione 
delle 

caratteristiche 
fisico-

morfologiche 

discontinuità 
longitudinale 

discontinuità 
trasversale 

Lambro Torrente Seveso  X X X ND X 

Lambro Torrente Tero  X X X X X 

Navigli Canale Villoresi  ND X X X X 

Navigli Fontanile Gallina  ND X X ND X 

Navigli 
Naviglio di 
Bereguardo  X X X X X 

Navigli Naviglio Grande monte  X X X X 

  valle X X X X X 

Navigli Naviglio Martesana  X X X X X 

Navigli Naviglio Pavese  X X X X X 

Navigli Roggia Bareggia  ND X X ND X 

Navigli Roggia Bergonza  ND X X ND X 

Navigli Roggia Mischia  ND X X ND X 

Navigli Roggia Ticinello  ND X X X X 

Ticino Canale del Latte  ND X X X X 

Ticino Canale Don Antonio  ND X X ND ND 

Ticino Canale Marinone  X X X X  

Ticino Canale Nasino  ND X X   

Ticino Canale Turbighetto  ND X X X X 

Ticino Cavo Citterio  ND X X ND X 

Ticino Fiume Ticino   X X X X 

Ticino Fosson Morto  ND X X X X 

Ticino Ramo Delizia    X   

Ticino Ramo Morto  ND X X   

Ticino Roggia Cornice  ND X ND ND ND 

Ticino Roggia del Molino  ND X  ND  

Ticino Roggia Fagiolo  ND X ND  ND 

Ticino Roggia Filosa  ND X X ND X 

Ticino Roggia Gambarera  ND X X ND X 

Ticino Roggia Gambarino  ND X X ND X 

Ticino Roggia Molinara  ND X X X X 

Ticino Roggia Molinazzo  ND X X ND X 

Ticino Roggia Rabica  ND X  ND  

Ticino Roggia Riale  ND X X ND X 

Ticino Roggia Rile  ND X X ND X 
 

Buona parte delle criticità ambientali rilevate negli ambienti acquatici del milanese si riferiscono ad 

aspetti e comparti che non sono specificatamente di competenza del Piano Ittico; in considerazione 

però del loro ruolo determinante nel definire e influenzare l’equilibrio e lo stato degli ecosistemi 

acquatici, in particolare delle comunità ittiche, tali aspetti sono tenuti in considerazione anche nel 

presente Piano Ittico.  

In questo contesto si sottolinea che gli indirizzi forniti e le azioni previste dal Piano Ittico nell’ambito 

della riqualificazione ambientale rappresentano il contributo della gestione ittiofaunistica alla 

definizione di obiettivi e strategie condivisi da parte dei diversi soggetti che a vario titolo esercitano 

sulle acque funzioni di pianificazione, gestione, autorizzazione e controllo.   
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All’interno del piano, nei seguenti paragrafi, sono proposti azioni e interventi pilota finalizzati a 

mitigare o eliminare gli elementi di criticità ambientale il cui obiettivo specifico è il riequilibrio della 

comunità ittica.  

 

Normativa di Riferimento 

Programma di Tutela ed Uso delle Acque, 2006. 

 

Risanamento idrico  

 D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque 

all'inquinamento a recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 

acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.  

 D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale”. 

 Autorità di Bacino del Fiume Po - Progetto di Piano stralcio per il controllo 

dell’Eutrofizzazione (PsE), adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 

del 31 gennaio 2001, ai sensi della L. 183/89. 

Difesa del suolo e salvaguardia idraulica 

 L. n. 37 del 5 gennaio 1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei 

fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”. 

 Autorità di Bacino del Fiume Po, “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - 

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti” - adottato con deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 18 il 26 aprile 2001, e successive modifiche, ai sensi della L. 

183/89. 

 Autorità di Bacino del Fiume Po, “Piano stralcio delle fasce fluviali”. Adottato con 

deliberazione n. 26 del 11 dicembre 1997, ai sensi della L. 183/89. 

Azioni e indirizzi di piano 

Alla luce dello stato ambientale ed ecologico rivelato dai corsi d’acqua del reticolo idrografico 

provinciale, ma anche della diffusa mancanza di informazioni puntuali e approfondite riguardo alle reali 

condizioni locali di numerosi corsi d’acqua di interesse ittico, si ravvisa l’opportunità di prevedere la 

realizzazione di una serie di azioni - applicabili laddove se ne ravvisi la necessità in seguito ad 

approfondimenti e/o studi di fattibilità elaborati ad hoc -, e di fornire una serie alcuni indirizzi volti alla 

riqualificazione dell’ambiente fluviale e al ripristino della sua funzionalità ecologica a favore della fauna 

ittica. 

Tali azioni e indirizzi comprendono: 

 Indirizzi per la mitigazione degli effetti delle captazioni idriche 

 Indirizzi e azioni di rinaturalizzazione degli alvei fluviali e deframmentazione 

trasversale 

 Indirizzi e azioni di fitodepurazione 

 Indirizzi per la mitigazione dell’impatto delle asciutte dei canali della rete irrigua 
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 Azione di monitoraggio periodico delle condizioni ambientali attuali dei corsi d’acqua di 

interesse ittico, in particolare di quelli di pregio ittico, per la definizione delle migliori 

strategie di salvaguardia e/o recupero 

 Azioni di deframmentazione longitudinale 

 Azione di riqualificazione morfologica dell’Idroscalo ai fini ittici 

 Indirizzi per la gestione del reticolo idrico minore 

 Iniziative didattiche e divulgative 

Indirizzi per la mitigazione degli effetti delle captazioni idriche 

La carenza idrica è un tema di grande attualità anche per la Provincia di Milano. L'attività di prelievo 

idrico, a fronte di una minor disponibilità, determina carenza di deflusso nei tratti a valle di 

sbarramenti e derivazioni, cui sono associati problemi per la sopravvivenza stessa della fauna ittica. 

Tali problematiche devono essere affrontate mediante la determinazione ed il rilascio di un idoneo 

Deflusso Minimo Vitale a valle delle captazioni.  In questo contesto il Piano Ittico si limita a fornire 

gli indirizzi per la definizione di un deflusso che assicuri le condizioni minime agli organismi acquatici 

per svolgere le loro funzioni vitali in modo da garantire la sopravvivenza delle specie.  

Le Norme Tecniche del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, approvate con 

DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244 a proposito del DMV, prevedono quanto segue. 

 

Art. 31 – Definizione e calcolo del Deflusso Minimo Vitale 

1. Il Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV), così come definito dall’Allegato B alla deliberazione 13 

marzo 2002, n. 7 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po, “è il deflusso che,in 

un corso d’acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere 

vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”, compatibilmente con un 

equilibrato utilizzo della risorsa idrica. 

2. Il DMV costituisce strumento fondamentale per il rilascio delle concessioni di derivazione e di scarico 

delle acque, e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di 

qualità per specifica destinazione, di cui all’articolo 4 del d.lgs.152/99.  

3. Il DMV, in una determinata sezione di un corso d’acqua, è calcolato secondo la formula indicata 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po: QDMV [l/s] = k*qMEDA*S*M*Z*A*T [1] 

dove: 

 S [km2] Superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall’opera di presa, 

comprese le aree eventualmente già interessate da derivazioni esistenti a monte della 

captazione prevista; k Parametro sperimentale determinato per singole aree 

idrografiche, che esprime la percentuale della portata media che deve essere 

considerata;  

 qMEDA [l/s*km2] Portata specifica media annua per unità di superficie del bacino 

(QMEDIA/S); 

 M Parametro morfologico, che esprime l’attitudine dell’alveo (pendenza, morfologia, 

permeabilità, pools, ecc.) a mantenere le portate di deflusso; 

 Z Parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico - 

sociale (F) e della presenza di carichi inquinanti (Q); A Parametro che tiene conto 

dell’interazione tra acque superficiali e sotterranee, e che esprime le esigenze di 
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maggiore o minore rilascio dovuto al contributo delle acque sotterranee alla 

formazione dei deflussi in alveo; 

 T Parametro che tiene conto della modulazione nell’arco dell’anno dei rilasci dalle 

opere di presa, in funzione degli obiettivi di tutela definiti per i tratti di corso d’acqua 

sottesi dalla derivazione (tutela dell’ittiofauna, fruizione turistica - ricreativa, o per 

altre esigenze di carattere ambientale). 

4. L'Autorità concedente valuta, nel calcolo del DMV, in alternativa alle modalità di cui al precedente 

comma, eventuali studi e ricerche effettuati dal concessionario utilizzando metodi sperimentali, 

semplici o complessi, ed analisi sitospecifiche, tra quelli indicati nell'Allegato 14 alla relazione 

generale, capitolo 3.2. e di altri scientificamente riconosciuti e validati preventivamente dall’Autorità 

concedente. Nel caso in cui la concessione preveda un DMV inferiore a quello ottenuto con la formula 

di cui al precedente comma 3, l’Autorità concedente può prescrivere un piano di monitoraggio per 

verificare l’evoluzione della qualità degli ecosistemi interessati e l’eventuale realizzazione di azioni 

integrative 5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.3.1.3. dell’atto di indirizzi approvato con d.c.r. 28 

luglio 2004, n.7/1048 la Regione, entro il 30 luglio 2006, emana i seguenti regolamenti: 

a. Regolamento regionale per la determinazione e l’applicazione dei fattori correttivi del DMV; 

b. Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV, avente ad oggetto le modalità di attuazione 

della sperimentazione necessaria per verificare l’efficacia dei rilasci ed eventualmente variare i 

limiti del DMV. 

 

Art. 32 – Componenti del DMV 

1. Il DMV, secondo la formula di cui all’art. 31, comma 3, è costituito da una componente idrologica, 

calcolata sulla base della portata naturale media annua (QMEDIA) alla sezione di derivazione, e da 

eventuali fattori correttivi di tale componente, rappresentati rispettivamente dai seguenti termini della 

formula [1] di cui al precedente articolo: 

 k*qMEDA*S, il cui valore è assunto su tutti i corsi d’acqua pari al 10% della portata 

naturale media annua (QMEDIA) nella sezione di derivazione; 

 b. i parametri Z (il valore più elevato dei 3 parametri N, F, Q calcolati distintamente), 

M, A e T, che tengono conto, ove necessario, delle particolari condizioni locali. 

2. La determinazione di QMEDIA è effettuata con le modalità riportate nell’Allegato 2 alla Relazione 

generale ovvero, in alternativa, sulla base di dati di monitoraggio, rilevazioni ed elaborazioni 

disponibili, ovvero acquisiti direttamente, per il bacino di interesse, e relativi ad almeno cinque anni di 

osservazioni. 

3. La determinazione e l’applicazione dei fattori correttivi sono effettuate di volta in volta dall’Autorità 

concedente, sulla base delle indicazioni del Regolamento per la determinazione e l’applicazione dei 

fattori correttivi del DMV. 

4. I singoli fattori correttivi sono applicati ai corsi d’acqua o ai singoli tratti di essi secondo le seguenti 

indicazioni: 

 N alle derivazioni su tutti i corsi d’acqua naturali, ricadenti all'interno delle seguenti 

aree, ovvero anche al di fuori nel caso comporti significative ripercussioni sulle stesse: 

- aree protette, individuate ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree 

protette” e della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme 

per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
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particolare rilevanza naturale e ambientale”, ivi compresi i Parchi previsti ma non istituiti, e con 

esclusione delle aree di rilevanza ambientale, di cui all'Allegato B, lettera d) della citata legge 

regionale; 

- siti appartenenti alla rete ecologica “Natura 2000”, di cui alle direttive 92/43/CEE, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti di importanza comunitaria - SIC, siti proposti 

di importanza comunitaria – pSIC, zone speciali di conservazione - ZSC e zone di protezione speciale - 

ZPS); 

 M, T a tutti i corsi d’acqua naturali; 

 F, A al reticolo idraulico definito dalla Regione con il "Regolamento per la 

determinazione e l’applicazione dei fattori correttivi del DMV"; 

 Q a tutte le nuove derivazioni, insistenti sui tratti dei corsi d'acqua significativi indicati 

nella Tavola 10 e in Appendice E. 

5. Fatte salve le competenze degli Enti gestori di aree protette di cui all’art. 25, comma 2, della Legge 

36/94 e dei gestori dei siti appartenenti alla rete ecologica “Natura 2000”, ove l’applicazione dei fattori 

correttivi comporti un aumento superiore al 100% della componente idrologica, l’autorità concedente 

può limitare tale aumento al 100% in presenza di studi o indagini sitospecifiche, che dimostrino che 

nella situazione considerata tale incremento è sufficiente ad assicurare il mantenimento delle 

condizioni che il DMV è volto a salvaguardare. 

6. I fattori correttivi si applicano, ove previsto, entro il 31 dicembre 2015, secondo le indicazioni del 

Regolamento per la determinazione e l’applicazione dei fattori correttivi del DMV, ad eccezione dei 

fattori N e Q che, per le nuove derivazioni, si applicano dall'approvazione del PTUA, e T che si applica, 

da tale data, su tutte le derivazioni. 

7. Per tali fattori, fino all’emanazione del citato Regolamento, valgono le seguenti indicazioni: 

a. l’Autorità concedente, sentito l’Ente gestore dell’area protetta ove presente, applica N, assumendo 

un valore compreso tra 1 e 2, in funzione di specifiche prescrizioni in merito al DMV contenute nei 

relativi strumenti di pianificazione o in specifici studi ed indagini approvate dall'Ente Gestore dell’area 

protetta; in mancanza di ciò l’Autorità concedente assume un valore di N pari ad 1; 

b. l’Autorità concedente applica il fattore Q assumendo valori del parametro uguali ad 1.5 o 2, con 

riferimento alla Tavola 10. Il parametro Q non si applica alle derivazioni con restituzione dell’intera 

portata derivata e qualora nel tratto sotteso non vi siano scarichi di depuratori di potenzialità 

superiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti, previsti nel PTUA.; 

c. l’Autorità concedente, sentiti gli Uffici pesca provinciali, competenti in materia di tutela della fauna 

ittica, applica T, in particolare sui corsi d'acqua o nei tratti di corsi d'acqua classificati idonei alla vita 

dei pesci, assumendo un valore compreso tra 0,7 ed 1,3 e modulando i rilasci in alveo in 

considerazione dell'andamento idrologico naturale del corso d'acqua e delle criticità ricorrenti per 

l'ittiofauna, con riferimento alle seguenti indicazioni: 

- per i corsi d'acqua di pianura e di fondovalle, caratterizzati da una molteplicità di specie ittiche, i 

valori dei rilasci devono essere massimi nei periodi riproduttivi che vanno da dicembre (trote), ad 

aprile (temoli), sino a giugno (Ciprinidi), tenendo conto della necessità di garantire adeguate portate 

nel periodo estivo per compensare la diminuzione della percentuale di ossigeno disciolto; 

- per i corsi d'acqua e torrenti di montagna e delle zone collinari, in presenza di affluenti naturali che 

operano una modulazione delle portate, i valori dei rilasci devono essere costanti nell'arco dell'anno; in 
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assenza di questi apporti è necessario assicurare maggiori rilasci nel periodo invernale per 

minimizzare i danni provocati dalla formazione del ghiaccio ai soggetti adulti (trote fario e marmorate) 

ed ai letti di frega. 

 

Art. 33 - Criteri per l’applicazione del DMV 

1. Per l'applicazione del DMV, tanto della componente idrologica che dei fattori correttivi, l’Autorità 

concedente procederà, di norma, secondo criteri di compensazione, continuità, modulazione e 

controllo, come di seguito indicati, fermo restando il rispetto del valore del DMV complessivo medio 

annuo calcolato: 

a. compensazione: il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa/restituzione, e non 

valutato complessivamente sull’impianto. Su proposta del concessionario, anche allo scopo di rendere 

minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista 

ambientale, si possono prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e 

concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito, e 

preferendo quei tratti del corso d’acqua ove è possibile mantenere la continuità dell’ecosistema 

fluviale; 

b. continuità: il DMV deve garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione, 

attuando i rilasci immediatamente a valle delle opere di presa o dall’invaso, ancorché sia tecnicamente 

possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, e predisponendo sistemi di rilascio che ne 

garantiscano deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile, in 

relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua. 

c. modulazione: il valore del DMV può assumere valori differenti nel corso dell'anno, allo scopo di 

conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi, con particolare riferimento alle esigenze di 

tutela dell'ittiofauna e, quando la necessità sia limitata a brevi periodi dell'anno, di diluizione dei 

carichi inquinanti ; 

d. controllo: l'applicazione del DMV deve essere accompagnata dalle misure necessarie per la 

rilevazione degli effetti conseguiti, anche in termini di miglioramento ambientale, al fine della verifica 

della "reattività" nel tempo dell'ecosistema e delle eventuali necessità di modifica del DMV. 

 

Art. 34 – Modalità di applicazione del DMV 

1. L’Autorità concedente impone il rilascio della componente idrologica del DMV e degli eventuali 

fattori correttivi, così come specificato nei precedenti articoli, contestualmente al rilascio delle nuove 

concessioni di derivazione d’acqua. 

2. L’Autorità concedente, per consentire l’adeguamento progressivo dei settori economici coinvolti, 

promuove la revisione delle concessioni e gli eventuali adeguamenti tecnici alle opere di presa delle 

utilizzazioni in atto, prevedendo il graduale rilascio, da tutte le derivazioni di acqua superficiale, della 

componente idrologica del DMV: 

a. per le concessioni in corso di rinnovo o di variante, nonché per le derivazioni esistenti che 

dispongono di un titolo di autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 13 del 

R.D. 1775/33, il rilascio della componente idrologica del DMV è imposto dalla data di concessione della 

derivazione e, comunque, entro il 31.12.2007; 
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b. per le concessioni vigenti e le varianti non sostanziali, il rilascio della componente idrologica del 

DMV, entro il 31.12.2008, anche qualora il disciplinare ed il decreto di concessione non siano ancora 

stati adeguati. 

3. A tale scopo le autorità concedenti, di concerto tra loro e sentiti i concessionari, definiscono un 

programma di adeguamento, articolato per bacini, comprendente sia le grandi che le piccole 

derivazioni d’acqua, nel quale sarà prevista anche una tempistica per l'adeguamento entro i termini 

previsti, assegnando priorità agli interventi su corsi d’acqua significativi e su corsi d'acqua o tratti di 

corso d’acqua che presentano criticità di tipo idrologico (aspetti quantitativi) o ambientale (aspetti 

qualitativi), individuate rispettivamente ai capitoli 2 “Il quadro conoscitivo" e 4 "Monitoraggio e 

classificazione" della Relazione generale ed in considerazione dell’ordine cronologico del rilascio delle 

concessioni e della salvezza dei diritti di terzi. 

4. Nel rispetto delle scadenze indicate al comma 2, i concessionari devono presentare un progetto per 

l’adeguamento della derivazione al rilascio graduale del DMV, secondo le indicazioni contenute 

nell'Allegato 14 alla relazione generale ovvero, nel caso di istruttorie in corso (rinnovi, varianti, 

derivazioni esistenti ed autorizzate in via provvisoria) o domande di nuove concessioni depositate 

all'ufficio istruttore, devono integrare la documentazione progettuale già inoltrata all’Autorità 

concedente, con le informazioni di cui sopra. 

5. L'Autorità concedente, nel caso di concessioni vigenti, approva con specifico provvedimento il 

progetto di adeguamento di cui al comma precedente, e provvede ad integrare il disciplinare di 

concessione, previa rideterminazione, ove necessario, dei parametri e delle caratteristiche della 

concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica 

amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 

6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, i fattori correttivi del DMV si applicano nel 

rispetto dei seguenti termini: 

a. per le nuove concessioni (compresi le varianti alle derivazioni esistenti ovvero autorizzate in via 

provvisoria) e per i rinnovi, rilasciati successivamente al 31 dicembre 2008, a partire dalla data del 

provvedimento di concessione o di rinnovo; 

b. per le concessioni vigenti entro il 31 dicembre 2015, sulla base di un ulteriore programma di 

adeguamento articolato per bacini e realizzato di concerto fra le Autorità concedenti interessate. 

7. In tutti i disciplinari di concessione, deve essere indicata la facoltà dell’Autorità concedente, anche 

su richiesta del concessionario, di revisione periodica del valore del DMV (DMV "dinamico") - anche in 

diminuzione - con una periodicità non inferiore a sei anni. Ciò in considerazione dei risultati e degli 

sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione nel tempo 

dell'impatto antropico, dell'attuazione delle stesse misure previste dal piano, del raggiungimento o 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corpo idrico oggetto della derivazione, 

ed anche in seguito a specifiche sperimentazioni e verifiche sull’efficacia dei rilasci. 

8. Nei disciplinari di concessione approvati in pendenza della applicazione dei fattori correttivi, deve 

essere esplicitamente previsto l’obbligo per il concessionario di integrare la componente idrologica del 

DMV a seguito dell’eventuale introduzione dei fattori stessi. 

9. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV come sopra determinato, 

essa dovrà essere totalmente rilasciata; nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, deve 

comunque essere sempre garantita, immediatamente a valle dell’opera di presa, una portata minima 

pari al DMV stabilito. 
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10. A valle del punto di rilascio, il concessionario deve installare appositi sistemi per il controllo del 

valore di DMV, in modo che siano facilmente identificabili e leggibili direttamente o mediante 

dispositivi di visualizzazione remota. 

 

Art. 35 – Esclusioni e deroghe nell’applicazione del DMV 

1. Possono essere escluse dall'adeguamento, previa valutazione delle Autorità concedenti, le 

concessioni soggette ad accordi internazionali, qualora rispettino prescrizioni analoghe vigenti presso i 

paesi esteri interessati dalle concessioni, e le derivazioni dipendenti totalmente da scarichi di altri 

impianti, e pertanto non interferenti con la rete idrica naturale. 

2. Eventuali deroghe per limitati e definiti periodi, ai valori massimi e minimi del DMV di norma 

applicati, possono essere autorizzate dall’Autorità concedente, anche su richiesta del concessionario o, 

qualora la derivazione ricada in area protetta, dell’Ente gestore dell'area, nei seguenti casi: 

a. limitatamente ai tratti di corso d’acqua caratterizzate da gravi squilibri del bilancio idrico, in 

relazione al deficit fra l’uso e la disponibilità della risorsa, a seguito dell’applicazione della componente 

idrologica del DMV (cap. 2 "Il quadro conoscitivo" della Relazione generale), in particolare quando 

sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue. In tali tratti, per un periodo non 

superiore a sessanta giorni all’anno, anche non consecutivi, può essere rilasciata una portata non 

inferiore al 50% della componente idrologica del DMV, così come calcolata alla sezione di derivazione; 

b. in seguito a specifiche indagini, sperimentazioni e modellazioni, effettuate di concerto tra le Autorità 

concedenti ed i concessionari sull’intero corso d’acqua o su tratti di interesse, ed approvate dalla 

Giunta Regionale, con lo scopo di verificare l’efficacia dei rilasci secondo le modalità previste dal 

"Regolamento per la sperimentazione del DMV"; 

c. in seguito a dichiarazione dello stato di crisi, ai sensi dell’art. 8, della l.r. 22 maggio 2004, n. 16.; 

d. quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti 

soddisfabili; 

e. per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media inferiore o uguale a 30 kW, 

utilizzati per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse e piccoli agglomerati 

non inclusi nelle zone perimetrate e destinate ad insediamenti residenziali) o per alimentare zone 

sprovviste di linee elettriche, nel caso in cui l’allacciamento alla rete di distribuzione non sia attuabile 

per motivi tecnico-economici; 

f. per derivazioni con presenza di un invaso, allo scopo di permettere ai soggetti gestori di predisporre 

gli eventuali interventi tecnici sui manufatti di sbarramento e permettere il rilascio del DMV previsto. 

3. Le deroghe non devono comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi 

di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua. 

4. Dal 2008, l'Autorità concedente potrà consentire le deroghe di cui al precedente comma 2, lettera 

a, solo a seguito dell'approvazione di un programma d'interventi, predisposto dal concessionario, per il 

superamento delle criticità esistenti, da attuare entro il 2016, allo scopo di razionalizzare i prelievi, 

ottimizzare la gestione degli impianti, contenere le perdite, eliminare gli sprechi, reperire volumi 

alternativi ed individuare fonti alternative di approvvigionamento. 

 

Art. 42 - Tutela dei corpi idrici 

1. I corpi idrici naturali ed artificiali sono oggetto di tutela al fine di perseguire la buona qualità delle 

risorse idriche e la salvaguardia dei relativi ecosistemi. 
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2. Il Regolamento relativo alla tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi indicherà criteri ed 

indirizzi di tutela dei corpi idrici e delle relative pertinenze, prevedendo le azioni da incentivare e da 

vietare nella fascia di cui all’art. 41 del d.lgs. 152/99, in congruenza con le previsioni della 

pianificazione di bacino e la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica. 

3. Le Province individuano, all’interno della propria pianificazione territoriale, i corpi idrici non 

significativi o loro tratti, nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali prevedere specifiche misure di 

tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche 

interessate, provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il raggiungimento degli 

obiettivi sopra citati ed a mantenere le capacità autodepurative del corpo ricettore, in applicazione 

dell’art. 45, comma 8, del d.lgs. 152/99. 

4. Per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani, 

come definiti all’art. 1 comma 4 della l.r. 10/98, per tutte le nuove derivazioni, dovrà essere prevista 

una soglia minima di portata non derivabile, pari a 50 l/s, al di sotto della quale non potrà essere 

attuata alcuna derivazione dal corso d’acqua. 

5. Le prescrizioni di cui al comma 4 possono essere derogate nei casi previsti dai punti d., e. del 

comma 2 all’art. 35. 

 

Sanzioni per il mancato rilascio del DMV 

La LR 27 febbraio 2007 n. 5, modificando l’art. 54 della LR 26/2003, introduce specifiche sanzioni in 

merito a: 

 mancato rilascio DMV (anche parziale): sanzione da € 1.000,00 a € 20.000,00 per 

l’inosservanza totale o parziale , da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a 

valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs n. 152/2006 e all’art. 12 bis del R.D. 1775/1933 così come stabilito nel 

provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo; 

 mancata installazione da parte dei concessionari di strumenti di misura prescritti 

dall’autorità e/o mancata trasmissione dei dati: sanzione da € 500,00 a € 20.000,00 

per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura 

prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati 

di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati prescritti ai 

sensi dell’art. 52, comma 4 della LR 26/2003; 

 variazione alle opere da parte del concessionario in assenza o difformità delle 

autorizzazioni previste: sanzione da € 500,00 a € 20.000,00 per ogni variazione 

apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, 

derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o difformità delle 

autorizzazioni previste dagli articoli 25, 26 e 27 del RR 24 marzo 2006 n. 2. 

 

Tratti fluviali in Provincia di Milano particolarmente gravati dal prelievo idrico 

Per quanto riguarda il prelievo idrico nel territorio provinciale, si individua in modo particolare il Fiume 

Adda come il più gravato da questa problematica. Di fatto il tratto maggiormente affetto dal problema 

del prelievo idrico è localizzabile dalla presa a Trezzo sull’Adda, in località Concesa, verso valle lungo 

tutto il corso del fiume in territorio milanese, sul quale gravano diverse derivazioni ad uso idroelettrico 

e irriguo.  
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Indirizzi e azioni di rinaturalizzazione degli alvei fluviali e deframmentazione trasversale 

Conservare la naturalità di alveo e sponde dei corsi d'acqua è una priorità anche nell'ottica della 

gestione ittica. La complessità e la diversità delle comunità ittiche e la loro abbondanza sia in termini 

di densità sia di biomassa è strettamente legata alla diversità e naturalità dell'ambiente acquatico. 

E' infatti anche intuitivo pensare che un corso d'acqua costretto in un alveo cementato, con sponde e 

fondo lisci e regolari, dove l'acqua si distribuisce su una lama sottile ed uniforme, non presenta più la 

possibilità di ospitare pesci, soprattutto se si tratta di pesci di una certa taglia. La presenza e 

l'alternanza di zone a corrente debole, moderata e veloce, di buche, rapide, lame, di rifugi in alveo 

rappresentati da massi di forme e dimensioni diverse, alberi in acqua, radici e ceppaie, sponde 

scavate, alberi sulle sponde che ombreggiano, è un complesso di situazioni di micro e di mesohabitat 

indispensabile per il benessere dei pesci. 

In tale ottica la conservazione della diversità morfologica è una necessità, perché ad essa corrisponde 

la biodiversità degli ambienti acquatici e quindi anche delle comunità ittiche che li popolano. 

 

Numerosi tratti dei corsi d'acqua della provincia di Milano sono stati artificializzati, utilizzando scogliere 

di massi, opere in cemento, briglie, canalizzazioni dell’alveo, ecc. Tali opere di artificializzazione hanno 

prodotto una perdita quali- e quantitativa di habitat disponibile per le comunità vegetali e animali, in 

particolare per la fauna ittica, oltre a una diminuzione del valore paesaggistico dei corsi d'acqua.  

Per esempio, la fitta rete di canali e rogge che innervano la porzione sud della provincia può essere 

presa quale emblema del forte impoverimento del tessuto ecologico dell’agroecosistema di pianura, 

oggi dominante nel territorio a sud di Milano. In questi ambienti è infatti ancora assai diffusa la pratica 

degli sfalci periodici della vegetazione in alveo, che viene normalmente eliminata tramite sfalci totali, 

compiuti all’esclusivo scopo di garantire il libero deflusso delle acque. Praticato secondo questo 

metodo tradizionale, lo sfalcio impoverisce fortemente l’ecosistema acquatico, favorendo la 

banalizzazione strutturale e idraulica del corso d’acqua e, di conseguenza, danneggiando la diversità 

biologica. In alternativa a questo metodo se ne possono adottare però altri che hanno il grande pregio 

di valorizzare e riqualificare il corso d’acqua dal punto di vista ecologico, conservandone peraltro la 

funzionalità per l’utilizzo agricolo irriguo. Tali metodologie di sfalcio sono proposte di seguito in questo 

paragrafo: si tratta di metodi già sperimentati nel nostro Paese ed anche nel panorama internazionale, 

che si basano sul principio per cui la manutenzione e la gestione dei corsi d’acqua artificiali utilizzati a 

scopo economico, sociale o ricreativo, devono comunque essere volte ad ottimizzare la loro 

funzionalità generale, valutando complessivamente gli aspetti idraulici e ambientali, sociali e ricreativi, 

ed anche naturalistici ed ecologici; l’obiettivo della manutenzione deve essere in questo caso il 

raggiungimento della funzionalità auspicata e condivisa dai diversi portatori di interesse, tra i quali 

deve poter trovare un posto anche l’ecosistema nel suo complesso ed il comparto ittico nello specifico, 

per i corsi d’acqua classificati di interesse ittico. Queste modalità di sfalcio garantiscono il corretto 

funzionamento idraulico del corso d’acqua evitando una completa asportazione degli elementi vegetali 

presenti in alveo ed hanno il grande merito di attribuire un valore anche ecologico e faunistico ad 

un’attività comunque praticata periodicamente dagli agricoltori. 

Qualora si utilizzassero su larga scala interventi di sfalcio del tipo di quelli proposti in questa sede, la 

rete di canali irrigui potrebbe assumere un ruolo da protagonista nella piena riqualificazione 

ambientale dell’agroecosistema milanese in cui i singoli canali e rogge diverrebbero elementi capillari 

di connessione ecologica, non solo per il comparto ittico, e gli agricoltori potrebbero a loro volta 
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divenire attori con uno ruolo specifico e determinante nel grande processo di riqualificazione 

ambientale ed ecologica del territorio milanese.  

 

Diversificazione dell’alveo 

Dal momento che il problema dell’artificializzazione e della banalizzazione dei corsi d’acqua è 

largamente diffuso su tutto il territorio provinciale, si riportano di seguito alcune sintetiche indicazioni 

circa i diversi tipi di intervento realizzabili allo scopo di riqualificare l’ecosistema fluviale, tra cui anche 

le indicazioni per l’utilizzo di modalità di “manutenzione gentile” dei canali irrigui. 

Deflettori. Sono utilizzati per accelerare il ritorno di un corso d’acqua canalizzato alla sua naturale 

forma a meandri, restringere o approfondire l'alveo, indirizzare la corrente in habitat particolari, 

variare localmente la velocità della corrente, proteggere le sponde dall'erosione; sono realizzabili con 

una grande varietà di materiali (tronchi, massi, pietrame, gabbionate, reti metalliche). 

Massi in alveo. L’introduzione di massi in alveo è un metodo semplice ed utilizzabile in corsi d'acqua 

di diverse tipologie. L’utilizzo di massi singoli o in gruppi permette di creare ulteriori habitat utilizzabili 

dalla fauna ittica come rifugi, proteggere le sponde dall'erosione, ricreare meandri nei tratti 

canalizzati. 

Rifugi sotto sponda. Considerato il ruolo fondamentale giocato nella vita di molte specie ittiche dai 

rifugi naturali, quali sponde sottoescavate, radici arboree sommerse e tronchi caduti in acqua, è 

possibile creare rifugi artificiali utilizzando elementi naturali o artificiali quali pensiline in tavole di 

legno sporgenti dalla riva, strutture flottanti ancorate al substrato, cumuli di massi o pietrame 

grossolano lungo le sponde, alberi e arbusti abbattuti e saldamente ancorati.  

Difese spondali con ramaglia e copertura con astoni. Tali strutture vengono utilizzate con il fine 

di evitare l’erosione, mettendo in sicurezza la sponda per la possibile fruizione e permettendo al 

contempo la crescita di vegetazione arbustiva e arborea con finalità naturalistiche e paesaggistiche 

oltre che, naturalmente, di consolidamento. 

Creazione di nuovi canneti. La piantumazione di nuovo canneto può avvenire tramite l’impiego di 

rulli spondali, appositamente localizzati lungo la riva e ancorati con picchetti, costituiti da un involucro 

in fibra di cocco, il cui interno è riempito di terriccio e di rizomi di Cannuccia di palude (eventualmente 

potranno venir collocati rizomi o bulbi di altre idrofite autoctone). Il periodo ottimale per lo 

svolgimento delle operazioni è compreso tra la metà di marzo fino alle prime settimane di aprile, 

prima dunque del ricaccio vegetativo del canneto. 

Sfalcio selettivo della vegetazione in alveo con metodi di “manutenzione gentile”, in canali 

irrigui di interesse ittico. In sostituzione della vecchia pratica agricola di sfalcio, può essere realizzata 

una più moderna gestione della vegetazione in alveo nei canali irrigui con lo scopo di migliorarne la 

funzionalità ecologica e le capacità autodepurative dei corsi d’acqua e al tempo stesso di garantire il 

corretto funzionamento idraulico dei canali, peraltro anche riducendo i costi di manutenzione. Tali 

modalità di gestione e sfalcio di fatto prevedono l’asportazione parziale, selettiva, della vegetazione, 

garantendo peraltro anche una diminuzione dei costi di manutenzione e la realizzazione degli 

interventi secondo tempistiche che tengano conto dei cicli biologici delle specie ittiche. 

Riguardo quest’ultimo punto in particolare, si sottolinea l’importanza della salvaguardia della fase 

chiave della riproduzione nel ciclo vitale di qualsiasi specie. Un’indicazione importante riguarda dunque 

i periodi migliori in cui gli sfalci dovrebbero essere preferibilmente compiuti: dalla tabella riportata di 

seguito, in cui sono indicati sinteticamente i calendari di riproduzione delle principali specie ittiche 
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autoctone presenti nel reticolo idrico secondario milanese, si evince che, anche compatibilmente con le 

esigenze degli agricoltori, gli interventi di manutenzione potrebbero essere condotti nel mese di aprile 

(laddove non sia nota la presenza di popolazioni stabili di pesce persico, savetta o pigo) e, 

successivamente, se necessario, dalla seconda metà di luglio, al fine di consentire la schiusa delle 

uova deposte e lo svezzamento delle larve.  

Tabella 8  Periodo riproduttivo delle principali specie autoctone presenti nella rete idrica minore 

 Mesi dell’anno 
Specie ittica gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
Alborella             
Barbo comune             
Cavedano             
Cobite comune             
Ghiozzo padano             
Gobione             
Lasca             
Luccio             
Persico reale             
Pigo             
Sanguinerola             
Savetta             
Scardola             
Tinca             
Triotto             
Vairone             
 

Riguardo invece alle modalità di realizzazione dell’intervento di sfalcio, è da considerare la possibilità 

di realizzare tagli selettivi praticati in modo da creare un canale di corrente sinuoso; esso risulta dal 

taglio parziale della vegetazione in alveo (tagliata per 1/3 o 2/3 della larghezza totale dell’alveo), 

procedendo con andamento sinuoso a mezzelune sfalsate tra le due sponde. Esperienze europee 

(Danish Environment Protection Agency, 1995) dimostrano infatti che la creazione di canali di corrente 

con larghezza pari a un terzo della larghezza totale del corso d’acqua permette un notevole 

miglioramento della funzionalità idraulica. Ulteriori aumenti della intensità di sfalcio viceversa 

forniscono miglioramenti percentualmente trascurabili nello scorrimento delle acque. Occorre pertanto 

valutare, anche ricorrendo a modelli idraulici, la fattibilità di tale opzione in quanto il mantenimento 

della vegetazione acquatica nelle porzioni marginali del corso avrebbe notevole importanza dal punto 

di vista ecologico.  
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Figura 6 Sperimentazione di diverse intensità di sfalcio della vegetazione acquatica nel Surbaek 

brook (Olanda). Da Danish Environment Protection Agency, 1995. 

 

 

Figura 7 Realizzazione di un canale di corrente entro un alveo rettilineo, mediante lo sfalcio 

mirato della vegetazione acquatica. Da Sansoni, 1995. 

 

Figura 8 Il canale di corrente deve seguire la parte più profonda, che non corrisponde 

necessariamente al centro dell'alveo. Da Danish Environment Protection Agency, 1995. 

 

 

Molto importante ai fini degli impatti sulla fauna ittica è anche la modalità con cui i mezzi meccanici si 

muovono in acqua. Da scartare è l’opzione che prevede l’occupazione e il taglio simultaneo dell’intera 
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sezione dell’alveo, in quanto non lascia spazio di fuga ai pesci presenti. Più accettabile è l’esecuzione 

dello sfalcio prima da una sponda e poi, dopo un adeguato periodo di tempo, dall’altra in quanto 

consentirebbe ai pesci presenti di trovare rifugio nella metà della sezione dell’alveo non interessata dal 

taglio. Analogamente sarebbe consigliabile l’esecuzione del taglio da valle a monte in quanto tale 

pratica dovrebbe consentire ai pesci di mantenere una adeguata visione (acqua trasparente) e di 

conseguenza in prossimità degli erpici non dovrebbe ostacolarne la fuga. Al contrario la presenza di 

acqua torbida proveniente da monte potrebbe disorientare la fauna ittica che presenterebbe pertanto 

maggiori rischi di danneggiamento ad opera degli strumenti di sfalcio. 

 

Trappole per fango 

Nel sistema idrico secondario (ed eventualmente, in particolari casi, anche in quello principale) 

andrebbe valutata l’opportunità della costruzione di trappole per fango (Figura 8), in quanto evitano la 

necessità di periodici dragaggi su lunghi tratti di alveo e di conseguenza i connessi sconvolgimenti 

ambientali (Autorità di Bacino del Magra, 1998).  

Figura 9  Esempio di trappola per fango (Da Newbold et al.,1989). 

 

 

Deframmentazione trasversale 

Come descritto precedentemente, nella sezione trasversale di un fiume, la fascia ecotonale di 

vegetazione perifluviale rappresenta una zona di straordinario interesse naturalistico e di vitale 

importanza anche per la fauna ittica. Essa fornisce ombreggiamento, che significa rifugio visuale e 

mantenimento di temperature più costanti, cibo rappresentato dagli insetti aerei che gravitano nel 

fogliame sospeso sull'acqua, materiale organico da decomporre che è alla base della catena alimentare 

acquatica. Le radici e le ceppaie sulle sponde danno inoltre un'ottima stabilità alla sponda stessa e la 

buca che spesso il corso d'acqua scava in corrispondenza delle ceppaie ripariali è un rifugio eccellente 

per tutti i pesci. Questi motivi sostengono quindi il fatto di proporre interventi anche per quanto 

riguarda la riqualificazione della fascia perifluviale nell'ambito del Piano Ittico, essendo molto spesso 

preferibile intervenire su di essa piuttosto che attivare altri tipi di pratiche gestionali. Per queste 

ragioni lo stesso PTUA auspica di potenziare la vegetazione di tipo ripariale, ipotizzando di sacrificare, 

qualora possibile, alcuni lembi di terreni agricoli (Regione Lombardia, 2004). 
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La fascia di vegetazione ripariale può anche costituire in un territorio agricolo un ottimo strumento di 

mitigazione dell’inquinamento derivante dalle pratiche agricole, in grado di intercettare e ridurre 

l’apporto di sostanze inquinanti di origine antropica in ingresso nelle acque superficiali. Per fascia 

tampone ed ecosistema filtro si intende qualsiasi sistema vegetato (siepi, filari, boschetti, zone umide 

naturali e artificiali), interposto tra l’ambiente terrestre e acquatico. Negli ambienti di pianura 

caratterizzati da una intensa attività agricola risulta importante destinare fasce di terreno collocate tra 

i coltivi ed i corsi d’acqua che svolgano una funzione di tampone, attraverso la filtrazione, 

l’adsorbimento e l’immobilizzazione nei tessuti di Fosforo e Azoto, nei confronti degli inquinanti 

trasportati dai deflussi di origine agricola. Tali formazioni inoltre svolgono altre ed importanti funzioni: 

producono biomassa per la produzione di energia, costituiscono delle barriere frangivento, 

immobilizzano la CO2, creano un ambiente idoneo a supportare un’elevata biodiversità e riqualificano il 

paesaggio. La realizzazione di ecosistemi-filtro lungo i corsi d’acqua ha anche la funzione di limitare 

l’eccessivo trasporto solido, proveniente dagli abitati posti a monte e dalle estese superfici a coltivo 

presenti sul territorio, grazie alla realizzazione di ampie zone di divagazione che riducono la velocità di 

deflusso dell’acqua. Le fasce tampone boscate possono essere ricondotte a tre tipologie: formazioni 

monofilare (in prevalenza siepi arbustive e filari), formazioni plurifilari (siepi composte sia da arbusti 

che da alberi e disposte su più file) e bande boscate. La larghezza delle fasce tampone disposte 

lateralmente ai canali può essere variabile da pochi metri (3-5 m) sino a 10-15 m, in rapporto agli 

obiettivi da ottenersi e alla disponibilità di superficie utile. 

 

Il reticolo idrico della Provincia di Milano è purtroppo interessato da un diffuso fenomeno di 

depauperamento della fascia perifluviale vegetata, a favore dell’antropizzazione del territorio nelle sue 

diverse forme, dai centri abitati alle aree agricole, alla rete viaria. Per la gran parte dei corsi d’acqua 

d’origine artificiale, deputati allo sfruttamento irriguo ma rivelatisi anche di pregio ittico, spesso non 

esiste una fascia ripariale adeguata o essa non esiste nella maniera più assoluta, essendo sostituita 

dalle colture intensive che si estendono fino quasi alle sponde, peraltro estremamente ridotte in 

estensione e quasi verticali, spesso “nude”, soprattutto in relazione alla necessità di agevolare gli 

interventi di manutenzione periodica, come gli sfalci.  

Pur comprendendo le necessità di garantire la più facile accessibilità ai canali e la migliore 

manutenzione spondale, si ritiene che potrebbero essere realizzati alcuni tratti di rivegetazione 

spondale. La ricostruzione della fascia perifluviale interrotta con impianti arborei ed arbustivi consolida 

il terreno superficiale delle sponde, le protegge dall’erosione e diversifica l’habitat ripario fornendo 

un’eccellente copertura e utili rifugi per la fauna ittica. 

La forestazione con specie autoctone potrebbe, inoltre, essere utilizzata per la produzione di biomassa. 

Le essenze scelte per la realizzazione di tale azione, oltre a rispettare il criterio dell’autoctonia, 

dovranno preferibilmente essere piante sempreverdi o avere foglie piccole, per limitare al massimo 

l’eventuale intasamento di opere idrauliche a valle. La rivegetazione deve essere preceduta da studi 

sulle caratteristiche idrologiche, climatiche, pedologiche e morfologiche dei siti su cui agire, in modo 

da scegliere opportunamente le specie da utilizzare. 

Le fasce spondali devono essere caratterizzate da un gradiente moderato, con profilo degradante e 

non verticale. Possono quindi essere richieste operazioni di riduzione della pendenza delle sponde, di 

messa in posa di massi ciclopici alla rinfusa, rigorosamente non cementati, in grado di fornire rifugio 

alla fauna ittica verso l’alveo, e di costituire substrato di crescita per vegetazione riparia. 



PROVINCIA DI MILANO PIANO ITTICO PROVINCIALE

 

 

GRAIA SRL – GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE  36
 

in
fo

@
g
ra

ia
.e

u
 

 

Riferimenti normativi 

La deframmentazione della continuità trasversale si inserisce negli obiettivi di ricostruzione della 

continuità vegetazionale di tipo naturale lungo la riva dei fiumi, secondo i principi di cui all’art. 115 del 

D.Lgs. 152/2006. 

 

A causa della notevole estensione dei tratti fluviali sul territorio milanese gravati 

dall’artificializzazione dell’alveo e/o privi di un’adeguata fascia perifluviale vegetata, 

l’azione di rinaturalizzazione degli alvei fluviali e deframmentazione trasversale potrà 

essere avviata con la progettazione e realizzazione di alcuni interventi-pilota, a carattere 

fortemente dimostrativo, su corsi d’acqua individuati in questo caso in base alla loro 

visibilità e strategicità per la conservazione della fauna ittica. Sono stati in particolare 

individuati quattro corsi d’acqua nel bacino del Fiume Ticino. Essi, seppure di natura artificiale, 

rivestono un notevole interesse dal punto di vista ittiofaunistico, grazie alla loro connessione - diretta 

o indiretta - con il Fiume Ticino. Come infatti rivelato dalle indagini e dalle valutazioni compiute in 

sede di Carta Ittica, questi corsi d’acqua ospitano o possono ospitare comunità ittiche assai 

diversificate e ricche di elementi faunistici di pregio, tra cui diverse specie di grande interesse 

conservazionistico, la cui salvaguardia e recupero dipendono anche fortemente dalle condizioni di 

naturalità dell’ecosistema fluviale. La scelta di questi corsi d’acqua, tutti inclusi nel territorio di 

competenza del Parco del Ticino, si integra peraltro perfettamente con la programmazione gestionale 

del Parco, che con il proprio Piano di Settore per la Fauna Ittica – in via di approvazione - ha posto 

come uno degli obiettivi primari quello della riqualificazione ambientale della rete idrica di interesse 

ittico collegata al Ticino, di cui tutti e quattro i corsi d’acqua selezionati fanno parte.  

Al fine, dunque, di migliorare la funzionalità ecosistemica di tali corsi d’acqua e di favorire il 

mantenimento o il ripristino di popolazioni ittiche in grado di automantenersi - con un occhio 

particolare a quelle di interesse conservazionistico, i progetti pilota proposti di seguito prevedono di 

intervenire su tratti significativi di 1-2 km, con tecniche di ingegneria naturalistica che incrementino la 

diversificazione dell’alveo e la deframmentazione trasversale. Per ciascun sito si definiscono di seguito 

le fasi operative di progettazione e realizzazione degli interventi.  

Intervento pilota di miglioramento della funzionalità ecosistemica del Cavo Citterio 

Fasi operative: 

1. Fase pre-progettuale 

a. Individuazione delle criticità e soluzioni 

b. Analisi e valutazione delle alternative di progetto 

c. Programmazione del lavoro 

2. Progettazione preliminare 

a. Raccolta e organizzazione dei dati pregressi e degli studi di supporto alla progettazione 

(cartografia, strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, cartografia catastale, 

studi e rilievi esistenti, bibliografia utile, prezziari vigenti) 

b. Rilievi speditivi sul campo 

c. Rilievi topografici 

d. Analisi dell’ecosistema 
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e. Analisi delle condizioni di degrado paesaggistico-ambientale 

f. Rilievi vegetazionali 

g. Studi geologico-tecnici 

h. Rilievo fotografico 

i. Raccolta e confronto di opinioni (coinvolgimento della popolazione, delle 

amministrazioni locali e con i diversi portatori di interessi collettivi) 

j. Rilievi specifici in relazione agli obiettivi (relazione) 

k. Verifica della disponibilità di materiali e competenze 

l. Redazione del progetto preliminare contenente la caratterizzazione del problema, 

l’individuazione delle ipotesi di soluzione, lo studio di prefattibilità ambientale, l’analisi 

economica. 

3. Progettazione definitiva ed esecutiva 

a. Redazione del progetto definitivo – esecutivo contenente la relazione tecnica e suoi 

elaborati grafici; indagini geologico-tecniche; integrazioni agli studi idraulici e 

idrologici; studio di fattibilità ambientale o studio di incidenza; Tavole e disegni tecnici; 

computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari; analisi prezzi e capitolato 

speciale d’appalto; piano di manutenzione, piano di sicurezza; piano di monitoraggio. 

4. Realizzazione dell’intervento 

5. Monitoraggio 

a. Verifica della qualità tecnica dell’intervento (evoluzione della vegetazione, resistenza 

delle opere, durata e affidabilità delle opere) a 1 anno, 2 anni, 5 anni dalla 

realizzazione 

b. Verifica della qualità ecosistemica dell’intervento (risposta dell’ecosistema alle nuove 

condizioni ambientali) a 2 anni e 5 anni dalla realizzazione 

Intervento pilota di miglioramento della funzionalità ecosistemica della Roggia Filosa 

Fasi operative: 

6. Fase pre-progettuale 

a. Individuazione delle criticità e soluzioni 

b. Analisi e valutazione delle alternative di progetto 

c. Programmazione del lavoro 

7. Progettazione preliminare 

a. Raccolta e organizzazione dei dati pregressi e degli studi di supporto alla progettazione 

(cartografia, strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, cartografia catastale, 

studi e rilievi esistenti, bibliografia utile, prezziari vigenti) 

b. Rilievi speditivi sul campo 

c. Rilievi topografici 

d. Analisi dell’ecosistema 

e. Analisi delle condizioni di degrado paesaggistico-ambientale 

f. Rilievi vegetazionali 

g. Studi geologico-tecnici 

h. Rilievo fotografico 
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i. Raccolta e confronto di opinioni (coinvolgimento della popolazione, delle 

amministrazioni locali e con i diversi portatori di interessi collettivi) 

j. Rilievi specifici in relazione agli obiettivi (relazione) 

k. Verifica della disponibilità di materiali e competenze 

l. Redazione del progetto preliminare contenente la caratterizzazione del problema, 

l’individuazione delle ipotesi di soluzione, lo studio di prefattibilità ambientale, l’analisi 

economica. 

8. Progettazione definitiva ed esecutiva 

a. Redazione del progetto definitivo – esecutivo contenente la relazione tecnica e suoi 

elaborati grafici; indagini geologico-tecniche; integrazioni agli studi idraulici e 

idrologici; studio di fattibilità ambientale o studio di incidenza; Tavole e disegni tecnici; 

computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari; analisi prezzi e capitolato 

speciale d’appalto; piano di manutenzione, piano di sicurezza; piano di monitoraggio. 

9. Realizzazione dell’intervento 

10. Monitoraggio 

a. Verifica della qualità tecnica dell’intervento (evoluzione della vegetazione, resistenza 

delle opere, durata e affidabilità delle opere) a 1 anno, 2 anni, 5 anni dalla 

realizzazione 

b. Verifica della qualità ecosistemica dell’intervento (risposta dell’ecosistema alle nuove 

condizioni ambientali) a 2 anni e 5 anni dalla realizzazione 

Intervento pilota di miglioramento della funzionalità ecosistemica della Roggia Gambarera 

Fasi operative: 

11. Fase pre-progettuale 

a. Individuazione delle criticità e soluzioni 

b. Analisi e valutazione delle alternative di progetto 

c. Programmazione del lavoro 

12. Progettazione preliminare 

a. Raccolta e organizzazione dei dati pregressi e degli studi di supporto alla progettazione 

(cartografia, strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, cartografia catastale, 

studi e rilievi esistenti, bibliografia utile, prezziari vigenti) 

b. Rilievi speditivi sul campo 

c. Rilievi topografici 

d. Analisi dell’ecosistema 

e. Analisi delle condizioni di degrado paesaggistico-ambientale 

f. Rilievi vegetazionali 

g. Studi geologico-tecnici 

h. Rilievo fotografico 

i. Raccolta e confronto di opinioni (coinvolgimento della popolazione, delle 

amministrazioni locali e con i diversi portatori di interessi collettivi) 

j. Rilievi specifici in relazione agli obiettivi (relazione) 

k. Verifica della disponibilità di materiali e competenze 
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l. Redazione del progetto preliminare contenente la caratterizzazione del problema, 

l’individuazione delle ipotesi di soluzione, lo studio di prefattibilità ambientale, l’analisi 

economica. 

13. Progettazione definitiva ed esecutiva 

a. Redazione del progetto definitivo – esecutivo contenente la relazione tecnica e suoi 

elaborati grafici; indagini geologico-tecniche; integrazioni agli studi idraulici e 

idrologici; studio di fattibilità ambientale o studio di incidenza; Tavole e disegni tecnici; 

computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari; analisi prezzi e capitolato 

speciale d’appalto; piano di manutenzione, piano di sicurezza; piano di monitoraggio. 

14. Realizzazione dell’intervento 

15. Monitoraggio 

a. Verifica della qualità tecnica dell’intervento (evoluzione della vegetazione, resistenza 

delle opere, durata e affidabilità delle opere) a 1 anno, 2 anni, 5 anni dalla 

realizzazione 

b. Verifica della qualità ecosistemica dell’intervento (risposta dell’ecosistema alle nuove 

condizioni ambientali) a 2 anni e 5 anni dalla realizzazione 

Intervento pilota di miglioramento della funzionalità ecosistemica della Roggia Molinazzo 

Fasi operative: 

16. Fase pre-progettuale 

a. Individuazione delle criticità e soluzioni 

b. Analisi e valutazione delle alternative di progetto 

c. Programmazione del lavoro 

17. Progettazione preliminare 

a. Raccolta e organizzazione dei dati pregressi e degli studi di supporto alla progettazione 

(cartografia, strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, cartografia catastale, 

studi e rilievi esistenti, bibliografia utile, prezziari vigenti) 

b. Rilievi speditivi sul campo 

c. Rilievi topografici 

d. Analisi dell’ecosistema 

e. Analisi delle condizioni di degrado paesaggistico-ambientale 

f. Rilievi vegetazionali 

g. Studi geologico-tecnici 

h. Rilievo fotografico 

i. Raccolta e confronto di opinioni (coinvolgimento della popolazione, delle 

amministrazioni locali e con i diversi portatori di interessi collettivi) 

j. Rilievi specifici in relazione agli obiettivi (relazione) 

k. Verifica della disponibilità di materiali e competenze 

l. Redazione del progetto preliminare contenente la caratterizzazione del problema, 

l’individuazione delle ipotesi di soluzione, lo studio di prefattibilità ambientale, l’analisi 

economica. 

18. Progettazione definitiva ed esecutiva 
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a. Redazione del progetto definitivo – esecutivo contenente la relazione tecnica e suoi 

elaborati grafici; indagini geologico-tecniche; integrazioni agli studi idraulici e 

idrologici; studio di fattibilità ambientale o di impatto ambientale; Tavole e disegni 

tecnici; computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari; analisi prezzi e capitolato 

speciale d’appalto; piano di manutenzione, piano di sicurezza; piano di monitoraggio. 

19. Realizzazione dell’intervento 

20. Monitoraggio 

a. Verifica della qualità tecnica dell’intervento (evoluzione della vegetazione, resistenza 

delle opere, durata e affidabilità delle opere) a 1 anno, 2 anni, 5 anni dalla 

realizzazione 

b. Verifica della qualità ecosistemica dell’intervento (risposta dell’ecosistema alle nuove 

condizioni ambientali)a 1 anno, a 2 anni e 5 anni dalla realizzazione 

 

Sul tema degli interventi di ingegneria naturalistica sui corsi d’acqua la Provincia di Milano ha 

pubblicato nel 2003 un interessante lavoro dal titolo “Linee guida per interventi di ingegneria 

naturalistica lungo i corsi d’acqua”, Quaderni del Piano Territoriale n.20, in cui sono illustrati casi 

evidenti e rappresentativi di criticità ambientale rilevati sul reticolo idrico milanese e sono indicate le 

linee guida per gli interventi, nelle diverse casistiche. Tali linee guida possono essere seguite per la 

progettazione e la realizzazione degli interventi proposti in questo Piano. 

Indirizzi e azioni di fitodepurazione 

L’impiego di tecniche di fitodepurazione è efficace per la depurazione dei reflui di piccoli centri abitati, 

case sparse, aziende agricole, campeggi, ecc. 

Le aree più idonee all’impiego dei processi di fitodepurazione sono quelle agricole, quelle marginali e 

quelle seminaturali. In tali zone è infatti possibile attuare una buona integrazione con le funzioni 

autodepurative dell’ambiente naturale. Inoltre, la realizzazione di tali impianti costituisce anche 

un’importante occasione per la riqualificazione e il ripristino di zone umide degradate o per il recupero 

di aree abbandonate. 

La fitodepurazione è un naturale processo di depurazione che avviene nelle aree umide naturali dove, 

ad opera di organismi animali e vegetali presenti nel suolo e nelle acque, si attuano meccanismi di 

depurazione attraverso processi fisici, chimici e biologici (filtrazione, assorbimento, assimilazione da 

parte degli organismi vegetali e degradazione batterica).  

L’impiego dei sistemi naturali si basa, quindi, sulla capacità autodepurativa di questi ambienti. Il 

refluo, già sottoposto ad un trattamento primario (vasche di decantazione o vasche Imhoff), viene 

distribuito, mediante una tubazione disperdente all’interno dei bacini fitoassorbenti. 

Il suolo, oltre a costituire il supporto della vegetazione, svolge attivamente un’azione di filtrazione 

meccanica e chimica. Esso rappresenta un complesso sistema di competizione biologica nei confronti 

delle cariche batteriche presenti nei reflui; inoltre, componenti quali le argille hanno una grande 

capacità di assorbimento di alcuni composti quali il fosforo e l’azoto ammoniacale.  

La microfauna del terreno degrada il carico organico presente nel refluo (processi quali rimozione del 

carbonio, nitrificazione dell’azoto ammoniacale, denitrificazione dell’azoto nitrico) trasformandolo in 

nutrienti disponibili per le specie vegetali del sistema.  
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La vegetazione, attraverso l’apparato radicale, apporta ossigeno in profondità (permettendo lo 

svolgersi dei processi degradativi ossidativi), assorbe nutrienti dal terreno, riducendone la 

concentrazione nelle acque in uscita, e, attraverso i meccanismi di evapotraspirazione, riduce il 

quantitativo totale delle acque che comunque vengono scaricate nell’ambiente esterno. L’azione di 

fitodepurazione viene assicurata grazie alla piantumazione di idrofite emergenti e le specie 

maggiormente impiegate sono: Phragmithes australis (cannuccia di palude), Typha latifolia 

(mazzasorda) e Scirpus lacustris (giunco di palude). Oltre alle idrofite è possibile la messa a dimora, 

lungo i lati esterni della struttura, di specie autoctone igrofile e mesoigrofile sia arboree che arbustive, 

con lo scopo di aumentare la biodiversità, creare importanti habitat per l’avifauna, fornire nicchie 

ecologiche per la fauna specializzata e aumentare il valore paesaggistico dell’intera zona umida.  

Nel complesso, i processi fitodepurativi vengono attuati nei confronti di diverse forme di 

inquinamento, come i solidi sospesi, la carica azotata, il fosforo, la sostanza organica e i metalli 

pesanti. 

Gli inquinanti vengono quindi trasformati in nutrienti e infine in biomassa vegetale. Lo scopo è quello 

di ottenere la stabilizzazione della sostanza organica e la rimozione dei nutrienti per condurre il refluo 

depurato verso riutilizzazioni secondarie. 

Il campo d’impiego riguarda principalmente: 

 reflui di origine civile: è il trattamento ideale per piccole comunità aventi potenzialità 

inferiore a 2000 Abitanti Equivalenti e con carichi fluttuanti stagionalmente; 

 aziende zootecniche: trattamento adatto per i reflui di lettiera e sala mungitura; 

 utenze con reflui assimilabili ai civili (di natura organica) ubicate in aree non servite da 

pubblica fognatura: bar, ristoranti, agriturismi, campeggi. 

La fitodepurazione offre una serie di vantaggi: 

 Elevata capacità depurativa della parte organica biodegradabile e affinamento 

complessivo del refluo. 

 Costi di realizzazione contenuti.  

 Costi di gestione estremamente contenuti e limitati allo sfalcio periodico delle 

macrofite acquatiche (ove necessario) otre allo spurgo della vasca Imhoff. 

 Facilità con cui le macrofite attecchiscono e si adattano ai climi temperati (per es. nelle 

nostre zone colonizzano abitualmente canali di scolo e di drenaggio). 

 Impatto ambientale ridotto: i bacini di fitodepurazione possono costituire parte 

integrante di un ecosistema. 

 Flessibilità alle fluttuazioni stagionali di carico inquinante dovute, per esempio, al 

turismo. 

L’adozione della fitodepurazione trova applicazione tramite diverse tipologie di realizzazione, in cui 

vengono ricreati artificialmente habitat naturali. In base alla modalità ed alla direzione di scorrimento 

dell’acqua esse si possono suddividere in: sistemi a flusso superficiale (SF, Surface Flow); sistemi a 

flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF, Horizontal Sub-Surface Flow); sistemi a flusso sub-

superficiale verticale (V-SSF, Vertical Sub-Surface Flow); sistemi integrati che prevedono l’impiego 

delle diverse tipologie combinate. Un’ulteriore suddivisione riguarda le diverse idrofite utilizzate: 

sistemi a macrofite galleggianti; sistemi a macrofite radicate sommerse; sistemi a macrofite radicate 

emergenti; sistemi a microalghe.  
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Figura 10 Macrofite acquatiche impiegate (sx: Typha latifolia; centro: Phragmites australis; dx: 

Schema di funzionamento di un bacino a flusso sub-superficiale orizzontale) 

 

  

  

 

Figura 11 Sistema di affinamento dell’impianto convenzionale di Cadrezzate (VA)- flusso 

superficiale e successivo lagunaggio (con Lemna minor) 

 

Nel territorio milanese i sistemi di fitodepurazione possono trovare un opportuno impiego come 

trattamento di affinamento dei reflui degli scarichi comunali, sfruttando l’esistenza di zone umide 

naturali e migliorandone l’efficienza, oppure costruendo zone umide artificiali compatibilmente con le 

caratteristiche locali. Interventi di questo tipo assumono particolare rilevanza in relazione al fatto che 

le alterazioni della qualità dell’acqua rappresentano uno dei principali fattori limitanti delle popolazioni 

ittiche, quindi la loro rimozione o quanto meno mitigazione consentirà significativi miglioramenti a 

carico degli ecosistemi e delle comunità biologiche che essi ospitano. 

 

Quest’azione è di pertinenza prevalente degli uffici deputati all’attuazione dei Piani di risanamento 

delle acque, ma, soprattutto in corrispondenza di scarichi puntuali, portati da piccoli centri abitati o 

anche da singole aziende agricole, che vadano a compromettere corsi d’acqua di interesse ittico, 

assume rilevanza anche nell’ambito del Piano Ittico. In particolare, la raccolta delle informazioni 

pregresse e la campagna di aggiornamento dei dati ambientali e ittici condotte in sede di Carta Ittica, 

nonché l’integrazione con studi e programmazioni di altri Enti presenti sul territorio (quale per 

esempio il Parco Ticino in questo caso) hanno fatto emergere due situazioni sito-specifiche nelle quali 
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il ricorso alla fitodepurazione è individuato come la soluzione appropriata, in grado di riqualificare i 

corsi d’acqua interessati, in favore della fauna ittica: 

 La prima riguarda la Lanca Zelata a Motta Visconti. Su questo sito e sulla necessità 

della realizzazione di un impianto di fitodepurazione si era già concentrata l’attenzione 

del Parco del Ticino, che nel 2006, in una proposta di progetto Life-Natura mai 

realizzato, aveva già valutato le modalità di realizzazione dell’impianto; 

 La seconda riguarda la Roggia Gambarino a Ozzero. Questa roggia, di notevole 

interesse per il suo collegamento ad uno dei sistemi idrografici laterali del Ticino di 

maggiore interesse per la fauna ittica – il sistema del Canale Nasino – risulta essere 

attualmente gravato da scarichi provenienti dalla frazione di Santa Maria (Ozzero). 

 

Riferimenti normativi 

Il Testo Unico sulle Acque (D. Lgs n° 152/99 e successive integrazioni) disciplina il trattamento e lo 

scarico di acque reflue nel sistema idrico superficiale o sotterraneo. La norma non pone vincoli specifici 

sulla tecnologia da adottare, ma si limita a fissare i limiti di concentrazione degli inquinanti a valle del 

trattamento e a fornire alcune indicazioni. Nello specifico, tra le indicazioni generali riportate 

nell’Allegato 5 del Testo Unico si legge: “per tutti gli insediamenti con popolazione 

equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile il ricorso a 

tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, …” .  

Lo stesso PTUA (PTUA, 2006), in Allegato 17 alla Relazione generale “Trattamenti appropriati 

per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti”, 

descrive questo tipo di depurazione, indicandone sinteticamente le modalità ed i limiti d’impiego. 

Il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n° 3 - Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi 

di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della 

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, individua nell’Articolo 11, comma 4, la fitodepurazione come 

uno dei sistemi di depurazione adottabili per il trattamento di acque reflue; le relative "Norme 

tecniche in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 

del Regolamento reg. 2006, n. 3" (Delibera di Giunta regionale 5 aprile 2006 - n. 8/2318 pubblicata 

sul 1° Suppl. Str. del Burl n. 16 del 20 aprile 2006), ne disciplinano l’applicazione. 

Realizzazione di ecosistemi-filtro a Motta Visconti 

Localizzazione. La realizzazione di ecosistemi-filtro riguarderebbe il corso d’acqua Canalino, in 

comune di Motta Visconti. Il corso d’acqua è situato alla base della scarpata del terrazzo fluviale che 

delinea il limite tra le aree ad uso agricolo intensivo e gli abitati, con la vasta area boscata che dalla 

base del terrazzo giunge fino alle sponde del Fiume Ticino con cui il canale è collegato attraverso la 

Lanca Zelata. 
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Figura 12 Localizzazione dell’intervento. A) Tratto del Canalino interessato dall’accumulo 

consistente di sedimento fine. B) Area perifluviale interessata dall’impianto artificiale di 

Pioppo. 

A. B. 

 

 

Problematica. Lungo l’asta del Canalino si determina in alveo un consistente accumulo di sedimento 

fine, la cui origine è da imputare principalmente all’erosione superficiale proveniente dagli abitati posti 

a monte e dalle estese superfici a coltivo che occupano il piano superiore del terrazzo fluviale. Il corso 

d’acqua, posto proprio alla base del terrazzo, costituisce il recettore di tutto il materiale eroso delle 

aree poste a monte; parte del sedimento si deposita sul fondo del corso d’acqua e, in relazione alla 

velocità di corrente, parte viene trasportato a valle, fino a raggiungere la Lanca Zelata, dove avviene 

l’accumulo finale di tale materiale, determinandone un rapido processo d’interrimento che, seppur 

naturale, avviene ad una velocità decisamente elevata, a causa della mancanza di copertura arborea. 

Obiettivo della realizzazione degli ecosistemi-filtro. La creazione di ecosistemi-filtro che 

riducano la velocità di deflusso dell’acqua del Canalino e, di conseguenza, riducano anche la quantità 

di trasporto solido verso valle, realizzando inoltre un’importante azione di depurazione naturale delle 

acque, provenienti dagli abitati e dalle zone agricole. Annessa alla fitodepurazione, si prevede, come 

descritto di seguito, anche la riqualificazione di parte dell’area boscata, per uno scopo strutturale di 

stabilizzazione della fascia perifluviale di scarpata ma anche naturalistico di incremento della 

biodiversità e rinaturalizzazione e dunque ecosistemico, di miglioramento della funzionalità edafica 

della fascia perifluviale. 

Descrizione dell’intervento. Con l’intervento si prevede di realizzare ecosistemi-filtro e riqualificare 

un’area boscata. In particolare saranno realizzati:  

 la riqualificazione forestale delle aree localizzate lungo le fasce spondali del corso 

d’acqua Canalino, per un tratto di circa 900 m, attualmente interessate dalla copertura 

di impianti artificiali (filari di Pioppeti e un vecchio popolamento di Pino strobo); 

 l’abbassamento del piano campagna fino a raggiungere il livello dell’alveo, rimuovendo 

circa 33.000 m3 di materiale; tale operazione interesserà il primo tratto del Canalino e 

ha la finalità di creare un’ampia zona di divagazione del corso d’acqua, con aree 

ricolonizzate dalla tipica vegetazione di greto, saltuariamente soggette a inondazioni 

durante le piene, e un alveo di magra anastomizzato in diverse ramificazioni; 
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 la realizzazione di interventi di diversificazione biologica, nel tratto di valle del 

Canalino (di circa 700 m), ad andamento rettilineo, mediante rimodellamento delle 

sponde, in particolare in sponda sinistra, caratterizzata dalla copertura di impianti 

artificiali e da formazioni antropogene. Tale diversificazione sarà compiuta attraverso: 

 la formazione, a monte, di una briglia in legname e pietrame composta da 

traverse in legno (castagno o larice), che crei, a valle, l’alveo anastomizzato e 

le aree di divagazione; 

 la creazione di isolotti tra le ramificazioni del corso d’acqua, mediante 

modellamento di parte del materiale di scavo e consolidamento con la tipica 

vegetazione di greto (prevalentemente saliceti arbustivi) ed anche l'impiego di 

rullo spondale vegetato; 

 il ripristino delle formazioni forestali potenziali della zona, riconducibili 

all’Habitat prioritario 91E0 “foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (Direttiva Habitat 

92/43/CEE), nelle aree di divagazione;  

 la piantumazione della vegetazione spondale mediante l’impiego di formazioni 

arbustive (saliceti arbustivi) ed erbacee. 

Fasi di realizzazione degli ecosistemi-filtro: 

1. Fase pre-progettuale e progettazione preliminare. Già svolte. Progetto preliminare già 

disponibile presso il Parco del Ticino – Ufficio Fauna (Responsabile: Adriano Bellani); 

2. Progettazione definitiva ed esecutiva 

3. Realizzazione degli ecosistemi-filtro 

4. Monitoraggio a 1 anno, a 2 anni, a 5 anni e 10 anni dalla realizzazione 

Realizzazione di un impianto di fitodepurazione a Ozzero 

Localizzazione. L’impianto di fitodepurazione riguarderebbe la Roggia Gambarino, in comune di 

Ozzero. Qui, in località Santa Maria il corso d’acqua riceve lo scarico della frazione. 
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Figura 13 Localizzazione dell’intervento. Scarico della Frazione Santa Maria nella Roggia 

Gambarino. 

 

 

Problematica. Le acque reflue della frazione Santa Maria peggiorano la qualità ecosistemica della 

Roggia Gambarino. 

Obiettivo della fitodepurazione. Depurazione naturale delle acque reflue veicolate dalla frazione di 

Santa Maria per la riqualificazione della qualità dell’acqua della Roggia Gambarino a favore della fauna 

ittica. 

Descrizione dell’intervento. Sarà progettato e realizzato un impianto per la fitodepurazione presso 

la località Santa Maria nel Comune di Ozzero dello scarico della frazione, con recettore la Roggia 

Gambarino. 

Fasi di realizzazione dell’impianto di fitodepurazione: 

5. Fase pre-progettuale e progettazione preliminare 

6. Progettazione definitiva ed esecutiva 

7. Realizzazione degli ecosistemi-filtro 

8. Monitoraggio a 1 anno, a 2 anni, a 5 anni e 10 anni dalla realizzazione 

 

Indirizzi per la mitigazione dell’impatto delle asciutte dei canali della rete irrigua 

Il problema della gestione dei canali irrigui, in particolare della programmazione e delle modalità di 

realizzazione delle asciutte periodiche è ben presente e attuale per la Provincia di Milano, la quale 
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peraltro da alcuni anni ha preso fortemente coscienza del fenomeno e si è attivata per individuarne la 

migliore strategia di mitigazione, a favore della fauna ittica.  

La più estesa ed importante rete di canali irrigui che interessa la Provincia è quella gestita dal 

Consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi. Questa rete è stata realizzata nel corso di un periodo molto 

lungo (dal XII al XIX secolo), prevalentemente con lo scopo di portare acqua alle aree agricole della 

pianura lombarda. Nel corso degli anni i navigli sono stati utilizzati anche come vie navigabili, 

contribuendo significativamente allo sviluppo della Città di Milano. 

Storicamente per due volte all’anno i navigli vengono messi in asciutta; le due asciutte, primaverile ed 

autunnale, vengono fatte per consentire di eseguire agevolmente e nel minor tempo possibile gli 

interventi di manutenzione dei canali (prevalentemente consolidamento delle sponde e pulizia del 

fondo) e delle infrastrutture ed assi correlate (ponti, manufatti idraulici, etc..). 

La stagione irrigua, quella in cui i canali devono trovarsi al massimo della loro efficienza, ha 

solitamente avvio all’inizio di aprile e si conclude verso la metà di settembre. In questo periodo, 

compatibilmente con la disponibilità di acqua nei due grandi bacini di invaso (Lago Maggiore e Lago di 

Como), nei canali viene fatta defluire la massima portata in concessione. 

Nel periodo invernale, al contrario, le richiesta d’acqua da parte delle utenze irrigue è di molto 

inferiore, ed è rappresentata da poche marcite, prevalentemente servite dal Naviglio Martesana. 

L’alimentazione invernale dei navigli, oltre che per servire le utenze invernali, viene mantenuta per 

evitare un eccessivo abbassamento dei livelli della falda (che avrebbe poi effetti negativi all’inizio della 

stagione irrigua) e per limitare i danni dovuti al gelo nella stagione invernale. Attualmente non è 

invece necessario mantenere un battente idrico che consenta la navigazione, anche se nei programmi 

futuri vi è quello di ripristinare la funzione di idrovie dei navigli. 

Le due asciutte annuali vengono quindi effettuate in questi periodi: 

 l’asciutta primaverile dura circa 40 giorni e viene effettuata solitamente tra la fine di 

febbraio e la metà di aprile, in funzione del tipo di colture che devono essere irrigate. 

 l’asciutta autunnale dura anch’essa circa 40 giorni e viene effettuata tra la metà di 

settembre e la fine di ottobre. 

Negli stessi periodi viene chiaramente messa in asciutta anche la rete secondaria di distribuzione e 

ripartizione. 

Fino ad oggi le asciutte dei canali sono sempre state “asciutte totali”, il che significa che, nei limiti del 

possibile, la portata derivata nei navigli viene annullata. Tecnicamente è possibile anche regolare le 

opere di presa in modo da avere un’”asciutta parziale”, ossia di lasciare nei navigli una portata d’acqua 

minima che consenta l’esecuzione dei lavori di manutenzione senza però indurre gli impatti negativi 

delle asciutte totali, fra i quali vi è indubbiamente quello sulla fauna ittica. 

Negli ultimi anni, per via dei numerosi interventi di recupero previsti dal Master Plan, si è reso spesso 

necessario prolungare la durata dell’asciutta autunnale per consentire l’esecuzione degli interventi. 

Un’altra eccezione al tradizionale criterio di gestione è costituita dalla rete del Villoresi; esso, infatti, 

non è mai stato usato come via navigabile e quindi non c’è mai stata l’esigenza di mantenere acqua 

nel canale anche durante il periodo invernale per consentire la navigazione. Inoltre, negli anni passati, 

per limitare l’innalzamento della falda freatica nell’area urbana milanese, veniva richiesto di 

mantenere il canale in asciutta per tutto il periodo invernale. Anche in questi anni, per via degli 

interventi di manutenzione straordinaria del fondo e delle sponde del canale, spesso il canale viene 

mantenuto in asciutta per tutto l’inverno. 
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Accanto alla rete principale, esiste anche una rete secondaria, la cui complessità non consente di 

effettuare un’analisi di dettaglio. Sicuramente, nella maggior parte dei casi, la rete secondaria è 

alimentata dai soli navigli e quindi durante le asciutte anche i canali di derivazione rimangono privi 

d’acqua. Rare eccezioni sono costituite dai canali secondari che sono alimentati anche da fontanili o 

che derivano acqua dai navigli in punti in cui resta sempre una portata residua che può quindi essere 

in parte captata dai canali secondari. 

 

Nella primavera del 2005, in seguito ad alcuni episodi di morie ittiche che si sono verificati durante le 

messe in asciutta dei canali gestiti dal Consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi, la Provincia di Milano 

ha affidato alla società G.R.A.I.A. Srl di Varano Borghi (VA) l’incarico per l’esecuzione di uno studio 

concernente una proposta operativa in ordine alla mitigazione degli impatti sull’ittiofauna nei navigli 

milanesi. 

Dallo studio è emerso che l’impatto delle asciutte sull’ittiofauna può essere ridotto sia adottando nuovi 

criteri di gestione delle asciutte, sia attraverso interventi strutturali con cui diversificare l’ambiente 

acquatico. 

A seguito della conclusione dello Studio, è stato attivato un tavolo tecnico, composto da Navigli Scarl, 

Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, Provincia di Milano e Graia srl, per individuare come 

mettere in pratica i primi interventi di miglioramento dei navigli ai fini ittici, e sono state individuate 

alcune possibilità operative immediate. 

Nel marzo 2006 è stato predisposto un progetto preliminare per gli interventi per la riqualificazione 

ambientale dei Navigli Lombardi ai fini della conservazione della fauna ittica, documento condiviso da 

tutte le figure facenti parte del tavolo tecnico, che prevede diverse azioni volte appunto al 

miglioramento delle condizioni ambientali del navigli lombardi. 

Il progetto copre complessivamente un periodo di due anni ed è articolato in 3 Azioni. L’AZIONE 1 

prevede l’allestimento di un “cantiere naturalistico” dove sperimentare gli interventi proposti nello 

Studio già citato. Per la facilità con cui può essere messo in asciutta parziale, per le sue dimensioni 

relativamente ridotte e per la scarsa antropizzazione delle aree adiacenti, il Naviglio di Bereguardo si 

presta più degli altri a ricoprire il ruolo di cantiere sperimentale. 

Terminata la fase sperimentale sul Naviglio di Bereguardo, l’AZIONE 2 prevede la realizzazione di 

interventi analoghi sugli altri Navigli Lombardi, a seguito di un’indagine preliminare e di una fase di 

progettazione degli stessi. Infine, in relazione allo specifico interesse dei diversi Enti che partecipano a 

questo programma, verso il CAP Villoresi, al fine di poter rendere più compatibile con l’ambiente 

naturale il canale stesso, si individua nella AZIONE 3 la fattibilità di interventi volti a promuoverne la 

multifunzionalità, senza l’obiettivo specifico di incrementarne il potenziale popolamento ittico. 

 

Il Piano Ittico sostiene la prosecuzione di queste iniziative, riconoscendo la grande importanza degli 

interventi previsti per la salvaguardia e l’incremento della fauna ittica e al tempo stesso attribuendo  

alla rete dei canali artificiali la reale importanza per la conservazione generale e la gestione del 

patrimonio ittico della Provincia. 

Azione di monitoraggio della qualità ambientale 

Al fine di valutare la necessità di interventi puntuali di riqualificazione ambientale e/o di verificare 

l’evolversi delle condizioni ambientali nei siti in cui sono stati compiuti interventi di riqualificazione, si 
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prevede di compiere una campagna periodica decennale di censimento delle alterazioni che riguardi 

l’intero reticolo idrico principale di interesse ittico. 

Il monitoraggio sarà compiuto attraverso la perlustrazione delle aste fluviali che, oltre alla descrizione 

del loro stato ambientale attuale, definito anche grazie all’utilizzo di indici, porterà all’individuazione, 

caratterizzazione e restituzione cartografica delle alterazioni, e al conseguente aggiornamento di una 

scala di priorità di intervento per tipologia di opera e per ambiente. 

Indirizzi e azioni di deframmentazione longitudinale 

Poiché uno degli obiettivi primari del Piano Ittico è il miglioramento qualitativo e quantitativo delle 

popolazioni ittiche, risulta necessario programmare attività volte al ripristino della continuità fluviale 

che assicuri la libertà di migrazione dei pesci nel reticolo idrografico prioritario. Tale problema può 

essere almeno in parte risolto con la costruzione di appositi “passaggi artificiali per pesci”, 

dispositivi artificiali, costruiti o montati sugli sbarramenti, che permettono il passaggio dei pesci da 

valle verso monte, la cui tipologia e dimensionamento dipendono dalla composizione della comunità 

ittica, dalla tipologia di corso d'acqua, dal regime delle portate e dall'entità del dislivello da superare. Il 

principio di funzionamento di un passaggio per pesci consiste nell'attirare i pesci in un punto preciso 

del corso d'acqua a valle dell'ostacolo e nel costringerli a passare a monte di esso, attraverso un 

passaggio d'acqua appositamente progettato. 

Le principali tipologie di passaggi artificiali per pesci, sono: 

 Passaggio a bacini successivi: è la tipologia attualmente più utilizzata. L'altezza da 

superare viene suddivisa in una serie di piccole cascate che alimentano altrettanti 

bacini fra loro comunicanti per mezzo di stramazzi, orifizi o fenditure.  

 Scale a rallentamento o di tipo "Denil": il principio consiste nel disporre sul fondo e/o 

sulle pareti d'un canale a forte pendenza, una serie di deflettori in grado di ridurre le 

velocità medie della corrente.  

 Passaggio rustico o rapida artificiale: si tratta di un canale scavato su una delle due 

rive, che congiunge due tronchi del corso d'acqua monte-valle; il canale è 

caratterizzato da sponde e fondo rugoso, con presenza di ostacoli, in modo da imitare 

un ambiente di ruscello naturale. 

Figura 14 Passaggio a bacini successivi, Passaggio di tipo "Denil, Passaggio a rapida artificiale 

  

 

Individuazione delle opere idrauliche trasversali causa di squilibrio ecologico 

In base a quanto emerso dalla redazione della Carta delle Vocazioni Ittiche allo stato attuale dei fatti, 

la realizzazione di interventi di deframmentazione risulta prioritaria lungo il corso del Fiume Ticino in 

corrispondenza delle discontinuità  localizzate in comune di Somma Lombardo (VA) di: 
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 Porto della Torre 

 Panperduto 

Ma per entrambe le dighe sono già attivi programmi di deframmentazione promossi e coordinati dal 

Parco della Valle del Ticino Lombardo, con i quali saranno entro breve tempo realizzati i passaggi per 

pesci, essendo già disponibili i finanziamenti. 

La frammentazione riguarda però anche i corsi d’acqua laterali del Ticino, per i quali il Piano di Settore 

per la Fauna Ittica del Parco del Ticino prevede già la redazione di un “Piano per la connettività 

trasversale della rete idrica” che riguarderà quantomeno la rete idrica scorrente nel territorio 

compreso entro il terrazzo fluviale principale e che prevede per ogni ambiente acquatico laterale la 

valutazione dell’importanza, in termini di estensione e di diversificazione, e dell’attuale connessione 

all’asta fluviale principale, con la descrizione e rilievo cartografico dettagliati di eventuali interferenze, 

discontinuità, alterazioni, o banalizzazioni riscontrate. Tale Piano per la connettività definirà le priorità 

di intervento per stabilire le migliori connessioni trasversali, individuandone preliminarmente le 

modalità e le tecniche, e definendone una stima di massima dei costi. Esso, una volta elaborato dal 

Parco, sarà valutato e condiviso anche dalla Provincia di Milano e, auspicabilmente, affrontato 

sinergicamente dai due Enti. 

Sul Fiume Adda, dopo la realizzazione del passaggio artificiale in corrispondenza della Diga di Trezzo 

sull’Adda in località Concesa, avvenuta grazie all’impegno della Provincia di Milano che ne ha 

commissionato lo studio di fattibilità, sussistono altri punti di frammentazione di pertinenza della 

Provincia di Milano, in corrispondenza delle dighe: 

 diga della Centrale Taccani a Trezzo sull’Adda, provvista di un passaggio per pesci non 

valicabile dai pesci per problematiche già illustrate in uno studio commissionato dalla 

Provincia nel 2002 (GRAIA srl, 2002) 

 Diga di S. Anna 

 Sbarramento Consorzio Eneco 

 Diga del Retorto 

 Derivazione Canale Muzza 

Sono in fase di realizzazione il passaggio per pesci presso la derivazione della Muzza e l’adeguamento 

del passaggio presso le dighe del Retorto e di Sant’Anna. Per gli altri sbarramenti il Parco Adda Nord 

sta definendo la possibilità di utilizzare alcuni finanziamenti, anche da parte della Provincia di Milano, 

per realizzare la loro deframmentazione. In questo piano si ribadisce la necessità di rendere 

percorribile l’intera asta fluviale dell’Adda e si rinnova l’interesse della Provincia a contribuire e 

collaborare con il Parco Adda Nord affinché tale obiettivo venga raggiunto. 

 

Per il Fiume Lambro, in relazione al costante incremento delle popolazioni ittiche, è opportuno censire 

e caratterizzare gli sbarramenti presenti ed avviare uno specifico piano di deframmentazione di questo 

fiume e dei tratti terminali dei suoi tributari più pregiati. 

La deframmentazione del reticolo dovrà comunque riguardare tutti i corsi d’acqua di interesse ittico, a 

partire in termini di importanza da quelli di origine naturale, per coinvolgere comunque anche la rete 

artificiale di pregio ittico. Fanno eccezione quei corsi d’acqua che, pur risultando elementi della rete 

idrica artificiale, grazie alla loro connessione con sistemi di notevole interesse per la fauna ittica, 

costituiscono ambienti di pregio. È per esempio il caso del corso d’acqua per il quale si prevede, come 

descritto di seguito, la costruzione di un passaggio artificiale per pesci: il Fosson Morto. Tale corso 
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d’acqua, infatti, sulla base dei risultati della Carta Ittica, presenta una vocazione potenziale mista a 

Salmonidi e Ciprinidi, essendo frequentato – tuttora, almeno nel suo tratto terminale - dalla trota 

marmorata.  

 

Di seguito sono descritti i due progetti attuativi previsti nell’ambito della deframmentazione 

longitudinale: 

 il primo riguarda appunto la costruzione di un passaggio artificiale per pesci sul Fosson 

Morto; 

 il secondo consiste invece nella redazione di un piano di deframmentazione 

longitudinale secondo obiettivi di priorità, che costituirà la base conoscitiva e 

progettuale per la pianificazione ragionata dei futuri interventi di deframmentazione 

longitudinale su tutto il reticolo idrico milanese. 

 

Deframmentazione del tratto terminale del Fosson Morto 

Localizzazione. Il Fosson Morto è un canale di scolo che ha origine dal Ticinello e termina nella 

Roggia Rabica, in prossimità del Ticino, circa 5,3 km più a valle.  

Problematica. Per la sua natura artificiale e per l’uso irriguo cui è sottoposto, il Fosson Morto è 

caratterizzato da una consistente presenza di manufatti per opere di presa (funzionanti o meno) che 

ne regolano il regime idraulico e che in alcuni casi ne costituiscono anche, per la loro struttura, delle 

vere e proprie opere di discontinuità invalicabili dai pesci in risalita. D’altro canto, per la sua 

interconnessione con un sistema complesso di acque tra cui quello del Canale Nasino, attraverso la 

Roggia Rabica, il Fosson Morto si presterebbe alla risalita della trota marmorata (in cerca di habitat 

idonei alla riproduzione), che effettivamente attualmente risulta presente almeno per il suo primo 

tratto, dalla confluenza fino alla prima opera di discontinuità (punto 1 nella carta); esso inoltre per 

diversi tratti rivela caratteristiche di naturalità dell’habitat che potrebbero ben rispondere alle esigenze 

della trota marmorata. 

Lungo il percorso del Fosson Morto si individuano oggi, nel panorama delle numerose opere rilevabili, 

tre punti critici per la risalita dei pesci (in particolare della trota marmorata), da valle verso monte: 

 Punto 1 – sequenza di briglie con salto di circa 2 m, completamente invalicabile dai 

pesci, anche dalla trota marmorata. 

 Punto 2 – opera di derivazione posta subito a monte della confluenza con il Fontanile 

San Rocco, costituita da sistema di paratoie per regolare il deflusso verso valle, verso 

il corpo idrico derivato, con sfioratore laterale per la regolazione del livello a monte; 

sequenza di quattro salti, di cui il più alto fa registrare un dislivello geodetico di 1,8 m 

a cui si aggiunge il livello idrico dell’invaso di monte necessario alle derivazioni 

nell’ordine di 2 m, completamente invalicabile dalla fauna ittica, anche dalla trota 

marmorata.  

 Punto 3 – opere di regolazione in corrispondenza del Mulino di Basiano; presso il 

Mulino – attualmente non funzionante- le acque del Fosson Morto vengono derivate in 

un canale parallelo in sponda destra da destinare ad utenze irrigue, oppure, se tale 

portata non viene utilizzata dagli utenti finali, viene comunque prelevata in questo 

punto e scaricata più a valle; di fatto il Fosson Morto qui si ramifica per riprendere il 
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suo andamento unicursale più a monte, sottostando ad un sistema di regolazione 

idraulica che al momento non assicura sempre la continuità fluviale del corso d’acqua. 

Un quarto punto inoltre consiste nella stessa origine del corso d’acqua dalla Roggia Ticinello, tramite 

manufatti di derivazione che di fatto non assicurano il raccordo in continuo con la roggia. 

Figura 15 Punti critici di discontinuità sul Fosson Morto 

 

 

Obiettivo dell’intervento. Obiettivo generale è il ripristino della continuità longitudinale del Fosson 

Morto per tutto il suo corso, dalla confluenza in Roggia Rabica, fino alla sua origine dalla Roggia 

Ticinello. In considerazione però delle proporzioni degli interventi che andrebbero realizzati, non tanto 

in termini di opere, quanto piuttosto i termini di riorganizzazione della gestione della risorsa idrica, 

sulla quale gravano numerosi interessi di rilievo; considerando d’altro canto l’interesse ecologico e 

faunistico a ricollegare anche solo parte del Fosson Morto alla rete idrica secondaria al Ticino, aprendo 

nuove vie alla fauna ittica, con il presente intervento ci si pone l’obiettivo specifico della 

deframmentazione longitudinale del Fosson Morto, nel suo tratto terminale di circa 800 m, rendendolo 

liberamente percorribile dalla fauna ittica in risalita, alla quale si aprirebbe peraltro l’accesso anche al 

Fontanile San Rocco, affluente del Fosson Morto, degno di nota per la naturalità dell’habitat almeno 

per il suo tratto terminale di circa 2 km.  

Descrizione dell’intervento. L’intervento consisterà nella costruzione di un passaggio artificiale per 

pesci, secondo tecniche di ingegneria naturalistica, in corrispondenza della briglia che costituisce oggi 

un punto di discontinuità (punto 1); nella mitigazione di altri due punti di artificializzazione pesante 

dell’alveo lungo il tratto terminale, consentendo in questo modo la risalita alla fauna ittica per quasi 3 

km di corso d’acqua (Fosson Morto e Fontanile San Rocco). 

Fasi di realizzazione dell’intervento: 

1. Studio di fattibilità 

2. Progettazione preliminare 
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3. Progettazione definitiva ed esecutiva 

4. Realizzazione dell’intervento 

5. Monitoraggio in due stazioni poste a monte e a valle del punto di deframmentazione prima 

dell’opera, a 1 anno, a 2 anni, a 5 anni e a 10 anni dalla realizzazione 

Piano di deframmentazione longitudinale secondo obiettivi di priorità 

Il Piano di deframmentazione sarà realizzato in diverse fasi: 

1. Censimento delle discontinuità dei corpi idrici provinciali. Esso sarà realizzato sia 

raccogliendo tutte le informazioni già disponibili sia attraverso la realizzazione di una 

campagna di rilevamento sul campo per i corsi d’acqua per i quali non sono disponibili dati 

e non sono previsti studi di questo aspetto all’interno di altre programmazioni. Tale 

censimento, come già accennato sopra, riguarderà almeno tutto il reticolo idrografico 

provinciale di interesse per la fauna ittica. 

2. Organizzazione di una banca dati georeferenziata delle discontinuità, attraverso le 

informazioni contenute nelle schede del censimento. 

3. Analisi delle informazioni raccolte ed individuazione delle priorità d’intervento attraverso 

specifici criteri ambientali, per cui sarà considerato prioritario il ripristino della connettività 

su corsi d’acqua naturali, di pregio ittico e ritenuti “strategici” nel favorire gli spostamenti 

e le migrazioni delle specie ittiche dotate di particolare vagilità. L’individuazione delle 

priorità non potrà peraltro prescindere da criteri anche economici. 

4. Redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari. Per le prime 10 priorità d’intervento 

scelte, sulla base di ulteriori indagini territoriali ed ambientali, si procederà anche alla 

stesura di altrettanti studi di fattibilità e progetti preliminari, illustranti la tipologia, 

l’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei manufatti che dovranno essere 

realizzati per il ripristino della continuità fluviale ed una stima di massima dei costi di 

realizzazione. 

5. Implementazione. Sarà redatto il progetto definitivo-esecutivo e sarà curata la direzione 

lavori per il primo intervento di deframmentazione che potrà anche prevedere eventuali 

modifiche in situ, se necessarie. 

6. Manutenzione dell’intervento. Dovrà essere eventualmente previsto un piano di 

manutenzione ordinaria dell’opera, la cui necessità e le cui modalità di realizzazione 

potranno essere definite solo ad uno stadio avanzato di progettazione e, in maniera 

definitiva, in seguito alla realizzazione dell’opera. 

7. Monitoraggio e valutazione post-progetto. Il monitoraggio per almeno i 2 anni successivi 

all’implementazione è fondamentale per determinare il successo dell’intervento. Le 

informazioni derivanti dal monitoraggio di precedenti progetti in siti simili sono essenziali 

per progettare un’efficace opera di riqualificazione e per questo dovranno essere tenuti in 

debito conto.  

Azione di riqualificazione morfologica dell’Idroscalo ai fini ittici 

Di natura artificiale, realizzato per assolvere alla funzione di aeroporto per idrovolanti, l’Idroscalo è 

oggi un sito di notevole importanza per Milano ed i milanesi come centro sportivo, ricreativo e 

culturale di grande richiamo. La disponibilità di un ampio bacino lacustre ed il fatto che per esso si 
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possano prevedere ampie possibilità di miglioramento delle condizioni ambientali attuali, conducono a 

elaborare un’azione di riqualificazione morfologica del lago, da cui può derivare un riequilibrio della 

comunità ittica e dunque la sua grande valorizzazione non solo per la pesca ma anche per la 

divulgazione ambientale e la didattica, attività di sempre maggiore rilievo in questo sito. 

L’azione di riqualificazione morfologica del lago punterà alla diversificazione degli habitat lacustri 

litorali e sub-litorali, e dunque all’incremento della diversità e dell’abbondanza dell’ittiofauna presente. 

Alla luce dei risultati del quadro conoscitivo e delle verifiche idrauliche propedeutici al progetto, si 

potrà anche pensare a modifiche morfologiche della cuvetta lacustre. Al contempo l’intervento, 

considerando il ruolo culturale e sociale del sito, dovrà soddisfare anche alle esigenze di fruizione 

turistica e accessibilità al lago. Occorrerà dunque cercare il giusto equilibrio tra queste esigenze e gli 

obiettivi di riqualificazione biologica ed ecologica del lago per il quale l’area litorale e sub-litorale -

soprattutto in seguito all’intervento – costituiscono aree a forte “sensibilità ambientale”, in cui le 

dinamiche ed i processi biologici sono soggetti a profondi sconvolgimenti in funzione della presenza di 

elementi di disturbo, quali per esempio la fruizione.  

Modalità di intervento 

L’intervento di riqualificazione dell’Idroscalo dovrà prevedere più fasi:  

1. Definizione di un quadro conoscitivo di riferimento idrologico e idraulico. 

2. Verifica idraulica e ambientale nelle condizioni attuali e pregresse. 

3. Progettazione dell’intervento. Gli aspetti puramente idraulici saranno presi in considerazione 

unitamente a quelli di matrice ecologica ed ambientale più in generale, proponendo, nel 

contempo, anche criteri gestionali e di controllo. L’intervento prevederà una serie di opere 

d’ingegneria naturalistica quali: coperture diffuse, la riprofilatura delle sponde, l’impianto di 

specie igrofile lungo tratti di litorale, la creazione di ambiti adatti a ospitare la fauna ittica, in 

particolare i diversi stadi del ciclo biologico delle diverse specie ittiche, quali la riproduzione e 

l’accrescimento. Per esempio per le specie a riproduzione fitofila e per le specie fitofaghe 

saranno impiantati canneti, utilizzando una tecnica di “recupero guidato”, già utilizzata con 

successo in altre realtà simili, che prevede l’impianto di nuclei fondatori previa l’eliminazione di 

qualsiasi elemento interferente ed il monitoraggio dell’area la cui colonizzazione da parte delle 

idrofite è lasciata evolvere naturalmente. Per le specie ittiche a riproduzione litofila saranno 

invece adeguatamente protette alcune spiagge di ghiaia – attraverso barriere naturali - dalle 

diverse forme di fruizione che ne comprometterebbero la frequentazione e l’utilizzo da parte 

dei pesci.   

4. Realizzazione dell’intervento. 

5. Monitoraggio dell’evoluzione morfologica. Il monitoraggio per almeno 10 anni è fondamentale 

per determinare il successo degli interventi, prevedendo la possibilità di “aggiustare” la 

morfologia con piccole modifiche successive all’implementazione.  

6. Pianificazione delle azioni future di intervento e gestione dell’Idroscalo. 

Indirizzi per la gestione del reticolo idrico minore 

La Legge Regionale 1/2000, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, prevede l’obbligo 

per la Regione di individuare il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa continuerà a 

svolgere le funzioni di polizia idraulica (art.3, comma 108, lettera i), trasferendo ai Comuni le 

competenze sul reticolo idraulico minore (art. 3, comma 114, lettera a). Il suo recepimento regionale  
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è la DGR n. VII/7867 del 25 gennaio 2002 (“Determinazione del reticolo idrico principale. 

Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come 

indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia 

idraulica”); essa trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore e 

di Bonifica dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di 

Bonifica. Le competenze possono essere riassunte in tre categorie: 

 Urbanistiche: mappatura dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore (consortile, nel 

caso del reticolo di competenza del singolo Consorzio), definizione delle fasce di 

rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative; 

 Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento; 

 Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia 

idraulica. 

Per quanto riguarda il territorio milanese, tutto il reticolo idrico minore compreso entro i confini 

provinciali è classificato di interesse ittico. Per questo motivo si sottolinea l’importanza che la gestione 

della risorsa idrica anche in questo caso sottostia alle medesime prescrizioni generali valide per il 

reticolo principale. Dal momento che pare che fino ad oggi solo parte dei comuni della Provincia abbia 

provveduto all’individuazione del proprio reticolo idrico minore di competenza e alla redazione di un 

proprio regolamento di polizia idraulica e di manutenzione e gestione, si sostiene la necessità che tutti 

i comuni portino a compimento la realizzazione di un quadro conoscitivo esaustivo del reticolo 

principale e minore, comprensivo di informazioni tecnico-operative e cartografiche, della ubicazione 

topografica della rete e dei rapporti con l’urbanizzato, che tenga conto non solo degli aspetti 

urbanistici, paesistici e di rischio idraulico, ma anche degli aspetti bio-ecologici di qualità attuale e 

potenziale dei singoli corsi d’acqua, aspetti che risultano ad oggi del tutto trascurati. Appare inoltre 

opportuno che i comuni si attrezzino ciascuno di un proprio servizio indipendente di polizia idraulica e 

che, all’interno dei singoli regolamenti, ciascun comune inserisca anche prescrizioni relative alla 

riqualificazione e alla salvaguardia dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica. Si raccomanda in 

particolare ai Comuni e Consorzi di Bonifica che, all’interno dei propri documenti tecnici e nelle 

pratiche di manutenzione contemplino e osservino le presenti prescrizioni: 

1- Definire la fascia di rispetto del corso d’acqua, esaltandone non solo la funzione di 

mantenimento dell’accessibilità al corso d’acqua per la manutenzione, di riduzione del rischio 

idraulico, di fruizione, di mantenimento della funzionalità delle opere idrauliche, ma anche la 

funzione ecologica ecotonale di scambio energetico e di materia con il corso d’acqua e dunque 

di rapporto morfo-edafico con esso, per il mantenimento della funzionalità ecologica 

dell’ecosistema acquatico. Dovrebbe inoltre essere sottolineata anche la funzione biologica 

della vegetazione riparia nella diversificazione dell’ambiente acquatico e nel fornire rifugio alla 

fauna ittica. In questo senso, si osserva che una profondità di 10 m della fascia di rispetto, 

definita dalla normativa vigente in linea generale, potrebbe essere ricalibrata, tenendo 

evidentemente conto del contesto territoriale, almeno per i corsi d’acqua definiti di pregio 

ittico (attuale o potenziale) dalla Carta Ittica, considerando che dal punto di vista ecologico 

una fascia perifluviale coperta da formazioni vegetali spontanee (funzionali) può ritenersi 

efficacemente funzionale qualora sia ampia non meno di 30 m; al di sotto dei 10 m solo poche 

formazioni mantengono un livello significativo di alcune funzionalità, non tutte; l’ampiezza 
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minima della fascia riparia dovrebbe peraltro, dal punto di vista ecologico, essere valutata 

sommando le ampiezze cumulative delle sole formazioni funzionali. 

2- Consentire nuove piantagioni all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua, solo qualora, 

una volta esaminato il progetto relativo, sia stato verificato l’impiego delle più moderne 

tecniche e metodologie di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale ed ecologica, che 

prevedano l’impianto di sole essenze autoctone; 

3- Vietare lo sfalcio completo della vegetazione in alveo e consentire unicamente la pratica dello 

sfalcio selettivo, operato mediante l’adozione di metodi di “manutenzione gentile”, così come 

descritto nei paragrafi precedenti; 

4- Nel caso si verifichi la necessità di realizzare opere di difesa spondale, esse siano create 

utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica; ad esempio per evitare il rischio di erosione, 

siano realizzate difese con ramaglia e copertura con astoni che non solo mettono in sicurezza 

la sponda per la possibile fruizione ma permettono anche la crescita di vegetazione arbustiva e 

arborea, non facendo perdere alla fascia perifluviale la funzione ecotonale; 

5- Nel caso sia ritenuto necessario realizzare all’interno della fascia di rispetto opere di 

regimazione o derivazione o necessarie all’attraversamento viario, a carico dell’alveo e delle 

acque, esse siano realizzate utilizzando le tecniche e osservando i criteri che provengono 

dall’ingegneria naturalistica e dalla riqualificazione fluviale. Per questo si suggerisce che il 

Comune (o Consorzio) prescriva, nel caso delle suddette opere, la partecipazione alla 

progettazione anche da parte di un ittiologo; 

6- Per quanto riguarda le autorizzazione allo scarico siano inserite alcune prescrizioni, in 

riferimento all’art. 42 comma 3 delle “Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela 

e Uso delle Acque” della Regione Lombardia, che stabilisce che “le Province individuano 

all’interno della propria pianificazione territoriale, i corpi idrici non significativi, o loro tratti, 

nonché le relative fasce di pertinenza sui quali prevedere specifiche misure di tutela in 

relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche 

interessate, provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi sopracitati ed a mantenere le capacità autodepurative del corpo 

recettore in applicazione dell’art. 45 comma 8 del D. Lgs. 152/99 (ora art. 124 comma 9 del 

D. Lgs 152/06). In considerazione di tale norma ed anche del fatto che tutto il reticolo idrico 

provinciale, “significativo” e “non significativo”, “principale” e “minore”, è definito dal Presente 

Piano “di interesse ittico”, si richiama per tutti i corsi d’acqua del reticolo idrico provinciale, 

quanto stabilito nel D. Lgs 152/06, parte terza, allegato 2, relativamente alle caratteristiche di 

idoneità delle acque superficiali per la vita dei pesci. In aggiunta alle prescrizioni già previste 

in materia di autorizzazioni allo scarico, si raccomanda cioè che l’Autorità competente, 

chiamata a dare un parere riguardo all’autorizzazione, utilizzi come riferimento di qualità 

quantomeno i limiti imperativi per le acque salmonicole o ciprinicole (a seconda della 

vocazionalità ittica espressa da ciascun corpo idrico, e definita nel presente Piano per il reticolo 

idrico principale di interesse ittico; utilizzando invece il riferimento per le acque ciprinicole o 

salmonicole per i rimanenti corsi d’acqua, a seconda della vocazionalità espressa dal corso 

d’acqua del reticolo principale cui siano più direttamente collegati).  

Riguardo ai corsi d’acqua del reticolo principale di interesse ittico (per il cui elenco si 

rimanda alla Carta delle Vocazioni Ittiche), compresi nel gruppo dei corpi idrici del reticolo 
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minore, e definiti di pregio ittico, attuale e potenziale (di cui si richiama l’elenco alle pagine 

precedenti), visti gli obiettivi di salvaguardia e conservazione ittiofaunistica su cui si fondano le 

previsioni gestionali del presente Piano, si ritiene necessario sottolineare che per essi 

l’attivazione di scarichi diretti è da ritenersi inopportuna. Tuttavia, qualora divenga 

indispensabile attivare uno scarico in un corso d’acqua di pregio ittico, il presente Piano 

sostiene l’applicazione dei valori guida previsti per le acque salmonicole e ciprinicole (a 

seconda della vocazionalità del corso d’acqua).   

Di seguito si riporta l’elenco dei parametri (D. Lgs 152/06, parte terza, allegato 2) con i relativi 

valori limite guida o imperativi previsti per le acque salmonicole e ciprinicole. 

Tabella 9        Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi    

Acque per salmonidi Acque per ciprinidi N. 

Prog. 
Parametro 

Unità di 

misura 
G I G I 

Temperatura 
(aumento) 

Δ °C  1,5  3 

Temperatura 
(massima) 

°C  21,5 (o)  28 (o) 

1 

Temperatura (periodo 
di riproduzione) 

°C  10 (o)   

2 

Ossigeno mg/l O2 
≥ 9 (50%)      

≥7 (100%) 
≥ 9 (50%) 

≥ 8 (50%)       

≥5 (100%) 
≥ 7 (50%) 

3 Concentrazione ioni 
idrogeno 

ph 6-9 (o)  6-9 (o)  

4 Materiali in 
sospensione 

mg/l 25 (o) 60 (o) 25 (o) 80 (o) 

5 BOD5 mg/l O2 3 5 6 9 

6 Fosforo totale mg/l P 0,07  0,14  

7 Nitriti mg/l N02 0,01 0,88 0,03 1,77 

8 
Composti fenolici 

mg/l 

C6H5OH 
0,.01 ** 0,01 ** 

9 
Idrocarburi di origine 
petrolifera 

mg/l 0,2 *** 0,2 *** 

10 Ammoniaca non 
ionizzata 

mg/l NH3 0,005 0,025 0,005 0,025 

11 
Ammoniaca totale mg/l NH4 0,04 1 0,2 1 

12 
Cloro residuo totale mg/l HOCl  0,004  0,004 

13 Zinco totale* μg/l Zn  300  400 

14 Rame μg/l Cu  40  40 

15 
Tensioattivi (anionici) 

μg/l come 

MBAS 
0,2  0,2  

16 Arsenico μg/l As  50  50 

17 Cadmio totale* μg/l Cd 0,2 2,5 0,2 2,5 

18 Cromo μg/l Cr  20  100 

19 Mercurio totale* μg/l Hg 0,05 0,5 0,05 0,5 

20 Nichel μg/l Ni  75  75 

21 Piombo μg/l Pb  10  50 
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ABBREVIAZIONI: G = guida o indicativo, I = imperativo od obbligatorio 

(o): conformemente al presente decreto sono possibili deroghe 

* Totale = disciolto più particolato 

**  I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni  tali da alterare il sapore dei pesci 

*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantità tali da: produrre alla superficie una 

pellicola visibile o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua, dare ai pesci un sapore percettibile di 

idrocarburi, provocare effetti nocivi sui pesci 

Iniziative didattiche e di divulgazione 

La azioni di salvaguardia e riqualificazione ambientale del reticolo idrico di interesse ittico potranno 

essere opportunamente divulgate e fatte strumento di didattica ambientale attraverso diverse 

iniziative quali: 

 Cartellonistica. I singoli interventi di riqualificazione realizzati sul reticolo saranno 

illustrati sinteticamente ed efficacemente in pannelli illustrativi dell’opera compiuta, 

dei suoi obiettivi e dei risultati attesi.  

 Opuscoli e/o brochure. Ciascun intervento di riqualificazione sarà inoltre illustrato in 

un opuscolo, che potrà essere distribuito localmente, e che in poche pagine illustrerà 

l’intervento fatto, i suoi obiettivi, i risultati attesi, il panorama generale di intervento in 

cui si colloca l’azione svolta e la filosofia moderna di gestione e salvaguardia del 

patrimonio ittico che guida oggi la redazione e l’attuazione del Piano Ittico Provinciale. 

 Percorsi per le scuole e per la cittadinanza. Sul reticolo idrico di maggiore 

interesse ittico e in corrispondenza degli interventi di riqualificazione ambientale potrà 

anche essere valutata la realizzazione di percorsi volti alla scoperta degli ambienti di 

maggior pregio per il comparto ittico, presenti sul territorio provinciale, attraverso 

l’istallazione, secondo percorsi, di serie di pannelli illustranti il patrimonio idrico 

milanese, i suoi elementi di pregio e le sue criticità, gli obiettivi di gestione del Piano 

Ittico, la centralità della gestione dell’ambiente acquatico per la salvaguardia della 

fauna ittica e la rilevanza, in tale contesto, delle azioni di riqualificazione ambientale. 

 Carta dei sentieri. Potrà essere realizzata, sulla base delle strutture esistenti di 

supporto alle visite, una “carta dei sentieri” lungo i principali corsi d’acqua di interesse 

ittico, nelle aree attrezzate con la cartellonistica adeguata, che guidino i cittadini alla 

scoperta degli ambienti acquatici di maggior pregio nel territorio milanese.  

 CD-rom. Una volta che saranno realizzate azioni pilota per diverse tipologie di 

intervento di riqualificazione ambientale di corsi d’acqua compresi nel reticolo idrico di 

interesse ittico, potrà essere realizzato un CD-Rom divulgativo, di presentazione di 

quest’ambito di azione del Piano Ittico Provinciale, che ne spieghi gli obiettivi e le 

modalità di gestione e di intervento sull’ambiente acquatico, anche attraverso gli 

esempi concreti delle diverse possibilità realizzative.  

 Opuscolo di sensibilizzazione degli agricoltori. Per arginare il problema dello 

sfalcio totale della vegetazione in alveo, ancora praticata dagli agricoltori su numerosi 

ambienti del reticolo idrico minore di interesse ittico, sfruttati per 

l’approvvigionamento idrico dei terreni, potrà essere redatto e stampato un opuscolo 

illustrativo delle diverse tecniche di sfalcio, più moderne ed eco-compatibili adottabili 
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in alternativa alla modalità tradizionale. Tale opuscolo dovrà in particolare informare 

l’agricoltore sui vantaggi economici, sociali, ambientali e faunistici offerti dall’utilizzo 

delle nuove modalità di sfalcio, con l’obiettivo di incentivarne l’abbandono delle 

pratiche tradizionali a favore di quelle moderne. 

 Promozione dei Navigli e della Darsena di Milano. Per la promozione della 

fruizione alieutica e turistica di questi ambienti, potrà essere realizzato materiale 

divulgativo sito-specifico sui Navigli e sulla Darsena, comprendente pannelli e 

brochure. I pannelli, che potranno venire istallati lungo i Navigli e nella Darsena, nelle 

aree a maggiore frequentazione sia alieutica sia “turistica” in genere, conterranno le 

informazioni riguardanti i percorsi realizzabili in bicicletta o a piedi, alla scoperta di 

questi particolari ambienti che caratterizzano il territorio milanese, del loro ruolo nella 

gestione ittiofaunistica e della necessità di una loro valorizzazione e riqualificazione 

ambientale e di una loro fruizione eco-compatibile. 

Azioni di gestione faunistica 
Per quanto riguarda gli interventi diretti sulla fauna ittica, ed in particolare i ripopolamenti e il 

contenimento delle specie invasive, si riportano nei capitoli che seguono i principi di base relativi a tali 

interventi. Occorre sottolineare che, laddove il territorio provinciale rientri anche all’interno dei confini 

di un’Area Protetta che abbia competenze riguardo la gestione della fauna ittica, diviene opportuno 

anzi auspicabile che tra la Provincia e i diversi Enti di gestione siano definite e condivise le linee 

operative di intervento nei loro criteri generali, di seguito individuate da questo Piano, e venga 

attivato un Accordo di Programma, o altro istituto di collaborazione fra Enti, che favorisca la 

realizzazione di tutti gli interventi di gestione, semplificandone le procedure per la realizzazione degli 

interventi stessi. Per la migliore riuscita degli interventi appare altrettanto prioritario il coinvolgimento 

in tale Accordo anche delle Associazioni di Pescatori attive sul territorio provinciale: la condivisione 

degli obiettivi e delle linee operative del Piano nonché la collaborazione attiva dei pescatori, 

soprattutto nell’ambito della gestione diretta della fauna ittica, costituiranno di certo un elemento 

prezioso per la gran parte delle azioni previste in questo contesto. Lo stesso Accordo dovrà 

evidentemente riguardare anche le province confinanti con quella di Milano, e che con essa 

condividono le acque e dunque la risorsa ittica. Esse sono: Varese, Como, Bergamo, Monza, Lodi, 

Cremona e Pavia. In particolare tale accordo sarà orientato verso una gestione unitaria della fauna 

ittica nella rete idrica condivisa, che eviti situazioni di gestione contrastanti al cambiare dei limiti 

amministrativi, salvaguardando prioritariamente la natura dell’ecosistema fluviale come continuum. 

Azioni di piano 

Studio di fattibilità della reintroduzione di fauna ittica negli affluenti del Seveso dell’alto 

milanese (Torrente Garbogera, Torrente Guisa, Torrente Lombra, Torrente Cisnara) 

Come già discusso nei precedenti capitoli, il sistema idrografico dell’Olona – Seveso – Lambro 

comprende in assoluto le situazioni ambientali e biologiche più disastrose riscontrabili nella provincia. 

In Particolare nei torrenti Garbogera, Guisa, Lombra, Cisnara, nel Torrente Lura e nell’Olona stesso, 
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almeno per i tratti di pertinenza provinciale, non si riscontra da tempo la presenza di fauna ittica. A 

fronte di ciò però, i dati puntuali a disposizione riguardo la qualità chimico-fisica dell’acqua del 

Torrente Garbogera, del Torrente Guisa, del Torrente Lombra, del Torrente Cisnara sembrano poter 

fare escludere la presenza di condizioni chimico-fisiche croniche limitanti la vita dei pesci. Inoltre in 

diversi tratti di questi corsi d’acqua esiste anche una discreta naturalità di alveo e sponde che in altre 

realtà fluviali simili risultano del tutto sufficienti a sostenere comunità ittiche in grado di 

automantenersi. 

Queste considerazioni offrono lo spunto per la realizzazione dello studio di fattibilità per un intervento 

di reintroduzione della fauna ittica in questi corsi d’acqua. Tale studio e gli eventuali interventi 

successivi di reintroduzione, non potranno prescindere dal contesto attuale di regime idrologico 

alterato in cui versano i corsi d’acqua di interesse: essi, come comunicato dall’ARPA provinciale, che 

ha provveduto al loro monitoraggio nel periodo 1996-2000, presentano una portata naturale 

significativa solo in occasione di eventi meteorici, quando raccolgono le acque drenate dalle aree 

boschive delle Groane, mentre per gran parte dell’anno risultano prevalentemente costituiti da acque 

di scarico. Risulta dunque evidente che l’eventuale reintroduzione di fauna ittica potrà essere 

realizzata solo una volta che saranno mantenuti attivi tutto l’anno gli scarichi esistenti ed essi stessi 

presenteranno le caratteristiche idonee per la vita dei pesci. Questo intervento dovrà dunque essere 

concordato e condiviso con i vari soggetti coinvolti (aziende, amministrazioni comunali, Parco delle 

Groane, ARPA), attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma. 

Modalità di realizzazione dello studio  

La realizzazione dello studio si articolerà in più fasi: 

1. studio bibliografico delle caratteristiche geo-morfologiche, idrologiche e biologiche di ciascun 

corso d’acqua; 

2. caratterizzazione delle qualità ambientale delle intere aste fluviali, in particolare nel territorio 

provinciale, dove sarà compiuto un censimento puntuale delle alterazioni morfologiche, 

strutturali, idrauliche, della qualità dell’acqua presenti lungo il corso fluviale, mirato ad 

individuare gli elementi attualmente ancora in grado di inibire la ricolonizzazione dei corsi 

d’acqua da parte della fauna ittica; 

3. individuazione della prima proposta di interventi di riqualificazione ambientale ritenuti 

propedeutici alla reintroduzione di fauna ittica; 

4. consultazione e condivisione con tutti i soggetti coinvolti; 

5. programmazione della reintroduzione e scelta della specie ittiche da reintrodurre e delle 

popolazioni di partenza, nonché dimensionamento dei nuclei fondatori e scelta dei siti ove 

effettuare l’intervento. Per quanto concerne le modalità di reintroduzione, saranno seguite le 

indicazioni e raccomandazioni delle linee guida per le attività di reintroduzione faunistica 

pubblicate dall’IUCN (http://www.iucn.org/themes/ssc/publications/policy/reinte.htm), 

secondo anche il protocollo di reintroduzione previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 

4345 del 20 Aprile 2001 per la gestione della fauna nelle aree protette “Programma regionale 

per gli interventi di conservazione e gestione della fauna nelle aree protette e protocollo di 

attività per gli interventi di reintroduzione”; saranno in primo luogo accertate, in parallelo 

all’idoneità, le affinità ecologiche (morfologiche, fisiologiche e comportamentali) delle 

popolazioni naturali di altri bacini selezionate per la creazione dei nuclei fondatori; questi 

ultimi saranno dimensionati secondo un criterio che ne ottimizzi la speranza di divenire una 
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popolazione vitale acclimatata con il minore prelievo dalle popolazioni naturali di provenienza. 

I siti di reintroduzione saranno inoltre individuati seguendo il criterio della scelta delle migliori 

condizioni ambientali disponibili cui corrispondano condizioni logistiche sufficienti a garantire la 

verifica dei risultati dell’intervento. 

6. consultazione e condivisione con tutti i soggetti coinvolti. 

7. stesura definitiva dello studio di fattibilità. 

Caratterizzazione ecologica della Roggia Vettabbia ed eventuale reintroduzione di fauna 

ittica 

Il recente e repentino miglioramento di “aspetto” della Roggia Vettabbia, che ha destato l’interesse dei 

pescatori e la loro segnalazione alla Provincia, induce a considerare la possibilità di compiere uno 

studio ambientale ed ecologico approfondito sul corso d’acqua. La Roggia origina infatti nel comune di 

Milano ed era fino a pochi anni or sono totalmente compromessa dagli scarichi della città. In seguito 

alla realizzazione del depuratore di Milano Sud è stato osservato questo miglioramento, il cui 

manifestarsi rappresenta un esempio emblematico delle possibilità di recupero di un corso d’acqua in 

seguito all’eliminazione dei fattori di pressione. Qualora si verificasse con uno studio ad hoc che la 

Roggia presenti nuovamente le condizioni adatte, potrebbe essere reintrodotta anche la fauna ittica. 

Tale studio dovrà dunque indagare le condizioni ambientali del corso d’acqua, stabilendone lo stato 

attuale e potenziale, in un’ottica di ricolonizzazione da parte della fauna ittica. 

Modalità di svolgimento dello studio 

Lo studio si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Raccolta bibliografica di tutto il materiale pregresso inerente la pedo-morfologia del corso 

d’acqua, la sua connessione al reticolo idrico provinciale, e l’inserimento nel paesaggio. 

2. Raccolta bibliografica ed elaborazione dei dati di qualità ambientale inerenti la qualità chimico-

fisica, morfologica, biologica e microbiologica del corso d’acqua disponibili nella letteratura di 

settore. 

3. Campagna di monitoraggio della qualità ambientale attuale del corso d’acqua che ne analizzi in 

particolare: 

a. la qualità chimico-fisica dell’acqua lungo il suo corso; 

b. le caratteristiche morfologiche di alveo e sponde, in particolare, per quanto concerne 

l’habitat acquatico, la successione delle diverse tipologie di mesohabitat lungo l’asta 

fluviale, la loro estensione e le loro caratteristiche dimensionali; 

c. la presenza di alterazioni ambientali di natura strutturale, morfologica o chimico-fisica 

presenti lungo il corso d’acqua e il loro grado di interferenza con la fauna ittica che 

potrebbe essere introdotta; 

d. la disponibilità del macrobenthos come fonte trofica indispensabile nella catena 

alimentare fluviale; 

e. la funzionalità della fascia ripariale come fascia tampone e/o zona ecotonale di 

scambio di energia e materia tra corso d’acqua e ambiente circostante; 

4. Definizione dello stato ecologico attuale della roggia e del suo stato potenziale; 

5. Definizione degli interventi di riqualificazione ambientale e biologica necessari per il 

raggiungimento dello stato ecologico potenziale del corso d’acqua, tra cui anche dell’eventuale 

reintroduzione di fauna ittica. 
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Contenimento delle specie esotiche invasive 

La diffusione e l’acclimatazione di specie ittiche esotiche nelle acque dolci è ormai un fenomeno che 

riguarda non solo la Provincia di Milano ma tutto il Nord Italia. Come riscontrato in numerosi ambienti 

anche di pertinenza provinciale, questo fenomeno è in grado di produrre in tempi peraltro 

relativamente molto rapidi, effetti gravissimi, addirittura devastanti, sulle popolazioni ittiche 

autoctone, e conducendo comunque in tutti i casi a situazioni di non ritorno per le quali l’obiettivo di 

“ripristino delle condizioni naturali originarie” risulta in pratica irraggiungibile.  

La specie che più di ogni altra preoccupa per quanto concerne l’ambito provinciale, in relazione alla 

sua dimostrata aggressività e capacità di colonizzazione, è senza dubbio il siluro. Quest’ultimo, in base 

ai più recenti censimenti effettuati, conferma la sua distribuzione prevalente nel tratto medio-inferiore 

del Ticino, risultando presente sino a Magenta con densità significative, e più sporadico fino a Bernate. 

Esso è inoltre presente in diversi ambienti laterali al fiume, tra cui anche alcuni di particolare pregio 

ittico, come il Ramo Delizia. Il siluro si riscontra poi anche nel Fiume Adda, dove era segnalato fino a 

pochi mesi fa come sporadico ma che pare oggi, da recentissime segnalazioni pervenute dai pescatori 

al Parco Adda Nord, in espansione da nord, in seguito alle piene verificatesi.  

In contrasto alla diffusione della specie si individua pertanto la necessità di compiere campagne di 

contenimento del siluro concentrate su Ticino e Adda e loro rete idrica collegata in cui il siluro sia già 

stato segnalato.  

La pratica del contenimento delle specie ittiche invasive, in particolare del siluro, rappresenta in effetti 

un’attività strategica nella gestione della fauna ittica, come ampiamente dimostrato dagli studi e dal 

monitoraggio degli interventi di contenimento condotti negli ultimi anni dal Parco del Ticino. 

Nell’ambito di due progetti Life-Natura di conservazione di specie ittiche autoctone che prevedevano 

anche quest’azione, la tecnica di contenimento del siluro è stata ampiamente sperimentata e descritta 

sul Ticino, dimostrando peraltro la sua piena trasferibilità ad altre realtà fluviali quali il Po e l’Oglio e 

dunque, evidentemente, anche all’Adda.  

In particolare si ritiene molto efficace il contenimento in periodo invernale, allorchè i fiumi entrano in 

magra idrologica e con le basse temperature i pesci sono molto meno reattivi e si fermano nei rifugi 

(dicembre/aprile). Inoltre assume un ruolo significativo anche il contenimento sugli areali di frega, da 

realizzare di notte con la tecnica della cattura a vista con il faro, nel periodo giugno/agosto. 

Le battute di caccia subacquea non hanno dato particolari risultati, in termini di resa in relazione allo 

sforzo logistico, e vanno pertanto limitate a quei pochi casi in cui non si riesca ad essere efficaci con 

l’elettropesca. Ci si riferisce ad esempio alle grandi buche, o alle segnalazioni specifiche di 

avvistamenti di siluri di taglia molto grande.  

Tali campagne permettono anche di effettuare un contestuale monitoraggio speditivo della comunità 

ittica presente, della quale saranno annotati i dati di maggiore rilievo (specie osservate e relative 

abbondanze stimate). 

Le specie esotiche che è vietato reimmettere in acqua e per le quali non è previsto alcun limite di 

cattura sono: 

 Abramide (Abramis brama) 

 Acerina o Pope (Gymnocephalus cernuus) 

 Aspio (Aspius aspius) 

 Blicca (Blicca bjoerkna) 

 Carassio (Carassius carassius) 
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 Carassio dorato (Carassius auratus) 

 Cobite di stagno orientale (Misgurnus anguillicaudatus) 

 Pesce gatto (Ictalurus melas) 

 Pesce gatto americano (Ictalurus punctatus) 

 Rodeo amaro (Rhodeus sericeus) 

 Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) 

 Siluro (Silurus glanis) 

Censimento ittiofagi e sperimentazione del controllo in aree campione 

Gli uccelli ittiofagi nella Provincia di Milano non sono stati ancora oggetto di uno studio puntuale, 

mirato a censirne le popolazioni e descriverne la distribuzione e le dinamiche. Tuttavia la loro presenza 

è lamentata da tempo dai pescatori. Inoltre esistono numerosi studi, tra cui anche alcuni effettuati in 

province limitrofe (come Varese e Como), che hanno valutato il loro impatto sulla fauna ittica e la loro 

influenza nella conservazione delle specie ittiche a rischio di scomparsa.  

Per questi motivi si prevede anche in Provincia di Milano uno studio volto a censire l’avifauna ittiofaga 

e valutare le migliori strategie di controllo attraverso la sperimentazione in aree campione. 

Modalità d’intervento 

1. Raccolta bibliografica 

2. Censimento dell’avifauna ittiofaga 

3. localizzazione e quantificazione dei posatoi 

4. Elaborazione e restituzione cartografica delle informazioni 

5. Rassegna dei diversi tipi di controllo già sperimentati in altre realtà, preferenzialmente simili a 

quelle milanesi 

6. Individuazione delle aree campione dove effettuare la sperimentazione 

7. Stesura di un programma di sperimentazione biennale 

8. Verifica dei risultati della sperimentazione a un anno dal suo avvio e per i successivi tre anni 

9. Elaborazione di un piano di controllo periodico 

Reintroduzione di specie ittiche autoctone 

In relazione alla loro scomparsa dai bacini provinciali, i primi, o alla sua estrema rarità, il secondo, gli 

storioni e il temolo potranno essere oggetto di programmi di reintroduzione nel Fiume Ticino e 

nell’Adda, tuttora vocati ad ospitarli.  

In particolare: 

 Per lo storione cobice (Acipenser naccarii) saranno proseguite le attività di 

allevamento e riproduzione artificiale, utilizzando le strutture dell’incubatoio di 

Abbiategrasso, che consentiranno il ripopolamento dei fiumi con materiale 

autoprodotto. 

 Per lo storione comune (Acipenser sturio) la Provincia è interessata ad attivare 

programmi di reintroduzione allorché saranno disponibili sul mercato stock da 

ripopolamento. Al momento non sono presenti in Europa allevamenti in grado di 

sostenere la produzione e vendita di storione comune.  

 Per lo storione ladano (Huso huso) potrà invece essere attivata la reintroduzione 

acquistando novellame da struttura di produzione dell’Europa dell’Est. Questi 
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esemplari potranno essere accresciuti in allevamento ad Abbiategrasso, consentendo 

anche l’avvio di un programma di allevamento e autoproduzione del materiale da 

ripopolamento. 

 Per quanto riguarda il temolo (Thymallus thymallus) inoltre, la specie potrà essere 

anch’essa prodotta nell’incubatoio di Abbiategrasso ed il novellame utilizzato per i 

ripopolamenti, utilizzando elettivamente uno stock fondatore dell’allevamento 

riconducibile al ceppo “pinna blu”, originario dei bacini del Nord Italia.  

Caratterizzazione ecologica degli affluenti del Fiume Lambro ed eventuale studio di 

fattibilità della reintroduzione della trota fario 

Dai risultati della Carta Ittica emerge che attualmente i due immissari del Lambro nella porzione nord 

della Provincia di Milano, Torrente Bevera e Rio Bevera, naturalmente vocati ad ospitare la trota fario, 

oggi ne siano completamente privi. Seppure sia evidente il grado di antropizzazione del territorio 

attraversato dai due corsi d’acqua ed intuibile l’impatto che il processo di antropizzazione può avere 

avuto sui due ambienti, provocandovi la scomparsa dei Salmonidi, attualmente non emergono, anche 

a causa della carenza di informazioni, elementi concreti che li facciano ritenere ancora non adatti ad 

ospitare la trota fario. Per questo motivo si prevede uno studio di approfondimento sullo stato 

ambientale ed ecologico attuale del Torrente Bevera e del Rio Bevera, volto a: 

 caratterizzare le condizioni ambientali attuali dei corsi d’acqua, dal punto di vista 

strutturale, idraulico, chimico-fisico e biologico; 

 valutare le possibili azioni di riqualificazione ambientale per il raggiungimento dello 

stato “potenziale”; 

 valutare l’opportunità e le modalità di realizzazione di interventi di reintroduzione di 

popolazioni stabili di trota fario. 

 

Modalità di svolgimento dello studio 

Lo studio si articolerà nelle seguenti fasi: 

6. Raccolta bibliografica di tutto il materiale pregresso inerente la pedo-morfologia dei corsi 

d’acqua, la loro connessione al reticolo idrico provinciale, e l’inserimento nel paesaggio. 

7. Raccolta bibliografica ed elaborazione dei dati di qualità ambientale inerenti la qualità chimico-

fisica, morfologica, biologica e microbiologica dei corsi d’acqua disponibili nella letteratura di 

settore. 

8. Campagna di monitoraggio della qualità ambientale attuale dei corsi d’acqua che ne analizzi in 

particolare: 

a. La qualità chimico-fisica dell’acqua; 

b. Le caratteristiche morfologiche di alveo e sponde, in particolare, per quanto concerne 

l’habitat acquatico, la successione delle diverse tipologie di mesohabitat lungo l’asta 

fluviale, la loro estensione e le loro caratteristiche dimensionali; 

c. La presenza di alterazioni ambientali di natura strutturale, morfologica o chimico-fisica 

ed il loro grado di interferenza con la fauna ittica che potrebbe essere introdotta; 

d. La disponibilità del macrobenthos come fonte trofica indispensabile nella catena 

alimentare fluviale; 
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e. La funzionalità della fascia ripariale come fascia tampone e/o zona ecotonale di 

scambio di energia e materia tra corso d’acqua e ambiente circostante; 

9. Definizione dello stato ecologico attuale dei corsi d’acqua e del loro stato potenziale; 

10. Definizione degli interventi di riqualificazione ambientale necessari per il raggiungimento dello 

stato ecologico potenziale dei corsi d’acqua. 

11. Definizione dell’opportunità di procedere alla reintroduzione della trota fario. 

12. Studio di fattibilità della reintroduzione della trota fario nei due corsi d’acqua, eventualmente 

redatto, qualora sia valutata positivamente la possibilità di reimmettere la specie. 

Riequilibrio della comunità ittica dell’Idroscalo 

Una volta realizzato l’intervento di diversificazione morfologica dell’Idroscalo, previsto tra le Azioni di 

Piano relative all’habitat acquatico, e alla luce degli squilibri in seno alla comunità ittica verificati con la 

campagna di monitoraggio eseguita nel 2006, in cui si rileva la presenza dominante di specie esotiche 

come l’abramide e la scarsità di predatori, sarà possibile attivare questa seconda fase di 

riqualificazione ecologica del lago.  

Modalità di realizzazione dell’intervento 

Il riequilibrio della comunità ittica sarà realizzato attraverso un intervento di biomanipolazione che 

potrà esercitare un controllo sulla catena alimentare lacustre e favore la presenza di specie native del 

territorio, osservando le seguenti fasi successive: 

1. Sfoltimento della popolazione di abramide. Sarà compiuta tramite pescate con reti effettuate 

per almeno due stagioni. 

2. Immissione di scardola e alborella, come specie onnivore, piuttosto litorale bentofaga e 

fitofaga la prima, pelagica e prevalentemente planctofaga la seconda; 

3. Immissione di predatori autoctoni e cioè pesce persico, luccio e anguilla, i primi due 

autoprodotti negli impianti di Abbiategrasso, a partire da stock fondatori selvatici nativi, la 

terza acquistata da allevamenti autorizzati. 

4. Verifica dei risultati dell’intervento. Saranno compiute campagne annuali di verifica della 

composizione e della struttura della comunità ittica per almeno i cinque anni successivi 

all’intervento. Già allo scadere del terzo anno di monitoraggio potrà essere valutata 

l’opportunità di procedere ad un secondo intervento di riequilibrio, se necessario.  

Monitoraggio dello stato della fauna ittica 

A cadenza quinquennale sarà realizzato il monitoraggio dello stato della comunità ittica in tutti i corsi 

d’acqua del reticolo principale di interesse ittico, in stazioni di campionamento ritenute le più 

rappresentative dei tratti fluviali omogenei considerati. Il monitoraggio dovrà in particolare rivelare la 

composizione specifica attuale e la struttura della comunità e lo stato di conservazione delle 

popolazioni ittiche, attraverso la valutazione degli accrescimenti individuali, della struttura 

demografica e del trend demografico. Secondo poi i principi della moderna gestione della risorsa ittica, 

nelle stesse stazioni dovrà essere valutata la qualità ambientale – chimico-fisica, morfologica e 

funzionale – dell’ecosistema acquatico e la presenza eventuale di elementi di alterazione impattanti 

sulla fauna ittica. L’esecuzione del monitoraggio consentirà di valutare eventuali cambiamenti nella 

vocazione ittica del corso d’acqua o nello stato della comunità ittica che ne giustifichino una variazione 

nella loro classificazione ai fini ittici.  
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Iniziative didattiche e di divulgazione 

Le diverse azioni di gestione faunistica condotte in attuazione del Piano Ittico, potranno divenire 

oggetto di efficaci prodotti divulgativi realizzati al fine di educare e informare la cittadinanza sul tema 

della gestione ittiofaunistica, attraverso la realtà concreta della Provincia di Milano. A questo scopo 

potranno essere realizzati diversi prodotti: 

 Cartellonistica. Pannelli informativi riguardo al patrimonio ittico provinciale e agli 

obiettivi e alle modalità di gestione ittiofaunistica potranno essere redatti e collocati 

lungo i corsi d’acqua di più rilevante interesse ittico, nelle aree a maggiore 

frequentazione.  

 Opuscoli e/o brochure. Potranno essere realizzati e distribuiti localmente opuscoli 

e/o brochure che illustrino, in poche pagine ed efficacemente, il lavoro compiuto dalla 

Provincia per la migliore gestione e conservazione del proprio patrimonio ittico, anche 

attraverso l’illustrazione di casi concreti realizzati sul territorio.  

 CD-rom interattivo. Potrà essere utilizzato un CD-Rom di presentazione dello stato 

attuale della fauna ittica nel territorio milanese, interrogabile facilmente da parte 

dell’utente alla ricerca di informazioni generali e di dettaglio sulla biologia e sulla 

distribuzione delle diverse specie ittiche. Nel CD saranno anche illustrati: l’evoluzione  

recente del patrimonio ittico milanese, gli elementi critici che gravano attualmente 

sulla conservazione della fauna ittica autoctona, le linee di gestione e conservazione 

adottate dal Piano Ittico ed il ruolo di questo strumento; i contenuti del Piano Ittico; le 

azioni concrete di conservazione e gestione faunistica già intraprese o previste in 

attuazione del Piano.  

 Volumetto contenente la sintesi divulgativa della Carta Ittica ed il Piano 

Ittico. La migliore divulgazione della politica e dell’impegno della Provincia nella 

gestione concreta del proprio patrimonio ittico, potrà essere realizzata attraverso la 

redazione, la stampa e la distribuzione di una versione divulgativa della Carta Ittica, 

contenente anche una sintesi del Piano Ittico. Tale pubblicazione potrà essere un 

ottimo strumento di aggiornamento, educazione e sensibilizzazione, rivolto ai pescatori 

e a tutti gli interessati.  

 Pagine web sulla Carta Ittica e sul Piano Ittico. Il sito web ufficiale della Provincia 

dovrà essere aggiornato con l’inserimento dei contenuti del Piano Ittico e della Carta 

Ittica. Per quest’ultima dovranno in particolare essere redatte pagine divulgative di 

sintesi del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, con l’illustrazione di un quadro 

sintetico, quanto esaustivo, dello stato attuale della fauna ittica. 

 Percorso didattico nell’avannotteria di Abbiategrasso. Negli ultimi anni, con la 

moltiplicazione di centri di produzione e allevamento locale del materiale ittico da 

ripopolamento, facenti capo ad associazioni o enti, si è anche diffusa la consuetudine 

di sfruttare questi ambienti anche per la divulgazione e l’educazione nel campo della 

gestione e della conservazione del patrimonio ittico. Per svolgere al meglio questo 

ruolo, diversi impianti sono stati attrezzati con particolari strutture di supporto alla 

didattica. Anche l’incubatoio di Abbiategrasso, visto il suo notevole impiego da parte 

della Provincia che lo ha reso oggi il punto focale nella propria attività di conservazione 

dell’ittiofauna autoctona, potrà svolgere quest’importante compito educativo e 
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divulgativo. Attraverso la realizzazione di un percorso didattico opportunamente 

progettato, l’incubatoio diverrà un centro di ricezione di sicuro richiamo per le 

scolaresche, nelle diverse fasce d’età, offrendo l’opportunità di realizzare visite guidate 

di grande effetto sui ragazzi. Il percorso si snoderà tra le diverse strutture produttive 

dell’impianto, seguendo il percorso logico della produzione, anche arricchito da una 

cartellonistica efficace. 

 

Tratti ove inibire o limitare la navigazione a motore 
In attesa di una normativa regionale organica che riveda tutta la regolamentazione della navigazione, 

restano in vigore le norme nazionali. Le competenze in materia di navigazione sono state delegate alle 

province lombarde con Legge Regionale n. 22/1998 ed attuate con Delibera della Giunta Regionale n. 

473 17/1999. Per adattare le norme provinciali alla situazione regionale è stata emessa nel 1997 

un’apposita ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, l’O.P.G.R 3/7/1997, n. 58600 “Disciplina 

della navigazione nelle acque interne lombarde” che fissa le regole fondamentali valide per tutti i 

bacini lombardi e che stabilisce che su tutti i laghi minori della regione: 

 possono navigare natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP 

(2,208 KW) e che la velocità massima ammessa dalla riva fino a 50 metri è di 5 nodi 

 per i motori a scoppio è posto il divieto alla navigazione dalla riva fino a 50 m, la 

potenza massima consentita è fissata a 25,024 HP (18,4 KW) e vengono individuate 

tre fasce dalla riva (da 0 a 50 m, da 50 a 100 m, e oltre i 100 m) dove le velocità sono 

rispettivamente di 5, 10 e 15 nodi. 

Le leggi della Regione Lombardia in materia che hanno per oggetto il demanio della navigazione 

interna, ed in particolare la gestione delle aree demaniali lacuali e fluviali e la gestione e lo sviluppo 

delle idrovie lombarde sono: 

 L. R. 22/2/1980, n. 21, integrata dalla L. R. 4/01/1983, n. 1, istituisce l’Azienda 

regionale dei porti di Cremona e Mantova con la finalità di sviluppare la navigazione 

sul Po e idrovie collegate e di costruire i due porti fluviali lombardi. 

 L. R. 15/07/1997, n. 33, regola i rapporti tra le Regioni per la gestione operativa del 

Sistema idroviario padano veneto, attraverso l’Intesa interregionale per la navigazione 

interna sul F. Po e idrovie collegate.  

 L. R. 2/4/2002, n. 5, che conferisce i poteri alle Regioni, attraverso l’istituzione 

dell’Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO).  

 

È importante ricordare che l’uso di natanti a motore sulle acque dei laghi minori o dei fiumi navigabili 

genera notevoli disturbi dal punto di vista faunistico. Per la fauna ittica può essere causa di forte 

stress soprattutto per le specie che prevalentemente vivono o stazionano presso le rive, durante i 

periodi riproduttivi, o durante i periodi di accrescimento delle larve e degli avannotti: l’azione di 

disturbo delle imbarcazioni a motore si manifesta prevalentemente con la formazione di onde, anche 

di notevole entità, che date le spesso piccole dimensioni dello specchio lacustre, si infrangono sulle 

rive con una certa violenza. 
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Da non sottovalutare la generazione di rumori molesti, che poco si addicono ai tranquilli ambienti 

lacustri; tali ambienti ospitano spesso numerose colonie di uccelli acquatici sia stanziali che migratori e 

altre specie di fauna terrestre, che possono venire disturbate.  

Pertanto agli Enti Parco è riservata la prerogativa di valutare le situazioni specifiche e porre opportune 

restrizioni alla navigazione a motore, laddove esistano particolari condizione di interferenza con 

l’ambiente naturale. 

Attraverso l’apposito Piano territoriale di coordinamento, l’Ente Parco provvede alla definizione di 

norme specifiche in rapporto alle esigenze del bacino La presenza di Parchi, dettando quindi specifici 

limiti di navigabilità. 

Nel caso particolare: 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino prevede 

che “…nella zona T (zona d’ambito del Ticino) e nell’area F (zona di divagazione del 

Ticino) è vietato navigare con mezzi motorizzati con potenza massima superiore ai 20 

HP ed è comunque vietata la navigazione con qualunque mezzo a motore nelle ore 

comprese tra un’ora dopo il tramonto ed un’ora prima del sorgere del sole, nonché 

durante i periodi di piena ordinaria (900 mc/sec) o superiori…”; è fatto divieto a tutte 

le imbarcazioni di introdursi in lanche o mortizze, durante il periodo riproduttivo 

dell’avifauna palustre, da marzo a giugno; sui navigli è vietata la navigazione a motore 

privata con mezzi con potenza superiore ai 10 HP effettivi, mentre la navigazione 

pubblica è consentita anche con mezzi di potenza superiore, ma previa autorizzazione 

del Parco  

Tempi e modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
prefissati 
A cadenza biennale dall’approvazione del presente Piano, verrà redatto un rapporto sullo stato di 

avanzamento delle azioni di Piano e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Piano stesso. Tale rapporto conterrà una sintesi delle azioni svolte o in corso di svolgimento e dei 

risultati “ad oggi” raggiunti, e fornirà un programma di dettaglio delle azioni e attività previste nel 

breve periodo, per il biennio successivo. 
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Specifiche di Piano inerenti il complesso del reticolo 
idrografico di competenza della Provincia 
 

Zone di Protezione e Ripopolamento 

Criteri per l’istituzione 

La pesca è uno dei fattori che può condizionare la dinamica dei popolamenti ittici, in particolare nei 

corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni. Per questo motivo è importante per la corretta gestione 

dell’ittiofauna che, distribuite omogeneamente sul territorio, siano presenti zone in cui la pesca è 

vietata. Tali zone possono avere una doppia finalità, da un lato di tipo gestionale e dall’altro di tipo 

naturalistico-faunistico e se ne distinguono di due tipi: zone di protezione e ripopolamento (oggetto di 

questo paragrafo) e zone di tutela (descritte nel paragrafo seguente). 

Le zone di Protezione e Ripopolamento vengono istituite per preservare popolazioni naturali di pregio e 

per il ripopolamento delle aree limitrofe. Tali zone possono essere destinate alla cattura di riproduttori 

per attività di riproduzione artificiale, al ripopolamento naturale per spostamento, alla tutela di tratti in 

cui i pesci si concentrano per motivi naturali o artificiali (es. presenza di ostacoli che impediscono gli 

spostamenti) e per lo svezzamento e la crescita di novellame in ambiente naturale, da destinare al 

ripopolamento delle acque limitrofe. Questo può avvenire naturalmente in particolari situazioni 

ambientali (eventi di morbida o piene) o indirettamente tramite cattura e rilascio. In questo tipo di 

zone vige il divieto permanente di pesca, sia dilettantistica che professionale.  

In considerazione delle finalità delle zone di protezione e ripopolamento, gli interventi gestionali 

possono essere di miglioramento ambientale, ove necessari, riproduzione artificiale delle popolazioni 

autoctone, prelievo di soggetti per interventi di ripopolamento in altre aree quando possibile per 

densità e struttura di popolazione, immissione di novellame e recupero dello stesso al termine della 

stagione di crescita e comunque prima della successiva immissione. Nel caso di limiti operativi nella 

possibilità del recupero la funzione di ripopolamento sarà limitata agli spostamenti naturali, in 

particolare durante le piene. 

 

L’applicazione dei principi elencati e la verifica dei risultati raggiunti, sono i due principali elementi che 

consentono nel tempo di mantenere o modificare la zona e la sua modalità gestionale. 

Individuazione 

Bacino del Ticino 

Roggia Rile: nel tratto che va dall’immissione nella Roggia Rabica fino al primo ponticello (circa 200 

m) (Tavola 1/a – Allegato I); 
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Ramo Delizia: tutto il corso d’acqua (anche istituita dal Parco del Ticino) (Tavola 1/b – Allegato 

I); 

Roggia Gambarino: nel tratto che va dall’immissione nel Canale Nasino/Fortino fino alla strada 

poderale che conduce a Cascinello Gamberina nel Comune di Abbiategrasso (circa 400 m) 

(Tavola 1/c – Allegato I); 

Canale Nasino/Fortino: tutto il corso d’acqua (anche istituita dal Parco del Ticino) (Tavola 1/d – 

Allegato I); 

Roggia Rabica: tutto il corso di pertinenza provinciale compreso il tratto noto come Scaricatore del 

Rile interposto tra la confluenza della Roggia Rile e il ponte della strada vicinale per la 

Cascina Lasso (Tavola 1/e – Allegato I); 

Scaricatore Turbighetto: tutto il corso d’acqua (Tavola 1/f – Allegato I); 

Scaricatore 3 Salti: dal terzo salto in corrispondenza del Pub “3 salti” fino alla confluenza nel Fiume 

Ticino (circa 400 m) (Tavola 1/g – Allegato I); 

Canale Don Antonio: nel tratto compreso tra l’immissione nel Canale Fortino fino alla linea 

ferroviaria Milano–Mortara (circa 800 m) (Tavola 1h – Allegato I); 

Roggia Fagiolo: tutto il corso d’acqua (Tavola 1/i – Allegato I); 

Roggia Fosson Morto: dall’immissione nella Roggia Rabica fino all’attraversamento della strada 

comunale che dalla Cascina Terza Cerina conduce alla Cascina Molino dell’Ospitale nel 

Comune di Morimondo (circa 600 m) (Tavola 1/j – Allegato I); 

Ramo Morto: tutto il corso d’acqua (Tavola 1/m – Allegato I); 

Fiume Ticino: lanca di Turbigo per l’intero suo corso sulla sola sponda orografica sinistra (Tavola 

1/n – Allegato I). 

 

 

Bacino dell’Adda 

Scaricatori della Muzza (I,II,III,IV): tutto il corso di pertinenza provinciale (Tavola 1/k – Allegato 

I); 

Roggia Moione I: dal confine con la  Provincia di Lodi fino al primo manufatto in cemento (circa 500 

m) (Tavola 1/l – Allegato I). 

 

Salvo particolari motivazioni, di seguito citate, la durata della destinazione delle predette 

Zone è assimilabile a quella prevista per il Piano Ittico provinciale. La Giunta Provinciale, 

qualora i risultati dei monitoraggi promossi dall’Ufficio Pesca o il verificarsi di eventi di 

particolare rilevanza lo rendessero necessario, sentita la Consulta Provinciale per la Pesca, 

può modificare o integrare tale elenco.  
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Zone di Tutela 

Criteri per l’istituzione 

Le zone di tutela vengono istituite per tutelare specie ittiche di pregio in periodi definiti, in particolare 

quelli riproduttivi. In questo tipo di zone la pesca è consentita esclusivamente da riva, con una sola 

lenza armata con non più di tre ami. 

In considerazione delle finalità delle zone di tutela, gli interventi gestionali possono essere di 

miglioramento ambientale e/o di ripopolamento a sostegno delle specie oggetto di tutela. 

 

L’applicazione dei principi elencati e la verifica dei risultati raggiunti, sono i due principali elementi che 

consentono nel tempo di mantenere o modificare la zona e la sua modalità gestionale. 

Individuazione 

Roggia Cornice: nel tratto compreso tra l’immissione nel Fiume Ticino, in località Osteria del Piave 

fino al ponte della strada per Cascina Rossa nel Comune di Boffalora Ticino – circa 

1200 m (Tavola 2/a - Allegato II); 

Roggia Gambarera: a partire dalla linea ferroviaria Milano-Mortara nel Comune di Ozzero, fino alla 

strada comunale per la località Capanna Vecchia nel Comune di Abbiategrasso -

circa 2500 m (Tavola 2/b – Allegato II); 

Roggia Bergonza: tutto il corso d’acqua (Tavola 2/c – Allegato II); 

Roggia Fosson Morto: dal Molino di Basiano nel Comune di Morimondo fino alla Roggia Schiaffinata 

di Fallavecchia nel Comune di Morimondo - circa 850 m (Tavola 2/d – Allegato 

II); 

Fontanile Eremita: tutto il corso il corso d’acqua (Tavola 2/e – Allegato II). 

 

Salvo particolari motivazioni, di seguito citate, la durata della destinazione delle predette 

Zone è assimilabile a quella prevista per il Piano Ittico provinciale. La Giunta Provinciale, 

qualora i risultati dei monitoraggi promossi dall’Ufficio Pesca o il verificarsi di eventi di 

particolare rilevanza lo rendessero necessario, sentita la Consulta Provinciale per la Pesca, 

può modificare o integrare tale elenco.  

  

Tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e 
manifestazioni di pesca  
Le manifestazioni agonistiche, in particolare quelle di pesca alla trota, comportano solitamente 

l’immissione di individui adulti prima della gara e la cattura degli stessi in gran parte durante l’evento 

agonistico o nei giorni successivi.  
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Criteri per l’istituzione 

Pur limitata nel tempo la presenza di pesci adulti immessi è dannosa alla popolazione naturale, sia 

rispetto agli individui giovani che ai soggetti adulti, in particolare quando le gare divengono numerose 

durante l’anno. 

Per questo motivo i campi gara, fatti salvi gli aspetti logistici, non dovrebbero essere collocati in tratti 

fluviali ad elevata integrità ittica, in particolare dove sono in corso iniziative di tutela e recupero di 

popolazioni autoctone. 

Nelle acque della Provincia di Milano lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca, è consentito 

esclusivamente in appositi campi gara. 

Per effettuare gare e manifestazioni di pesca sulle acque non gravate da diritti esclusivi di pesca é 

necessaria l’autorizzazione scritta della Provincia. 

Per le gare e le manifestazioni di pesca sono ammesse deroghe alle misure minime, ai periodi di 

divieto e ai limiti di cattura per alcune specie ittiche. 

Individuazione 

Per l’individuazione precisa delle zone adibite o proposte a campi gara si rimanda all’Allegato 

Cartografico III. 

Zone istituite: 

 

Roggia Bergonza  

Da 50 metri a valle dell’elettrodotto, posto in prossimità del ponte della strada comunale che dalla 

Cascina Merina di Zelo Surrigone conduce alla Cascina Coria nel comune di Gudo Visconti, fino al 

termine della strada sterrata che costeggia la Roggia Bergonza in sponda destra (circa 1200 m) 

(Tavola 3/a – Allegato III). 

Naviglio Grande  

Darsena in Comune di Milano in doppia sponda (circa 500 m) (Tavola 3/b – Allegato III); 

a Castelletto di Cuggiono, 400 m a valle e a monte del ponte in sponda destra (totale 800 m) (Tavola 

3/c – Allegato III). 

Naviglio Pavese  

Dal ponte di Badile a valle in sponda destra per 2000 m con l’esclusione di 50 m a valle e a monte 

dell’elettrodotto (Tavola 3/d – Allegato III); 

dal ponte di Binasco alla chiusa di Casarile in sponda sinistra con l’esclusione di 50 m a valle e a 

monte dell’elettrodotto (circa 1900 m) (Tavola 3/e – Allegato III). 

Naviglio Bereguardo 

In sponda sinistra, nel Comune di Abbiategrasso, dal ponte situato in prossimità della Cascina Corte 

Garbaglia fino alla “casa” del Consorzio Villoresi (circa 600 m) (Tavola 3/f – Allegato III). 

Naviglio Martesana  

Dalla fine dell’abitato di Vaprio d’Adda fino alla Cascina Sioli (esclusi 50 m a valle dell’elettrodotto), in 

sponda sinistra (circa 1400 m) (Tavola 3/g – Allegato III); 
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Comune di Cassina de Pecchi, dal ponte presso la Cascina Nuova al ponte della S.P. 121, in sponda 

sinistra (circa 2500 m) (Tavola 3/h – Allegato III); 

Comune di Milano, in sponda sinistra tra via Perticari e Piazza Piccoli Martiri di Gorla (circa 1000 m) 

(Tavola 3/i – Allegato III). 

Canale Muzza 

A Paullo, dal ponte sulla vecchia paullese in sponda destra a risalire per circa 500 m, fino alla ditta 

chimica (Tavola 3/j – Allegato III); 

a Paullo, in località Villambrera, passata la cascina, superato il ponte della Muzza, in sponda destra a 

monte per circa 600 m (Tavola 3/k – Allegato III); 

a Paullo, in località Villambrera, passata la cascina, superato il ponte della Muzza, in sponda destra a 

valle fino alla Centrale (confine di Lodi) (circa 1300 m) (Tavola 3/l – Allegato III); 

a Conterico, dal ponte della “trattoria Conterico” a monte per circa 500 m in sponda sinistra sino ai fili 

dell’alta tensione (Tavola 3/m – Allegato III); 

a Paullo, dalla fine della Cascina del Consorzio Muzza fino ai tralicci dell’alta tensione, in sponda destra 

(circa 350 m) e a seguire sempre in sponda destra dalla prima chiusa a valle per circa 500 m (Tavola 

3/n – Allegato III). 

Muzza Morta  

A monte levata di Cassino d’Alberi (Comune di Tribiano), in sponda sinistra per circa 600 m (Tavola 

3/o -  Allegato III). 

Colatore Addetta 

Di fronte alla Cascina Caluzzano in sponda destra nel Comune di Mediglia a valle per circa 700 m fino 

allo sbarramento (Tavola 3/p - Allegato III). 

Fiume Adda 

Dalla località Rondinera in Comune di Trezzo d’Adda in sponda destra a valle per circa 2000 m 

(Tavola 3/q – Allegato III). 

Idroscalo 

L’intero perimetro lacustre. In relazione alle manifestazioni di varia natura organizzate all’Idroscalo, le 

gare sono soggette a specifica autorizzazione da richiedere alla Provincia (Tavola 3r – Allegato III).  

Particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua 
I monitoraggi della fauna ittica effettuati in più occasioni hanno dimostrato che la pesca può avere un 

effetto determinante sulla struttura e sulle dinamiche delle popolazioni: grazie all’adozione di 

particolari modalità e tecniche di pesca, è possibile in alcuni casi conciliare le necessità della comunità 

ittica popolata da specie di pregio faunistico e di grande interesse per la pesca, con l’attività alieutica, 

soddisfacendo agli interessi delle risorse naturali da un lato e dei pescatori dall’altro. Il presupposto 

perché si realizzi una simile condizione è costituito dall’adozione di tecniche di pesca che facilitino la 

liberazione delle catture effettuate. Per quanto riguarda il danno provocato al pesce dall’allamatura la 

bibliografia scientifica ha ormai chiarito infatti che il maggior danno è provocato di norma dalle 

tecniche che utilizzano esche naturali che comportano l’ingestione completa delle stesse con 

conseguenti lesioni anche profonde alla bocca. Minore effetto, in termini di mortalità successiva alla 
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liberazione, si ottiene con l’utilizzo di esche artificiali. Peraltro, utilizzando ami privi di ardiglione si 

riduce ulteriormente il rischio di arrecare un danno al pesce catturato che può essere liberato con 

maggiore facilità. 

Zone no-Kill Marmorata e Temolo 

Regolamento di pesca 

In queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni: 

 È consentito l’utilizzo esclusivo di 1 sola canna, munita di 1 amo singolo sprovvisto di 

ardiglione; 

 È fatto obbligo di rilascio immediato di tutte le trote marmorate e loro ibridi e dei 

temoli eventualmente catturati; 

 È vietata la pesca notturna. 

 

Individuazione 

Sono individuati i seguenti tratti dove è consentita la pesca no-Kill a trota marmorata e temolo 

(Allegato Cartografico IV). 

 

Bacino dell’Adda 

Fiume Adda: dal ponte della ferrovia di Cassano d’Adda fino al primo confine con la Provincia di 

Cremona – circa 1700 m (Tavola 4/a – Allegato IV); 

Canale Muzza: dall’origine sull’Adda fino allo sbarramento dei “Portoni Vecchi” a Cassano d’Adda – 

circa 4000 m (Tavola 4/b – Allegato IV). 

 

Bacino del Ticino 

Roggia del Molino: Dal Naviglio Grande Vecchio in Nosate fino alla confluenza nel Fiume Ticino a 

Turbigo – circa 1000 m (Tavola 4/c – Allegato IV). 

Zone di pesca a mosca con la coda di topo 

Regolamento di pesca nelle zone di pesca a mosca con coda di topo 

Nei tratti riservati esclusivamente a questa forma di pesca: 

 La pesca è esercitabile solo con canna singola, con o senza mulinello, per sistema a 

mosca con coda di topo; 

 è obbligatorio l'immediato rilascio nelle acque di provenienza di tutti i pesci catturati, 

senza procurar loro alcun danno o maltrattamento (c.d. "pesca no kill" o "cattura & 

rilascia").  

 è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di 

depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati;  
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 è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di 

maneggiamento e di rilascio del pesce allamato. Se il pesce non può essere slamato 

senza danno, è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza;  

 deve essere utilizzato un amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;  

 alla mosca non può essere attaccato alcun altro tipo di esca, né naturale né artificiale;  

 alla lenza non possono essere agganciati piombi o zavorre. L'utilizzo di piombo è 

consentito solamente per la costruzione della mosca;  

 è vietato l'uso e la detenzione di qualunque tipo di pastura;  

 dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l'esercizio di ogni forma di pesca. 

Individuazione 

 

Fiume Adda: tratto dalla confluenza del quarto scaricatore del Canale Muzza nel Fiume Adda fino al 

confine con la Provincia di Cremona (tratto denominato Mariona - circa 1200 m) 

(Tavola 5/a – Allegato V). 

Canale Marinone: tutto il tratto di competenza provinciale (circa 2500 m) (Tavola 5/b – Allegato 

V). 

Fiume Ticino: a Turbigo, in sponda sinistra, dalla filarola del Langosco alla confluenza dello 

Scaricatore 3 Salti (già istituita dal Parco del Ticino) (Tavola 5/c – Allegato V). 

Fiume Ticino: in sponda sinistra, da 250 m circa a valle del ponte di Turbigo (Canottieri) fino al 

confine del Diritto di Turbigo (già istituita dal Parco del Ticino) (Tavola 5/d – 

Allegato V). 

Zone di divieto assoluto di pesca 

Si individuano le seguenti zone in cui è fatto divieto assoluto di pesca: 

Fiume Adda: in Comune di Trezzo d’Adda (località Concesa) dalla passerella pedonale che conduce a 

Crespi d’Adda per 30 m lineari verso valle, in sola sponda sinistra (Tavola 6/a – 

Allegato VI). 

Canale Enel adiacente alla Centrale elettrica “Taccani”: qui la pesca è vietata dal’ 1-11 al 30-04 

(Tavola 6/b – Allegato VI). 

Navigli: tutte le conche. 
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Ripopolamenti 
I ripopolamenti costituiscono normalmente un importante elemento della gestione dell’ittiofauna da 

parte degli uffici pesca delle province. Dell’argomento si è ampiamente occupato il Documento Tecnico 

Regionale per la gestione ittica, al capitolo 7, i cui contenuti sono da intendersi recepiti integralmente. 

Si ricorda comunque che ai sensi dell'articolo 140, comma 5, della L.R. 5.12.2008 n. 31: « È vietato 

immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio ». 

Tale divieto si applica per tutte le specie ittiche a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionate 

comprese. Di seguito si riprendono i criteri generali per la programmazione dei ripopolamenti. 

Criteri per la programmazione 

La corretta gestione della fauna ittica, anche ai fini alieutici, si propone di sfruttare le popolazioni 

autoctone, che devono essere sostenute sia mediante la tutela della riproduzione naturale sia la 

rimozione, o perlomeno il contenimento, dei fattori limitanti che ostacolano la normale crescita delle 

popolazioni naturali. Le immissioni rappresentano dunque una pratica da prendere in considerazione 

dopo aver verificato l’inefficacia della riproduzione naturale della specie oggetto di intervento, rispetto 

alla capacità portante dell’habitat.  

Nell’ambito della gestione della pesca, il termine “ripopolamento” indica iniziative aventi diversa 

natura e finalità. Ai fini di una maggiore chiarezza, è pertanto opportuno definire immissioni tutte le 

operazioni che comportano la liberazione di pesci in ambiente naturale, distinguendole – in funzione 

delle specie utilizzate e della loro preesistenza o meno nell’area di intervento – in tre tipologie: 

 introduzione: immissione di specie ittiche in un corpo idrico nel quale non erano 

presenti naturalmente in passato, e che pertanto devono essere considerate, e 

definite, specie alloctone o esotiche. Questo tipo di intervento non è consigliato per le 

gravi ripercussioni che può comportare sulla stabilità dell’ecosistema acquatico 

interessato; una nuova specie ittica immessa, infatti, può alterare i delicati equilibri 

che si sono instaurati nel corso del tempo, ad esempio instaurando interazioni 

competitive o predatorie o diffondendo nuove patologie. 

 reintroduzione: immissione di una specie ittica in un corpo idrico di cui era certa la 

presenza in passato, ma dal quale è scomparsa per cause diverse (inquinamento, 

piene rovinose, artificializzazione dell’habitat, modifiche di regime idraulico, pesca 

eccessiva, malattie ecc.). Tale pratica, finalizzata al ripristino di una popolazione 

naturale in grado di autosostenersi, viene attualmente effettuata in diverse acque 

italiane per specie pregiate quali la trota marmorata e il temolo. Affinché abbia 

successo, un intervento di reintroduzione richiede, oltre alla buona qualità del 

materiale impiegato, la rimozione, o quanto meno l’attenuazione, delle cause che 

hanno portato all’estinzione della specie che si intende reintrodurre.  

 ripopolamento vero e proprio: immissione di soggetti appartenenti a specie ittiche 

presenti nel corpo d’acqua in cui tale operazione viene effettuata, allo scopo di 

incrementare numericamente le consistenze delle loro popolazioni naturali. Questo tipo 

di intervento è da ritenersi accettabile soltanto nel caso in cui la popolazione naturale 
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della specie in questione non sia in grado di provvedere autonomamente al 

mantenimento di una densità commisurata alle potenzialità ambientali (la cosiddetta 

“capacità portante”); ciò si può verificare, ad esempio, quando i quantitativi di pesce 

prelevati superano le capacità naturali di reclutamento; a seguito di alterazioni 

ambientali di vario tipo che limitano il successo riproduttivo della specie; o ancora 

quando eventi naturali catastrofici (piene, siccità, ecc.) incidono pesantemente sulla 

consistenza della popolazione ittica in questione.  

Prima di ripopolare un corso d'acqua è quindi opportuno capire innanzitutto se ci sia effettivamente 

bisogno di seminare una certa specie ittica e in quale quantità. In altre parole, bisogna in primo luogo 

intraprendere attività di conservazione e di miglioramento dell'habitat acquatico prima di avviare 

attività di ripopolamento ittico.  

Un concetto generale, da tenere ben presente prima di effettuare qualsiasi ripopolamento, è quello di 

utilizzare specie ittiche autoctone o comunque acclimatate da lungo periodo, possibilmente prodotte 

negli incubatoi ittici provinciali. Le specie e le relative quantità di pesci da ripopolamento da seminare 

nei diversi ambienti devono essere oggetto di verifica costante, poiché i mutamenti a cui si assiste in 

seno ai popolamenti ittici sono in alcuni casi talmente rapidi ed imponenti da imporre la redazione dei 

piani di ripopolamento di anno in anno, fatti salvi i concetti generali che rimangono sempre validi. 

É importante ricordare che la conoscenza della “vocazionalità” di un corso d’acqua costituisce il 

presupposto fondamentale per il successo delle operazioni di immissione di una determinata specie 

ittica. Proprio per tale motivo, nella Carta delle Vocazioni Ittiche, è stata definita la vocazionalità ittica 

dei corsi d’acqua della provincia, alla quale occorre attenersi per la predisposizione del piano delle 

immissioni. Oltre alla vocazionalità di un corpo idrico nei confronti della specie da immettere, deve 

essere anche valutato se questa è autoctona per esso, altrimenti si ricade di nuovo nel caso 

dell’introduzione e non più del ripopolamento; la predisposizione di un piano di semine deve quindi 

tenere presente anche le specie definibili autoctone per i diversi corsi d’acqua.  

La scelta delle specie da immettere dovrà essere effettuata, pertanto, sulla base della vocazionalità dei 

corpi idrici provinciali e delle caratteristiche riproduttive delle diverse specie. 

Specie ittiche immettibili 

Nel definire l’elenco delle specie che possono essere oggetto d’immissione nel territorio provinciale, è 

stato preso in considerazione l’intero complesso delle specie ittiche presenti nello stesso e per 

ciascuna sono state considerate le caratteristiche di: biologia, classificazione, biogeografia, ecologia, 

origine. 

Le informazioni raccolte con la stesura della Carta delle Vocazioni Ittiche hanno fatto emergere le 

condizioni di conservazione locale delle singole specie. Si individuano i gruppi costituiti da: 

1. specie ittiche native di interesse esclusivamente o prettamente conservazionistico; 

2. specie ittiche native non minacciate, di interesse per la pesca; 

3. specie ittiche esotiche non considerate dannose (ai sensi del DTR), di interesse alieutico. 

 

 

1. Al primo gruppo appartengono tutte le specie native dei corsi d’acqua milanesi riconosciute 

minacciate, a diversi livelli di minaccia, dalle principali liste rosse di riferimento in ambito 
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internazionale, nazionale e locale e che, alla luce dei risultati della caratterizzazione 

ambientale e dello stato delle popolazioni ittiche, risultano necessitare di provvedimenti, 

iniziative ed attività di tutela e di incremento per la loro conservazione nel territorio 

provinciale.  

Tra le specie autoctone, si individua il seguente elenco di specie ittiche immettibili, 

suddivise in gruppi di rischio di conservazione:  

Specie localmente estinte 

 - Storione comune (Acipenser sturio)  

- Storione ladano (Huso huso) 

 

Specie a rischio di estinzione 

- Storione cobice (Acipenser naccarii)  

- Temolo (Thymallus thymallus)  

 

Specie in declino 

- Trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus)  

- Trota fario (Salmo (trutta) trutta), che può essere considerata verosimilmente nativa 

nella rete idrografica dell’Olona – Seveso - Lambro 

- Alborella (Alburnus alburnus alborella) 

- Anguilla (Anguilla anguilla) 

- Barbo canino (Barbus meridionalis caninus)  

- Cobite mascherato (Sabanejewia larvata )  

- Lampreda padana (Lampetra zanandreai), anch’essa come la lampreda di mare per 

consuetudine trattata insieme ai pesci. 

- Lasca (Chondrostoma genei)  

- Panzarolo (Knipowitschia punctatissima)  

- Pigo (Rutilus pigus)  

- Savetta (Chondrostoma soetta) 

- Scazzone (Cottus gobio)  

- Spinarello (Gasterosteus aculeatus) 

 

Si ricorda che alcune specie ittiche a media o elevata fecondità sono meglio sostenibili con interventi 

sull’habitat riproduttivo e larvale piuttosto che con interventi diretti di immissione; alcune tipologie di 

interventi ambientali sono descritti nel capitolo apposto. 

 

Le attività di monitoraggio delle popolazioni ittiche condotte da o per conto della Provincia 

consentiranno nel tempo di apportare eventuali modifiche all’elenco sopra esposto, in 

risposta alle mutazioni delle condizioni ambientali e demografiche. 
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Tabella 10 Elenco delle specie ittiche autoctone attualmente presenti nei corsi d’acqua provinciali 

con il dato della frequenza rilevata per ciascuna specie nei campionamenti condotti nel 

periodo 1997-2007 

Frequenza relativa (%) al numero di 
campionamenti (totale 
campionamenti = 146) 

Specie nome scientifico Areale 
Lista 
Rossa 
IUCN 

Direttiva 
Habitat 

Lista Rossa 
dei Pesci 
d'Acqua 
Dolce 
Indigeni in 
Italia 
(Zerunian, 
2002) 

DGR 20 
aprile 
2001 – 
N.7/4345 
della 
Regione 
Lombardia 

Adda*  
Navigli  
** 

Olona-
Seveso-
Lambro  
*** 

Ticino 
**** 

alborella 
Alburnus 
alburnus alborella 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

DD HAB.92-2     74% 88% 27% 51% 

anguilla Anguilla  anguilla ampio areale         47% 35% 0% 40% 

barbo canino 
Barbus 
meridionalis 
caninus 

subendemica 
italiana 

EN HAB.92-2 VU 12 16% 6% 0% 4% 

barbo comune Barbus plebejus ampio areale LC HAB.92-2 LR   79% 59% 23% 49% 
bottatrice Lota lota ampio areale     DD 8 5% 0% 0% 0% 
cagnetta Salaria fluviatilis ampio areale LC   VU   11% 35% 4% 25% 

cavedano 
Leuciscus 
cephalus 

ampio areale LR/lc       89% 88% 50% 86% 

cobite comune 
Cobitis taenia 
bilineata 

endemica delle 
regioni centro-
settentrionali 

LR/lc HAB.92-2 LR   79% 35% 8% 48% 

cobite 
mascherato 

Sabanejewia 
larvata 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

LC   VU 11 5% 0% 0% 7% 

ghiozzo 
padano 

Padogobius 
martensii 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

LC   VU   84% 88% 23% 77% 

gobione Gobio gobio ampio areale VU   LR   58% 47% 42% 44% 

lampreda 
padana 

Lampetra 
zanandreai 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

LC HAB.92-2 EN 11 16% 0% 0% 25% 

lasca 
Chondrostoma 
genei 

endemica delle 
regioni centro-
settentrionali 

LC HAB.92-2 VU 11 0% 0% 0% 19% 

luccio Esox lucius ampio areale     VU   32% 35% 0% 43% 

panzarolo 
Knipowitischia 
punctatissima 

subendemica 
italiana 

NT   EN 11 5% 6% 0% 8% 

pesce persico Perca fluviatilis ampio areale LR/lc   LR   53% 35% 31% 32% 

pigo Rutilus pigus 
subendemica 
italiana 

DD HAB.92-2 VU 11 11% 35% 0% 8% 

sanguinerola 
Phoxinus 
phoxinus 

ampio areale LR/lc   VU   21% 18% 0% 57% 

savetta 
Chondrostoma 
soetta 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

EN HAB.92-2 VU 10 11% 35% 0% 14% 

scardola 
Scardinius 
erythrophthalmus 

ampio areale LR/lc       68% 88% 27% 49% 

scazzone Cottus gobio ampio areale LR/lc HAB.92-2 VU 10 47% 12% 0% 7% 

spinarello 
Gasterosteus 
aculeatus 

ampio areale LR/lc   VU   16% 6% 0% 1% 

storione 
cobice 

Acipenser 
naccarii 

subendemica 
italiana 

VU 
HAB.92-
2° 

CR 13 0% 6% 0% 1% 

temolo 
Thymallus 
thymallus ampio areale LR/lc   EN 10 0% 6% 0% 5% 

tinca Tinca tinca ampio areale LR/lc       32% 47% 0% 36% 

triotto 
Rutilus 
erythrophthalmus 

endemica del 
distretto 
padano-veneto 

LC       74% 88% 12% 57% 

trota fario 
Salmo (trutta) 
trutta ampio areale     EN 9 0% 0% 8% 0% 

trota 
marmorata 

Salmo (trutta) 
marmoratus 

subendemica 
italiana 

LC HAB.92-2 EN 12 5% 0% 4% 19% 

vairone 
Leuciscus souffia 
muticellus 

endemica 
italiana   HAB.92-2 LR   84% 71% 31% 75% 

* Totale dei campionamenti nella rete idrografica dell’Adda = 19 
** Totale dei campionamenti nella rete idrografica dei Navigli = 17 
***Totale dei campionamenti nella rete idrografica dell’Olona-Seveso-Lambro = 26 
****Totale dei campionamenti nella rete idrografica del Ticino = 84 



PROVINCIA DI MILANO PIANO ITTICO PROVINCIALE

 

 

GRAIA SRL – GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE  80
 

in
fo

@
g
ra

ia
.e

u
 

° specie prioritaria 
 

2. al secondo gruppo appartengono le specie ittiche autoctone, considerate non a rischio dal 

punto di vista conservazionistico, e di interesse per la pesca. Esse sono.  

 barbo comune   

 cavedano   

 pesce persico   

 scardola   

 tinca    

 vairone     

3. al terzo gruppo appartengono specie esotiche non considerate dannose per la fauna ittica 

autoctona anche ai sensi del DTR, ma che rivestono un certo interesse dal punto di vista della 

fruizione alieutica. Anch’esse sono state individuate nell’elenco delle specie ittiche presenti nel 

territorio provinciale, tenendo conto della loro diffusione, dello stato delle popolazioni, della 

loro ecologia e del loro interesse alieutico. 

Rispetto all’elenco completo delle specie ittiche esotiche presenti in Provincia di Milano, 

riportato nella Tabella seguente, si definiscono specie ittiche esotiche non nocive 

immettibili: 

 la trota iridea, che potrà essere utilizzata unicamente per manifestazioni agonistiche 

e per ambienti artificiali e/o di interesse pescatorio; 

 la carpa. 

 

Anche in questo caso le attività di monitoraggio delle popolazioni ittiche condotte da o per 

conto della Provincia consentiranno nel tempo di apportare eventuali modifiche all’elenco 

sopra esposto, in risposta alle mutazioni delle condizioni ambientali e demografiche. 

Tabella 11 Elenco delle specie ittiche esotiche presenti nei corsi d’acqua della provincia di Milano, 

con la specifica della loro frequenza nei campionamenti condotti nel periodo 1997-2007 

Frequenza relativa (%) al numero di campionamenti (totale campionamenti = 
146) 

Specie nome scientifico 
Adda* Navigli** 

Olona-
Seveso-
Lambro  *** 

Ticino**** 

Abramide Abramis brama 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Aspio1 Aspius aspius 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Barbo esotico Barbus sp. 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

Carassio 
Carassius 
carassius 10,5% 5,9% 19,2% 11,9% 

Carpa Cyprinus carpio 15,8% 5,9% 7,7% 8,3% 
Cobite di stagno 
orientale1 

Misgurnus 
anguillicaudatus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gambusia 
Gambusia 
holbrooki 5,3% 11,8% 3,8% 7,1% 

Lavarello 
Coregonus 
lavaretus 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

lucioperca o 
sandra 

Sander 
lucioperca 0,0% 11,8% 3,8% 1,2% 

persico sole 
Lepomis 
gibbosus 0,0% 29,4% 7,7% 28,6% 

persico trota1 
Micropterus 
salmoides 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

pesce gatto Ameiurus melas 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 

pseudorasbora 
Pseudorasbora 
parva 31,6% 23,5% 11,5% 25,0% 
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Frequenza relativa (%) al numero di campionamenti (totale campionamenti = 
146) 

Specie nome scientifico 
Adda* Navigli** 

Olona-
Seveso-
Lambro  *** 

Ticino**** 

rodeo amaro 
Rhodeus  
sericeus 31,6% 41,2% 26,9% 17,9% 

rutilo o gardon Rutilus rutilus 0,0% 17,6% 3,8% 7,1% 
Salmerino di 
fonte1 

Salvelinus 
fontinalis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Siluro Silurus glanis 5,3% 0,0% 0,0% 4,8% 

trota fario 
Salmo (trutta) 
trutta 15,8% 5,9% 0,0% 10,7% 

trota iridea 
Oncorhynchus 
mykiss 10,5% 5,9% 0,0% 6,0% 

* Totale dei campionamenti nella rete idrografica dell’Adda = 19 
** Totale dei campionamenti nella rete idrografica dei Navigli = 17 
***Totale dei campionamenti nella rete idrografica dell’Olona-Seveso-Lambro = 26 
****Totale dei campionamenti nella rete idrografica del Ticino = 84 
1 specie non rilevate nei campionamenti ma segnalate e/o verosimilmente presenti anche in territorio milanese 
 

Si ricorda che ai sensi del Documento Tecnico Regionale è vietata l’immissione delle specie alloctone 

non ricomprese nel seguente elenco. 

Tabella 12 Taxa alloctoni  non considerati dannosi per l’equilibrio delle comunità indigene 

ORDINE  FAMIGLIA GENERE E SPECIE NOME COMUNE 
Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa 
  Ctenopharyngodon idellus Carpa erbivora 
  Aristichthys nobilis Carpa testa grossa 
  Hypophthalmichthys molitrix Carpa argentata 
Salmoniformes Salmonidae Salvelinus fontinalis Salmerino di fonte 
  Oncorhynchus mykiss Trota iridea 
  Coregonus lavaretus Coregone o Lavarello 
  Coregonus oxyrhynchus Bondella 
Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia holbrooki Gambusia 
Perciformes Centrarchidae Micropterus salmoides Persico trota 
  Lepomis gibbosus Persico sole 
 Percidae Stizostedion lucioperca Sandra o Lucioperca 

 

Il DPR 12 marzo 2003, n.120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche) prevede, all’Art. 11 comma 3, che nei SIC e nelle ZPS “Sono vietate la 

reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.” 

Per tale motivo nelle acque ricadenti in tali aree le specie oggetto di immissione potranno essere 

esclusivamente quelle di seguito indicate, utilizzando prioritariamente: 

 materiale giovanile prodotto negli Incubatoi ittici di valle, proveniente dalla 
riproduzione artificiale di soggetti catturati in loco 

 
 materiale, anche allo stato adulto, catturato e traslocato. 

Tabella 13 Taxa indigeni attualmente presenti nelle acque della Regione Lombardia 

Ordine Famiglia Specie (nome scientifico) Specie (nome comune) 
Petromyzontiformes Petromyzontidae Lethenteron zanandreai Lampreda padana * 
  Petromyzon marinus Lampreda di mare 
Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser naccarii Storione cobice * 
Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 
Clupeiformes Clupeidae Alosa fallax Alosa e agone 
Cypriniformes Cyprinidae Rutilus pigus Pigo * 
  Rutilus erythrophtalmus Triotto 
  Leuciscus cephalus Cavedano 
  Leuciscus souffia Vairone 
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Ordine Famiglia Specie (nome scientifico) Specie (nome comune) 
  Phoxinus phoxinus Sanguinerola 
  Tinca tinca Tinca 
  Scardinius erythrophthamus Scardola 
  Alburnus alburnus alborella Alborella 
  Chondrostoma soetta Savetta * 
  Chondrostoma genei Lasca * 
  Gobio gobio Gobione 
  Barbus plebejus Barbo 
  Barbus meridionalis Barbo canino 
 Cobitidae Cobitis taenia Cobite 
  Sabanejeweia larvata Cobite mascherato * 
 Esocidae Esox lucius Luccio 
Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta fario Trota fario  
  Salmo trutta lacustris Trota di lago o lacustre 
  Salmo trutta marmoratus Trota marmorata * 
  Salmo carpio Carpione * 
  Salvelinus alpinus Salmerino 
  Thymallus thymallus Temolo  
Gadiformes Gadidae Lota lota Bottatrice  
Gasterosteiformes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Spinarello 
Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobio Scazzone 
Perciformes Percidae Perca fluviatilis Persico reale 
 Mugilidae Liza ramada Muggine calamita  
 Blenniidae Salaria fluviatilis Cagnetta 
 Gobiidae Padogobius martensii Ghiozzo padano * 
  Orsinigobius punctatissimus Panzarolo * 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Platichthlys flesus Passera di mare 

 

La Regione Lombardia inoltre con DGP n. 7/4345 “Approvazione del Programma Regionale per gli 

Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di 

Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione 

Lombardia” del 20/4/2001 ha individuato le priorità e le strategie di intervento ammesse per ogni 

tipologia di habitat. 

Per quanto attiene alle specie alloctone tra gli interventi gestionali sono previste le attività di 

monitoraggio, gestione controllata ed eradicazione. 

Attività dell’avannotteria provinciale di Abbiategrasso 

Per molti anni le campagne di ripopolamento sono state effettuate con materiale proveniente da 

grandi allevamenti con caratteristiche genetiche e di rusticità ben diverse rispetto alle popolazioni 

naturali. 

La necessità di migliorare qualitativamente il materiale da semina ha quale prima risposta un 

programma di riproduzione artificiale di soggetti selvatici attraverso l’utilizzo di piccole strutture 

produttive chiamate “incubatoi di valle”, per il loro stretto legame al territorio in cui sono collocate. 

Le uova embrionate dovrebbero, nell’arco di alcuni anni, essere prodotte unicamente da riproduttori 

selvatici. Tale obiettivo sarà tanto più raggiungibile quanto maggiore sarà la disponibilità di 

riproduttori idonei; ciò potrà avvenire o tutelando zone di fiume ricche di riproduttori, che potranno 

essere catturati nel periodo immediatamente precedente alla riproduzione, oppure accrescendo 

giovani in ambiente confinato (vasche, laghetti, ecc.) fino alla taglia di riproduttori. 

Ad oggi la struttura disponibile per tali attività è in Provincia di Milano l’avannotteria di Abbiategrasso. 

L’impianto, localizzato nella proprietà dell’Azienda Agricola Canova di Sotto, affittuaria del terreno 

dove è localizzata l’avannotteria, è cogestita dalla Provincia di Milano con la FIPSAS SFAI di Milano, 

che si avvalgono dal 2005 dell’assistenza tecnico-operativa della GRAIA srl, sulla base di un accordo e 
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di un programma quinquennale di attività concordato con il Servizio Pesca della Provincia di Milano. 

Detto programma individua le specie obiettivo, le potenzialità produttive dell’impianto, i miglioramenti 

degli ambienti di allevamento, la gestione della struttura, gli approvvigionamenti idrici, le migliori 

attività e tecniche di ripopolamento ed ogni altro aspetto relativo alla produzione di novellame da 

ripopolamento. 

La gestione dell’avannotteria è garantita da personale dipendente della Provincia di Milano, 

rappresentato da un tecnico, il dr. Alessandro Grossi, e da un agente di Vigilanza, il sig. Alfonso 

Dell’Arena. Ad essi si affianca personale volontario della FIPSAS, ed in particolare il sig. Enrico Navoni 

e il Consigliere sig. Angelo Badia. 

Attualmente l’incubatoio è già attivo nella produzione di avannotti per il recupero di specie autoctone 

in declino, e cioè: 

- trota marmorata 

- lasca 

- pigo 

- savetta 

- storione cobice 

- temolo 

- alborella 

- tinca 

- pesce persico 

- luccio 

 

L’avannotteria opera in stretta collaborazione e sinergia con gli altri incubatoi ittici presenti nella Valle 

del Ticino. In particolare è attivo il collegamento con il Parco del Ticino ed il suo incubatoio ittico della 

Fagiana, con la FIPSAS e la Provincia di Varese  che operano attraverso l’incubatoio di Porto della 

Torre, con la Riserva Pesca Abbiategrasso che gestisce uno stock di trote marmorate da 

ripopolamento.  

Immissioni ai fini di ripopolamento 

Gli elementi che consentono di stimare il numero di individui necessari a ripopolare un tratto fluviale 

sono diversi e, fra questi ricordiamo: 

 la dimensione del corso d’acqua; 

 la qualità dell’acqua e dell’habitat che ne determinano la capacità portante; 

 la presenza ed entità della riproduzione naturale; 

 lo stadio vitale utilizzato. 

Per quanto riguarda lo stadio vitale è possibile, in funzione delle condizioni ambientali, l’utilizzo 

alternativo di uova, avannotti e giovani di diverse taglie; minore è la taglia utilizzata e maggiore è, per 

unità di superficie, il numero di soggetti necessari. La dimensione del corso d’acqua, quindi, fornisce 

un valore di partenza che sarà modulato sia dalla qualità complessiva dell’habitat (migliori sono le 

condizioni ambientali, maggiore sarà il numero di individui), che dall’efficienza della riproduzione 

naturale (più efficiente è la riproduzione naturale e minore è la necessità di integrare ripopolando). È 

importante ricordare che l’utilizzo di novellame di migliore qualità, proveniente dagli incubatoi, 
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garantirebbe un costante miglioramento genetico delle popolazioni con un aumento della riproduzione 

naturale e quindi una minor necessità di ripopolamenti. 

Considerate le specie immettibili individuate da questo piano e sulla base della riuscita della 

produzione dell’avannotteria di Abbiategrasso, vengono annualmente definiti gli ambienti di 

immissione, tra i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale di interesse ittico, le specie 

e le relative quantità di pesci da immettere.  

Immissioni ai soli fini alieutici 

Le semine di pesci "pronta pesca" non hanno finalità di ricostituzione di stock ittici, bensì sono 

destinate a soddisfare le aspettative dei pescatori sportivi. Il materiale ittico in questo caso proviene 

da aziende fornitrici. Fatto salvo che ogni qualsiasi immissione di materiale ittico in Provincia di Milano 

può essere compiuta solo previa autorizzazione da parte della Provincia, tutto il materiale ittico da 

immettere deve provenire da zone o aziende riconosciute indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) 

e/o altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero della Sanità in data 2 settembre 1996); gli 

esecutori delle immissioni sono altresì tenuti a conservare per l’anno in corso idonea documentazione 

sanitaria. 

Il certificato sanitario rilasciato all’atto della consegna del pesce deve essere esibito a richiesta del 

personale di vigilanza. Copia dello stesso deve sempre essere consegnata o trasmessa via fax al 

Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Milano oppure al soggetto gestore. Nell'ambito di queste 

operazioni, ormai da tempo vengono immesse trote iridee mensilmente, da novembre ad aprile 

(asciutte permettendo), e carpe e tinche annualmente (di norma a novembre). 

Specie ittiche utilizzabili allo stadio adulto come pronta-pesca: 

 Trota iridea 

 Anguilla 

 Carpa 

 Tinca 

Nella sottostante tabella si riportano gli ambienti dove vengono effettuate generalmente immissioni 

pronta pesca in provincia di Milano. Si conferma la possibilità di proseguire l’attività di immissione nei 

medesimi corsi d’acqua, ma fra di essi si individuano preferibilmente quelli non classificati di pregio 

ittico attuale o potenziale compresi nel reticolo di interesse. 

Tabella 14 Elenco degli ambienti in cui, in linea di massima, possono essere effettuate immissioni 

“pronta pesca” 

Ambiente di semina 
Canale Industriale (tra il ponte di Castano Primo e la centrale ENEL Castelli di Turbigo) 
 
Canale Muzza (tutto il tratto di pertinenza provinciale) 
 
Roggia Ticinello (strada comunale sterrata che da Coazzano conduce alla C.na Valdemischia a Vernate; SP 33 presso il 
ponte sulla strada sterrata per C.na Cassinetta a Vernate; a valle di C.na Boschetto, presso il cartello del Comune di 
Binasco; presso piazza Giovine Italia a Lacchiarella)  
 
Naviglio Grande (in prossimità della centrale Enel Castelli; presso il ponte in loc. Padregnana a Robecchetto con Induno; 
in loc. Castelletto a Cuggiono; in loc. Rubone a Bernate Ticino; tra Boffalora Ticino e Robecco; tra Robecco e Cassinetta 
di Lugagnano; ad Abbiategrasso; a Gaggiano; presso la darsena di Milano)  
 
Naviglio Pavese (a Casarile; presso il campo gara di Binasco; presso lo slargo del Naviglio in fraz. Moirago a Zibido S. 
Giacomo; in prossimità della loc. Badile a Zibido S. Giacomo)  
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Ambiente di semina 
Naviglio Bereguardo (nella conca di Abbiategrasso; in prossimità della Conca Bardani sul confine tra Abbiategrasso e 
Ozzero; nel tratto tra la loc. Fallavecchia di Morimondo e il sottopasso della R. Fosson Morto)  
 
Naviglio Martesana (in prossimità del campo gara di Milano; in loc. Cassina de Pom a Milano; in prossimità delle Conche 
di Inzago; in prossimità dell'Italcementi a Vaprio d'Adda; in prossimità del curvone del naviglio in loc. Gropello d'Adda a 
Cassano)  
 
Idroscalo (nei pressi del ponte in cemento vicino al laghetto delle Vergini; nei pressi del ponte di legno vicino al 
monumento ai caduti)  
 
Fiume Lambro (a Triuggio, loc. Canonica; presso il ponte di Albiate; presso il ponte di Agliate a Carate Brianza).  

 

Si ricorda che è sempre vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione scritta della 

Provincia. 

Obblighi ittiogenici 
I soggetti che derivano acqua dal reticolo idrografico superficiale, oppure i titolari di diritti esclusivi di 

pesca o di diritti demaniali esclusivi di pesca, sono tenuti, nel primo caso a titolo compensativo 

rispetto all’impoverimento causato all’habitat naturale ed all’ittiofauna presente e negli altri casi a 

titolo compensativo dell’utilizzo esclusivo della risorsa ittica, ai cosiddetti “obblighi ittiogenici”: si tratta 

di un quantitativo di pesci, o il corrispettivo economico, che i derivatori mettono a disposizione 

dell’Amministrazione Provinciale in proporzione ai moduli di acqua derivata (un modulo equivale a 100 

litri di acqua/sec). 

La compatibilizzazione delle derivazioni con le esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico è sancita 

dall’art. 12 della l.r. 12/2001, che al 1° comma prevede che le autorità concedenti inseriscano nei 

disciplinari di concessione disposizioni per la tutela della fauna ittica e assicurino il rilascio continuo di 

una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita 

dell’ittiofauna. Prevede inoltre al 2° comma una successiva disciplina regionale di queste disposizioni, 

con particolare riferimento agli oneri a carico dei concessionari per l'immissione annuale di specie 

ittiche, alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele 

da adottarsi nei punti di presa, alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di 

estrazione e frantumazione e ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili 

con la tutela della fauna ittica. Sulla base di questa previsione la Regione Lombardia, con D.G.R. 23 

gennaio 2004, n. 7/16065, ha emanato le “Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell’art. 

12, comma 2, della l.r. 12/2001”; questa D.G.R. di fatto consiste nell’approvazione di un allegato dal 

titolo “Criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua con la tutela dell’ittiofauna e degli 

habitat acquatici”, le cui indicazioni vanno utilizzate “per la redazione dei disciplinari delle nuove 

concessioni e dei rinnovi di concessione di derivazioni d’acqua superficiale, e comunque ogniqualvolta 

si debba procedere in via di concessione a norma del r.d. 1775/1933”. 

I criteri regionali prevedono, riguardo agli oneri a carico del concessionario per l’immissione annuale di 

specie ittiche, che questi abbiano il valore di “compensazione del complesso degli impatti residui 

comunque determinati dalla derivazione sull’ittiofauna e sul suo ambiente di vita. L’immissione andrà 

commisurata alle alterazioni causate, comprendenti la sottrazione d’acqua, la modificazione di habitat 

a valle della derivazione, la fuoriuscita diretta di ittiofauna, l’alterazione delle caratteristiche ecologiche 

dovuta alle opere trasversali, il grado di funzionalità delle strutture per la risalita, la frequenza e 

l’incidenza delle manovre di organi mobili, gli effetti delle restituzioni. In ogni caso, a fronte della mera 
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sottrazione d’acqua, l’immissione annuale per ogni modulo medio derivato, o frazione di esso, non 

dovrà essere inferiore a 250 soggetti di trota fario di lunghezza compresa tra i 9 e i 12 cm. Il valore 

economico del suddetto quantitativo di trota fario andrà utilizzato come parametro di riferimento nei 

casi in cui occorra procedere all’immissione di altre specie ittiche. In alternativa all’immissione di 

ittiofauna potrà essere imposta al concessionario la corresponsione del controvalore in denaro, che 

ogni Provincia vincolerà all’attività di ripopolamento o ad altri interventi di recupero ittiofaunistico.” 

In merito alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci i criteri 

recitano che “tutte le nuove derivazioni su corsi d’acqua di interesse ittico, così come individuati nei 

Piani ittici provinciali, dovranno consentire la libera circolazione dell’ittiofauna da monte verso valle e 

viceversa, attraverso l’adozione di soluzioni tecniche adeguate all’obiettivo della salvaguardia della 

fauna ittica e nel rispetto della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito. In 

particolare, ove possibile, saranno da privilegiare soluzioni che prevedono la realizzazione di rampe, 

singole o in successione, in luogo di strutture invalicabili. Le Province, con proprio atto possono 

individuare le opere esistenti che alterano l’equilibrio ecologico e pertanto necessitano interventi di 

adeguamento; in tali casi le stesse Province potranno richiedere all’autorità concedente l’imposizione 

dell’adeguamento alle esigenze di libera circolazione dell’ittiofauna, da conseguirsi preferibilmente 

corredando le opere stesse di rampe di pendenza idonea. In tutti i casi in cui non risultasse 

tecnicamente possibile la realizzazione delle rampe, le opere andranno comunque corredate da 

passaggi per pesci della tipologia più opportuna (by-pass, a rallentatori piani, bacini successivi, bacini 

e traverse, ecc.). Andrà sempre garantito il rilascio delle portate d’acqua necessarie al corretto 

funzionamento dei passaggi per pesci in quanto dette portate, pur potendo essere computate quale 

contributo al deflusso minimo vitale, devono essere comunque garantite anche nel caso in cui la 

quantità necessaria superi il valore di DMV stabilito dall’autorità competente. Il grado di funzionalità di 

ogni singola struttura per la risalita dell’ittiofauna deve essere valutata ed approvata, in fase 

progettuale, dalla Provincia competente per territorio.” 

Riguardo alle cautele da adottarsi nei punti di presa si riporta che “le prese delle derivazioni 

interessate da significative fuoriuscite di ittiofauna dal corso d’acqua verso il corpo idrico derivato 

andranno corredate di strutture atte a limitarne la fuoriuscita quali griglie di luce idonea o barriere 

elettriche. In ordine alla valutazione della significatività della eventuale fuoriuscita di pesce andrà 

considerato, oltre che il quantitativo di pesce potenzialmente sottratto al corso d’acqua, anche il livello 

di protezione desiderato per le singole specie ittiche interessate.” Per lo scarico delle acque di lavaggio 

degli impianti di estrazione e frantumazione “andrà prevista la realizzazione di vasche di decantazione 

idonee ad assicurare che lo scarico non determini mai (fatti salvi i casi di arricchimento determinato da 

cause naturali) nei recettori concentrazioni di materiali in sospensione superiori a 60 mg/l per le acque 

di tipo B e a 80 mg/l per le acque di tipo A e C, corrispondenti ai limiti imperativi previsti 

rispettivamente per le acque salmonicole e ciprinicole dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive 

modificazioni. Per tratti di corsi d’acqua meritevoli di particolari tutele, come quelli interessati da zone 

di protezione o ripopolamento ovvero dalla presenza di specie ittiche di particolare interesse 

conservazionistico andrà assunto il limite di concentrazione massima nel recettore di 25 mg/l di 

materiali in sospensione”. 

Sui deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica i criteri recitano che “il 

deflusso idrico da rilasciare per garantire la compatibilità con la tutela della fauna ittica viene 

ricompreso nel concetto di DMV e pertanto è demandato ai contenuti ed indirizzi del piano di tutela 
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delle acque”. Riguardo alle modalità di restituzione “andrà evitata, per quanto possibile, la restituzione 

intermittente di significativi volumi d’acqua, prevedendo apposite strutture (casse di espansione, 

vasche volano, ecc.) atte a ritenere i rilasci e a favorire restituzioni quanto più possibile modulate. 

Tutte le restituzioni andranno sempre effettuate con la massima gradualità”. Nella regolazione degli 

organi mobili, infine, “andranno minimizzate le alterazioni degli habitat, garantendo per quanto 

possibile modalità di manovra che evitino repentine escursioni dei livelli idrometrici e delle condizioni 

di deflusso nei tratti di corso d’acqua posti a monte e il repentino rilascio di ingenti volumi idrici nei 

tratti posti a valle. Gli imbocchi dei canali di derivazione dovranno inoltre essere preferibilmente dotati 

di idonea paratoia al fine di consentire una regolazione delle portate derivate e delle operazioni di 

asciutta senza provocare significative variazioni di livello e velocità della corrente nel corpo idrico 

derivato. Tutte le manovre delle opere andranno effettuate con la massima gradualità, salvi i casi di 

estrema urgenza dettati da esigenze di sicurezza idraulica”. 

I criteri regionali riportati sono uno strumento dalle indubbie potenzialità ai fini della mitigazione e 

della compensazione degli impatti inseriti dalle derivazioni sugli ecosistemi acquatici; pur prendendo 

realisticamente atto dell’ineludibilità dell’alterazione causata dalla sottrazione d’acqua, cui infatti 

corrisponde necessariamente un obbligo ittiogenico predeterminato in funzione dei moduli medi 

captati, affrontano tutta una serie di aspetti correlati tendendo sostanzialmente alla miglior 

compatibilizzazione possibile sia delle opere sia delle modalità di esercizio delle derivazioni. Tengono 

conto del fatto che di norma questa compatibilizzazione non può essere completamente raggiunta e 

prevedono, per gli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull’ittiofauna e sul suo 

ambiente di vita, la compensazione a carico del concessionario. Per valorizzare le potenzialità dei 

“Criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua con la tutela dell’ittiofauna e degli habitat 

acquatici” approvati dalla Regione è tuttavia opportuno adottare una metodologia che renda 

quanto più possibile oggettiva la loro applicazione.  

In sostanza occorre definire un modello che consenta, come avviene per l’obbligo 

ittiogenico associato alla mera sottrazione d’acqua, la parametrizzazione delle 

compensazioni da prescrivere a fronte dei diversi impatti generati e della loro 

significatività.  

Essendo a conoscenza del fatto che l’Ufficio Pesca della Provincia di Pavia sta attualmente elaborando 

un simile “modello”, e presa visione della sua versione intermedia, della quale si condividono 

pienamente i contenuti, ci si riserva di inserire tale modello per il calcolo degli obblighi ittiogenici nel 

presente Piano Ittico, una volta che essi saranno resi pubblici dalla Provincia di Pavia. 
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Modalità di gestione delle specie ittiche alloctone 
Dai risultati delle elaborazioni condotte per la stesura della Carta delle Vocazioni Ittiche, risulta che 

nelle acque milanesi il fenomeno della diffusione delle specie esotiche è assai diffuso e riguarda non 

solo specie alloctone ritenute non dannose per la fauna ittica autoctona, ma soprattutto (come 

evidente dalla mappa riportata di seguito) da specie non native ritenute invece dannose a vario titolo 

per la fauna ittica nativa. Tale fenomeno riguarda peraltro tutta la rete idrografica, e in particolare sia 

ambienti in cui la qualità dell’habitat risulta scadente, sia in quei tratti fluviali in cui l’ecosistema 

esprime le sue migliori caratteristiche di naturalità e diversificazione.  

Figura 16 Diffusione delle specie esotiche dannose e non dannose per la fauna ittica nativa, nel 

reticolo idrografico di interesse ittico della Provincia di Milano (sono riportate anche le 

informazioni disponibili relative ai tratti fluviali fuori provincia). Le dimensioni dei grafici 

a torta riflettono le reali dimensioni delle comunità ittiche 

 

Attualmente in Provincia di Milano sarebbero presenti 19 specie esotiche, tra cui alcune 

particolarmente dannose per la fauna ittica autoctona. L’elenco è riportato di seguito con la specifica 

se la specie è ritenuta dannosa o non dannosa per la fauna ittica autoctona ai sensi del DTR. 

Tabella 15 Elenco delle specie ittiche esotiche attualmente presenti nella Provincia di Milano con la 

classificazione di specie “dannosa” o “non dannosa” per la fauna ittica autoctona, ai 

sensi del DTR 

specie (nome comune) specie (nome scientifico) impatto sulla fauna ittica autoctona 

abramide Abramis brama dannosa 

aspio Aspius aspius dannosa 
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specie (nome comune) specie (nome scientifico) impatto sulla fauna ittica autoctona 

barbo esotico Barbus sp. dannosa 

carassio Carassius carassius dannosa 

carpa Cyprinus carpio non dannosa 

cobite di stagno orientale Misgurnus anguillicaudatus dannosa 

gambusia Gambusia holbrooki dannosa 

lavarello Coregonus lavaretus non dannosa 

lucioperca o sandra Sander lucioperca non dannosa 

persico sole Lepomis gibbosus non dannosa 

persico trota Micropterus salmoides non dannosa 

pesce gatto Ameiurus melas dannosa 

pseudorasbora Pseudorasbora parva dannosa 

rodeo amaro Rhodeus  sericeus dannosa 

rutilo o gardon Rutilus rutilus dannosa 

Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis non dannosa 

siluro Silurus glanis dannosa 

trota fario Salmo (trutta) trutta dannosa 

trota iridea Oncorhynchus mykiss dannosa 
 

Per tale motivo si rende necessario definire una linea di intervento. 

Per evitare ulteriori introduzioni di specie alloctone la Provincia di Milano, recependo le indicazioni 

fornite anche dal “Documento tecnico regionale per la gestione ittica” e nel rispetto della normativa 

vigente, ha previsto che al fine di evitare immissioni incidentali di pesci utilizzati come esca per la 

pesca “col vivo” è consentito utilizzare solo pesci appartenenti alle seguenti specie:  

 alborella 

 anguilla 

 cobite comune 

 gobione 

 scardola 

 triotto 

 vairone 

 

Per quanto attiene la possibile fuori uscita incidentale di specie ittiche alloctone dai bacini utilizzati 

come Centri Privati di Pesca la Provincia ha altresì previsto che: 

1. nei C.P.P. è consentito immettere esclusivamente le specie ittiche di cui all’art. 17 del R.R. 
9/2003. L’idoneità biologico-sanitaria del materiale ittico immesso nei C.P.P. comunicanti con 
acque pubbliche deve essere comprovata, di volta in volta, da apposita certificazione dell’autorità 
sanitaria competente per i controlli sull’allevamento di provenienza. 

2. al titolare del C.P.P. è fatto obbligo di acquisire e conservare per anni due, al fine di eventuali 
controlli, la documentazione di provenienza del pesce acquistato ed immesso; 

3. al titolare del C.P.P. è fatto obbligo di realizzare e mantenere in efficienza le opere 
eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del C.P.P. con le acque 
pubbliche e ad impedire il passaggio del pesce (ad esempio doppia griglia metallica a 
maglia quadrata o rotonda di diametro o lato non superiore a mm. 5 da apporre su tutti i 
collegamenti con acque pubbliche); 

4. ai pescatori è fatto obbligo di trattenere tutti gli esemplari catturati appartenenti alle 
specie di cui non è consentita l’immissione ma comunque presenti nel C.P.P. alla data di 
concessione dell’autorizzazione, a prescindere dalla taglia; 

5. al titolare del C.P.P. è fatto obbligo di adottare le necessarie misure di controllo affinché 
il pesce pescato nel C.P.P. sia sempre asportato morto; 

6. in caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale 
del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche 
presenti con il reticolo idrografico esterno; 
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7. la concessione e la fruizione del regime di deroga di cui al precedente punto 4 sono subordinate 
al mantenimento delle condizioni di permanente isolamento del C.P.P. da acque pubbliche e 
all’impedimento dell’eventuale passaggio di ittiofauna. 

 

Per quanto attiene il contenimento delle specie alloctone “dannose” al pescatore è fatto obbligo di 

trattenere e sopprimere qualsiasi esemplare di: 

 Abramis bjoerkna 

 Abramis brama 

 Aspius aspius 

 Barbus sp. esotico 

 Carassius spp. 

 Misgurnus anguillicaudatus 

 Gambusia holbrooki 

 Ameiurus melas 

 Pseudorasbora parva 

 Rhodeus  sericeus 

 Rutilus rutilus 

 Silurus glanis 

 

Infine ai fini di una migliore conoscenza e valutazione del fenomeno, si propone di seguito quanto 

previsto dal Documento Tecnico Regionale, a proposito delle specie alloctone. 

Tutte le specie alloctone non comprese nell’elenco riportato nella tabella 4 del presente documento 

sono da considerarsi dannose, e, come tali, ai sensi del R.R. n. 9/2003, non possono essere tutelate 

né con periodi di divieto di pesca, né con misure minime, né con limiti di cattura. Inoltre, sempre ai 

sensi del R.R. n. 9/2003, gli esemplari appartenenti alle suddette specie, se catturati, non possono 

essere di nuovo immessi nei corsi d’acqua e devono essere  soppressi. Ovviamente, per le medesime 

specie non possono essere autorizzate immissioni in nessun corpo idrico.  

Nei corpi idrici in cui la presenza di una specie alloctona indesiderata costituisce un grave fattore di 

squilibrio del popolamento ittico preesistente una valida opzione gestionale può essere rappresentata 

dai prelievi selettivi mirati alla cattura della specie indesiderata.  

I prelievi selettivi, che non costituiscono attività di pesca ai sensi di legge, sono autorizzati dalle 

Province e sono effettuati con gli attrezzi che garantiscono la massima efficacia possibile, in relazione 

alla specie oggetto di cattura e alla tipologia del corpo idrico considerato (reti a grande cattura, pesca 

subacquea, ecc.). I prelievi selettivi sono diretti prevalentemente al contenimento delle specie 

alloctone di accertata dannosità (siluro), ma possono interessare anche le specie autoctone  che, in 

particolari realtà locali, siano diventate sovrabbondanti e rappresentino un fattore di squilibrio per 

altre specie più interessanti sotto il profilo naturalistico, alieutico, produttivo.  

Indicazioni per un regolamento condiviso di pesca nella rete idrica 
del Ticino 
L’attività di pesca sportiva è regolamentata dalla Legge Regionale N.12 del 30 luglio 2001 e dal 

Regolamento di applicazione n.9 del 22/05/2003. In aggiunta alle disposizioni regionali, è data facoltà 

alle Province di adottare misure regolamentari ulteriormente restrittive, così come possono adottare 
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regolamenti restrittivi sulle disposizioni regionali e provinciali anche i gestori di diritti esclusivi di 

pesca, ovviamente in modo limitato alle rispettive acque di competenza. 

Il fatto che il Ticino sia interessato territorialmente da tre province lombarde (alle quali se ne aggiunge 

una piemontese), e che il fiume sia completamente interessato da numerosi diritti esclusivi di pesca, 

fa sì che le norme che regolano l’attività di pesca sportiva siano estremamente frammentate e 

diversificate anche in tratti relativamente brevi. 

Questo aspetto gestionale è stato recentemente approfondito dal Parco del Ticino che è attualmente 

impegnato nella promozione di un regolamento condiviso di pesca che possa essere adottato da tutte 

le province lombarde territorialmente interessate.  

 

Presa visione del regolamento di pesca condiviso proposto dal Parco del Ticino per il Fiume 

Ticino e per la sua rete idrica collegata, il presente Piano, affermando la sua totale 

condivisione, ne suggerisce l’adozione. 

 

Limitatamente a quanto avviene in territorio lombardo, si riporta qui di seguito un prospetto di sintesi 

che indica per le specie ittiche del fiume le vigenti misure minime di cattura, i periodi di divieto di 

pesca e il numero di capi giornaliero nelle tre province di Varese, Milano e Pavia e le misure adottate 

nei Diritti esclusivi di pesca gestiti dal Parco del Ticino; a fianco si riporta inoltre la proposta di 

regolamento comune elaborata dal Parco del Ticino.  
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Regolamenti di pesca attualmente vigenti nell’area del Ticino e proposta di un regolamento condiviso:  

 

Varese Milano Pavia Parco Ticino – diritti di pesca proposta di un regolamento comune  Specie 
Misura minima Periodo divieto N. capi Misura minima Periodo divieto N. capi Misura 

minima 
Periodo 
divieto 

N. capi Misura 
minima 

Periodo 
divieto 

N. capi Misura 
minima 

Periodo 
divieto 

N. capi 

Agone 15 15/5 - 15/6 - 15 15/5 - 15/6 - 15 15/5 - 15/6 - 15 15/5 - 15/6 - 15 15/5 - 15/6 - 
Alborella - 1/5 – 30/6 500 g (tot con 

vairone e 
triotto) 

- - 1 kg  - - - - 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
vairone e 
triotto) 

- 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
vairone e 
triotto) 

Anguilla 50 - - 30 - - 30 - - 40 - 2 40 - 2 

Barbo 30 1/5 – 30/6 - 25 20/5 – 20/6 - 22 30/5 30/6 - 25 15/5 – 15/6 5 25 15/5 – 15/6 - 

Barbo canino - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - - - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Carpa 30 1/5 – 30/6 - 30 20/5 – 20/6 - 35 20/5 20/6 - 35 1/5 – 30/6 3 35 1/5 – 30/6 - 

Cavedano 30 1/5 – 30/6 - - - - - - - 25 15/5 – 15/6 - 25 15/5 – 15/6 - 

Coregoni 30 1/12 15/1 (6 tot. 
salmonidi) 

  1/12 15/1 (6 tot. 
salmonidi) 

30 1/12 15/1 (6 tot. 
salmonidi) 

30 1/12 15/1 (6 tot. 
salmonidi) 

30 1/12 15/1 (6 tot. 
salmonidi) 

Lampreda padana - 1/1 – 31/12 - - - - - - - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Lasca - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 18 20/4 – 20/5 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Luccio 60 1/2 - 31/3 2 50 20/2 – 31/3 2 40 20/2 – 31/3 2 60 1/1 – 31/3 1 50 1/1 – 31/3 2 

Lucioperca 22 15/3 – 30/4 - - - - 25 - - - - - - - - 

Persico trota 30 15/4 – 15/6 - - - - 22 20/5 – 20/6 - - - - - - - 

Pesce persico 18 1/4 - 31/5 - 20 5/4 – 20/5 10 22 5/4 – 20/5 - 22 1/4 - 31/5 - 22 1/4 - 31/5 - 

Pigo 40 1/4 - 31/5 - 25 20/4 – 20/5 - 18 20/4 – 20/5 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Salmerino di fonte - - - - - - 22 - (6 tot. 
salmonidi) 

- - - - - - 

Savetta 30 1/4 - 31/5 - 22 - - 22 - -- 25 15/5 – 15/6 - 25 15/5 – 15/6 - 
Scazzone - 1/1 – 31/12 - - - - - - - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Storione cobice - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Storione comune - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Storione ladano - - - - - - - - - - 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Temolo - 1/1 – 31/12 - 35 15/12 – 30/4 2 (6 tot. 
salmonidi) 

35 15/12 – 30/4 2 (6 tot. 
salmonidi) 

- 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Tinca 30 1/5 – 30/6 - 25 20/5 – 20/6 - 25 20/5 – 20/6 - 25 15/5 – 15/6 3 25 15/5 – 15/6 3 

Triotto - 1/5 – 30/6 500 g (tot con 
alborella e 
vairone) 

- - 1 kg  - - - - 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
alborella e 
vairone) 

- 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
alborella e 
vairone) 

Trota iridea 18 - - - - - 22 - (6 tot. 
salmonidi) 

- - - - - - 

Trota lacustre 30 1/12 – 31/1 (6 tot. 
salmonidi) 

30 10/12 – 20/1 (6 tot. 
salmonidi) 

22 1°dom otto – 
ultima dom. 
feb 

(6 tot. 
salmonidi) 

30 10/12 – 20/1 (6 tot. 
salmonidi) 

30 10/12 – 20/1 (6 tot. 
salmonidi) 

Trota marmorata 40 1°dom otto – 
ultima dom. 
feb 

1 50 1°dom otto – 
ultima dom. 
feb 

1 40 1°dom otto – 
ultima dom. 
feb 

1 (6 tot. 
salmonidi) 

- 1/1 – 31/12 - - 1/1 – 31/12 - 

Vairone - 1/4 - 31/5 500 g (tot con 
alborella e 
triotto) 

- - 1 kg  - - - - 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
alborella e 
triotto) 

- 15/5 – 15/6 1kg (tot con 
alborella e 
triotto) 
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Modalità organizzative della vigilanza a tempo pieno sulla 
pesca 
 

 “Eredità, retaggio ed evoluzione delle "vecchie" figure del guardiacaccia e dei guardapesca, l’attività 

ittico-venatoria è svolta dagli operatori della Polizia Locale della Provincia di Milano.  

La normativa delega in via primaria la Polizia Locale Provinciale alla tutela della fauna e al controllo 

delle attività connesse. 

Ogni giorno (dal primo mattino a sera inoltrata), per controllare e tutelare la fauna stanziale, 

migratoria e acquatica, gli operatori pattugliano il territorio, soprattutto le zone verdi 

naturalisticamente interessanti (parchi, oasi, riserve, complessi agro-silvo-pastorali) e i corsi d’acqua 

superficiali... 

Gli agenti della polizia provinciale contrastano il bracconaggio, procedono al contenimento delle specie 

animali invasive (nutrie, piccioni torraioli, cornacchie grigie), dannose per le attività agronomiche, per 

le altre specie di fauna e per la salute pubblica. 

L’attività di contrasto al bracconaggio, gli interventi di recupero ambientale, i rapporti con le 

associazioni ittico-venatorie, con il mondo agricolo e la collaborazione diretta con i cacciatori e i 

pescatori, migliorano la fruibilità dell’ambiente e delle sue risorse a vantaggio di tutti i cittadini. 

Tra i vari compiti della Polizia Locale Provinciale vi sono anche il recupero e il trasporto, in strutture 

adeguate, della fauna selvatica, ferita o in difficoltà, il ripopolamento del territorio con fauna 

omeoterma (fagiani, starne, lepri, etc.), la semina di fauna ittica nei corsi d’acqua superficiali (tratto 

dal sito ufficiale dell’Ente). 
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Monitoraggio dei risultati raggiunti nell’attuazione del 
Piano 
 

Verifica dell’efficacia dei ripopolamenti 
Il monitoraggio periodico della fauna ittica già previsto con l’azione specifica, programmato anche per 

tutti gli ambienti oggetto di ripopolamento, consentirà di verificare l’efficacia dei ripopolamenti 

condotti. 

Verifica dell’efficacia degli istituti di pesca 
Il monitoraggio periodico della fauna ittica già previsto con l’azione specifica, programmato anche per 

tutti gli ambienti oggetto di particolari istituti di pesca, consentirà di verificare eventuali impatti sulla 

fauna ittica di interesse conservazionistico o l’efficacia degli istituti di protezione a favore della stessa. 

E di elaborare e proporre, eventualmente, mitigazioni o variazioni alla pianificazione. 

Verifica dell’efficacia degli interventi di miglioramento ambientale 
realizzati 
Quest’attività è prevista con il monitoraggio dei singoli interventi in programma e con l’attività di 

monitoraggio della qualità ambientale, anch’essa già prevista dal Piano. 

Raccolta dei dati del pescato 
Sarà valutata in futuro l’opportunità di raccogliere dati riguardanti il pescato derivante dall’attività di 

pesca dilettantistica. Seppure essi costituiscano un indicatore diretto dell’impatto dell’attività di pesca 

sul patrimonio ittico provinciale, per essa esistono anche una serie di indicatori indiretti, costituiti  in 

primo luogo dai dati rilevati sulla fauna ittica, già in previsione di monitoraggio nel presente Piano. 

Inoltre si sottolinea l’impronta fortemente conservazionistica del Piano mantenuta per esempio nel 

sostegno della proposta di adozione di un regolamento comune di pesca, avanzata dal Parco del Ticino 

nel suo Piano di Settore per la Tutela della Fauna Ittica. Tale regolamento prevede l’adozione di 

misure ben più restrittive rispetto alla normativa regionale, in termini sia di misure minime di cattura, 

sia di tempi di divieto (che risultano estremamente calibrati sulle popolazioni locali); inoltre esso 

prevede anche l’estensione del divieto assoluto di pesca ad un maggior numero di specie ittiche, 

comprendenti tutte quelle di maggiore interesse conservazionistico presenti nella Provincia. Tutto ciò 

fa sì che l’impatto della pesca sull’ittiofauna autoctona non possa che essere sensibilmente limitato. 

Qualora i dati rilevati con i monitoraggi sulla fauna ittica non risultassero sufficienti a realizzare un 

quadro esaustivo dello stato della fauna ittica e del peso dei diversi impatti versanti su di essa, sarà 

valutata l’opportunità di attivare strumenti diretti di monitoraggio della pesca. 
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Cronogramma delle azioni e relativi costi 
 

Tempistica 
Stima dei costi 
(IVA inclusa) 

Verifica 
(indicatori prestazionali) 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Tipologia 
azione 

Azione - 
Descrizione 

Progetto 

Periodicità 
dell’azione 
o progetto 
(puntuale 

o 
periodica) 

Classe di 
Priorità 

(1= 
prioritaria; 

2= 
secondaria

) 

Avvio 
Durata 

progettazione 
(mesi) 

Durata 
realizzazione 

(mesi) 
Progettazione Realizzazione 

Indicatori di 
risultato o 
gruppi di 
indicatori 

Indicatori di 
realizzazione 

- fisici 

Indicatori di 
realizzazione 

– 
procedurali 

Mantenimento e 
l’incremento delle 
popolazioni ittiche 
di pregio soggette 
a pressione di 
pesca 
e 
Tutela delle 
specie ittiche di 
interesse 
conservazionistico 
 

Salvaguardia e 
incremento 
della naturalità 
e della 
diversificazione 
degli ecosistemi 
acquatici  
 
Ripristino e 
incremento 
della rete 
ecologica 

Riqualificazione 
ambientale 

Rinaturalizzazione 
degli alvei fluviali 
e 
deframmentazione 
trasversale 
 

Intervento pilota - 
Miglioramento 
della funzionalità 
ecosistemica del 
Cavo Citterio 

Puntuale 

1 ? 2 6 15.000 60.000 

    Intervento pilota - 
Miglioramento 
della funzionalità 
ecosistemica della 
Roggia Filosa 

Puntuale 

1 ? 2 6 15.000 60.000 

    Intervento pilota - 
Miglioramento 
della funzionalità 
ecosistemica della 
Roggia Gambarera 

Puntuale 

1 ? 2 6 15.000 60.000 

    Intervento pilota - 
Miglioramento 
della funzionalità 
ecosistemica della 
Roggia Molinazzo 

Puntuale 

1 ? 2 6 15.000 60.000 

IFF 
IBE 
Fauna  Ittica 
Veg. Acquatica 
Veg. riparia 
Mesohabitat 
Qualità 
dell’acqua P 
 

Km di corso 
d’acqua 
riqualificati 
 
Superficie 
terrestre 
riqualificata 
 
Superficie 
acquatica 
riqualificata 
 

Progetto 
esecutivo 
dell’intervento 
 

   Riqualificazione 
morfologica 
dell’Idroscalo ai 
fini ittici 

 Puntuale 

2 ? 3 18 25.000 

Definito in 
sede di 

progettazione 
esecutiva 

Fauna Ittica 
Veg. acquatica 
 

Superficie 
riqualificata a 
canneto 
 
Superficie 
spiagge 
riprofilate 
 
Biomassa 
vegetazione 
piantumata 
 

Progetto 
esecutivo 
dell’intervento 

 Mitigazione 
degli impatti 
derivanti dagli 
scarichi  

Riqualificazione 
ambientale 

Fitodepurazione Realizzazione di 
ecosistemi-filtro a 
Motta Visconti 

Puntuale 

1 ? 3 12 20.000 

Definito in 
sede di 

progettazione 
esecutiva 

Veg. terrestre 
IFF 
Macrobenthos  
LIM-SECA 
Fauna Ittica 
 

Superficie 
forestale 
riqualificata 
 
Volume di terra 
rimosso 
 
Km di corso 
d’acqua 
rimodellato 
 
Biomassa di 
vegetazione 
arborea, 
arbustiva e 
idrofila 
piantumata 
 
 

Progetto 
esecutivo 
dell’intervento 
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Tempistica 
Stima dei costi 
(IVA inclusa) 

Verifica 
(indicatori prestazionali) 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Tipologia 
azione 

Azione - 
Descrizione 

Progetto 

Periodicità 
dell’azione 
o progetto 
(puntuale 

o 
periodica) 

Classe di 
Priorità 

(1= 
prioritaria; 

2= 
secondaria

) 

Avvio 
Durata 

progettazione 
(mesi) 

Durata 
realizzazione 

(mesi) 
Progettazione Realizzazione 

Indicatori di 
risultato o 
gruppi di 
indicatori 

Indicatori di 
realizzazione 

- fisici 

Indicatori di 
realizzazione 

– 
procedurali 

    
 
 
 
 

Realizzazione di 
un impianto di 
fitodepurazione a 
Ozzero 

Puntuale 

1 ? 3 12 15.000 

Definito in 
sede di 

progettazione 
esecutiva 

Fauna Ittica 
IBE 
Veg. acquatica 
Qualità 
dell’acqua P 
Qualità 
dell’acqua F 
 
 

Superficie 
dell’impianto di 
fitodepurazione 
 
Biomassa 
idrofite 
piantumate 

Progetto 
esecutivo 
dell’intervento 

 Ripristino della 
continuità 
fluviale 

 Deframmentazione 
longitudinale 

Deframmentazione 
del tratto 
terminale del 
Fosson Morto Puntuale 1 ? 2 6 15.000 60.000 

Fauna Ittica 
A monte e a 
valle del tratto 
deframmentato 
 

Passaggi 
artificiali per 
pesci realizzati 
 
Km di corso 
d’acqua resi 
percorribili 

Progetto 
esecutivo 
dell’intervento 

    Piano di 
deframmentazione 
longitudinale 
secondo obiettivi 
di priorità 

Puntuale 1 ? 

12 (studio) 
3 (progetto 

primo 
intervento) 

12 (primo 
intervento) 

Studio e 
progetto 
40.000 

Definito in 
sede di 

progettazione 
esecutiva 

Fauna Ittica a 
monte e a valle 
della 
deframmentazio
ne 

Banca dati delle 
discontinuità 
 
Passaggio 
artificiale per 
pesci realizzato 
 
Km di corsi 
d’acqua resi 
percorribili 

Studio sulle 
discontinuità  
Studi di 
fattibilità e 
progetti 
preliminari per 
10 punti di 
frammentazio
ne del reticolo 
 
Progetto 
esecutivo di 
un intervento 
di 
deframmentaz
ione 

  Divulgazione e 
sensibilizzazione 
sul tema della  
riqualificazione 
ambientale 

Iniziative 
didattiche e di 
divulgazione 

 

Periodica 
annuale 

1 ? - 10.000/anno 

N° visitatori delle 
pagine web 
create 
 
N° visite ai 
percorsi didattici 
 

Prodotti 
divulgativi 
realizzati 

Es: Pagine web 
create, 

cartelloni, 
percorsi,ecc…. 
Numero copie 

prodotti 
stampati 

 

 Ripristino delle 
popolazioni 
naturali 

Gestione 
faunistica 

Reintroduzione di 
specie ittiche 
autoctone 

Studio di fattibilità 
della 
reintroduzione di 
fauna ittica negli 
affluenti del 
Seveso dell’alto 
milanese 
(Torrente 
Garbogera, 
Torrente Guisa, 
Torrente Lombra, 
Torrente Cisnara)
  

Puntuale 1 ? 18 65.000 

Non sono individuabili indicatori di 
risultato o di realizzazione fisici, in 
quanto il Piano prevede unicamente 
la redazione dello studio di 
fattibilità e la stipula di un accordo 
di programma tra Enti 

Studio di 
fattibilità 
dell’intervento 
 
Accordo di 
programma 
stipulato tra 
Enti 
territorialment
e interessati 

    Caratterizzazione 
ecologica della 
Roggia Vettabbia e 
eventuale 
reintroduzione di 
fauna ittica 

Puntuale 1 ? 6 30.000 

Non sono individuabili indicatori di 
risultato o di realizzazione fisici, in 
quanto il Piano prevede unicamente 
la redazione dello studio di 
fattibilità 

Studio di 
fattibilità 
dell’intervento 
 
 

   Reintroduzione di 
specie ittiche 
autoctone 

Reintroduzione di 
storione cobice, 
storione comune, 

Periodica 1 ? - 
Quando sarà disponibile 
materiale da ripopolamento per 
storione comune e ladano, 

Fauna ittica N° e taglie del 
materiale ittico 

immesso e 

Programma 
annuale di 

reintroduzione 
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Tempistica 
Stima dei costi 
(IVA inclusa) 

Verifica 
(indicatori prestazionali) 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Tipologia 
azione 

Azione - 
Descrizione 

Progetto 

Periodicità 
dell’azione 
o progetto 
(puntuale 

o 
periodica) 

Classe di 
Priorità 

(1= 
prioritaria; 

2= 
secondaria

) 

Avvio 
Durata 

progettazione 
(mesi) 

Durata 
realizzazione 

(mesi) 
Progettazione Realizzazione 

Indicatori di 
risultato o 
gruppi di 
indicatori 

Indicatori di 
realizzazione 

- fisici 

Indicatori di 
realizzazione 

– 
procedurali 

storione ladano e 
temolo 

saranno chiesti eventuali fondi 
per la realizzazione degli 
interventi  
I costi per la reintroduzione dello 
storione cobice sono compresi 
nell’azione di ripopolamento 

località di 
immissione 

per singola 
specie 

   Caratterizzazione 
ecologica degli 
affluenti del Fiume 
Lambro ed 
eventuale studio 
di fattibilità della 
reintroduzione 
della trota fario 

 

Puntuale 1 ? 6 50.000 

Non sono individuabili indicatori di 
risultato o di realizzazione fisici, in 
quanto il Piano prevede unicamente 
la redazione dello studio di 
fattibilità 

Studio di 
fattibilità 
dell’intervento 

   Riequilibrio della 
comunità ittica 
dell’Idroscalo 

 

Puntuale 2 ? 24 50.000 

Fauna  Ittica 
 
Visual Census 

N° pesci rimossi 
dal lago per 

specie 
indesiderate 

 
N° pesci 

immessi per 
specie 

Relazione 
tecnica 

dell’intervento 

 Salvaguardia  
delle comunità 
ittiche native 

Gestione 
faunistica 

Contrasto alla 
diffusione delle 
specie ittiche 
esotiche 

Contenimento 
delle specie 
esotiche invasive Periodica 1 ? - 40.000/anno 

Fauna  Ittica 
 
Visual Census 

N° siluri rimossi 
nei diversi corpi 

idrici 

Calendario 
delle 

campagne di 
contenimento 

realizzate 
 Salvaguardia 

del patrimonio 
ittico 

 Contrasto 
dell’impatto 
dell’ornitofauna 
ittiofaga sui pesci 

Censimento 
ittiofagi e 
sperimentazione 
del controllo in 
aree campione 

Puntuale / 
Periodica 

1 ? 24 50.000 

Fauna  Ittica 
 
Visual census 
 
Ornitofauna 
ittiofaga 

N° e Superficie 
delle aree 
campione 
 
N° e 
localizzazione 
interventi 
dissuasivi o di 
diverso tipo 
realizzati 
annualmente 
 
 

Studio 
realizzato 

 
Carta dei 
posatoi 

 
Piano di 
controllo 
periodico 

 

 Divulgazione e 
sensibilizzazione 
sul tema della 
fauna ittica e 
delle criticità 
connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniziative 
didattiche e di 
divulgazione sul 
tema della fauna 
ittica 

 

Periodica 1 ? - 10.000/anno 

N° visitatori delle 
pagine web 
create 
 
N° visite ai 
percorsi didattici 
 

Prodotti 
divulgativi 
realizzati 

Es: Pagine web 
create, 

cartelloni, 
percorsi,ecc…. 
Numero copie 

prodotti 
stampati 
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Tempistica 
Stima dei costi 
(IVA inclusa) 

Verifica 
(indicatori prestazionali) 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Tipologia 
azione 

Azione - 
Descrizione 

Progetto 

Periodicità 
dell’azione 
o progetto 
(puntuale 

o 
periodica) 

Classe di 
Priorità 

(1= 
prioritaria; 

2= 
secondaria

) 

Avvio 
Durata 

progettazione 
(mesi) 

Durata 
realizzazione 

(mesi) 
Progettazione Realizzazione 

Indicatori di 
risultato o 
gruppi di 
indicatori 

Indicatori di 
realizzazione 

- fisici 

Indicatori di 
realizzazione 

– 
procedurali 

  Ripopolamenti Immissioni ai fini 
di ripopolamento 

 

Periodica 1 ? - 

Fauna  Ittica 
 

N° e taglie 
pesci immessi 
annualmente 

per specie ittica 
nei diversi corpi 

idrici 
 

N° pesci e 
taglie acquistati 

Programmi 
annuali di 

ripopolamento 
 

Acquisto di 
materiale da 

ripopolamento 

   Attività 
dell’avannotteria 
provinciale di 
Abbiategrasso 

 

Periodica 1 ? - 

50.000/anno 

- 

N° pesci 
prodotti 

annualmente 
per specie ittica 

 
 

Programma 
annuale di 
gestione 

dell’avannotte
ria 
 

Acquisti  di 
strumentazion

e durevole 
fatti 

 
Sviluppo di 
attività di pesca 
dilettantistica e  
pianificazione 
della gestione 
delle acque, 
tutelando la 
sopravvivenza e 
la riproduzione 
della fauna ittica 
 

Sviluppo di 
attività di pesca 
dilettantistica 
eco-sostenibile 
 
Tutela delle 
specie ittiche di 
pregio 

Istituzione o 
recepimento di 
zone a gestione 
particolare 

Tratti di acque da 
destinare allo 
svolgimento delle 
gare e 
manifestazioni di 
pesca 
 
Zone no-kill 
marmorata e 
temolo 
 
Zone di pesca a 
mosca con la coda 
di topo 

 

- - ? - - - - Fauna Ittica 

N°,  
localizzazione 
ed estensione 

delle zone 
istituite 

 

- 

  Regolamento di 
pesca 

Indicazioni per un 
regolamento 
condiviso di pesca 

 

- - ? - - - - - - 

Tavoli tecnici 
organizzati 

per 
l’elaborazione 
di regolamenti 
condivisi tra 

Enti 
territorialment
e competenti 

Sviluppo e utilizzo 
di uno strumento 
pianificatorio (il 
Piano Ittico) 
adeguatamente  
aggiornato e 
riorientato per 
l’efficace ed 
efficiente 
gestione del 
patrimonio ittico, 
degli ecosistemi 
fluviali e della 
pesca 

Aggiornamento 
delle 
informazioni 
riguardanti lo 
stato 
dell’ambiente e 
della fauna 
ittica e 
riorientamento 
del Piano Ittico 

Monitoraggio Monitoraggio dello 
stato della fauna 
ittica 

 

Periodica 1 ? Ogni 5 anni 60.000 

Fauna  Ittica 
 

N° e taglie 
pesci immessi 
annualmente 

per specie ittica 
nei diversi corpi 

idrici 

 

   Monitoraggio della 
qualità ambientale 

 
Periodica 1 ? Ogni 10 anni 

(compreso nei costi dell’attività 
di monitoraggio della fauna 
ittica) 

Fauna  Ittica 
   

    
Monitoraggio degli 
esiti degli 
interventi 
sito/specifici 

 

Periodica 1 ? 
A 1, 2, 5 e dieci anni dal singolo 

intervento (x 10 interventi 
puntuali) 

5.000 / intervento (il costo 
indicato si riferisce all’attività di 
monitoraggio dell’efficacia di un 

intervento sito-specifico) 

IFF 
IBE 
Macrobenthos 
Fauna  Ittica 
Visual Census 
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Tempistica 
Stima dei costi 
(IVA inclusa) 

Verifica 
(indicatori prestazionali) 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Tipologia 
azione 

Azione - 
Descrizione 

Progetto 

Periodicità 
dell’azione 
o progetto 
(puntuale 

o 
periodica) 

Classe di 
Priorità 

(1= 
prioritaria; 

2= 
secondaria

) 

Avvio 
Durata 

progettazione 
(mesi) 

Durata 
realizzazione 

(mesi) 
Progettazione Realizzazione 

Indicatori di 
risultato o 
gruppi di 
indicatori 

Indicatori di 
realizzazione 

- fisici 

Indicatori di 
realizzazione 

– 
procedurali 

Veg. Acquatica 
Veg. riparia 
Mesohabitat 
Qualità 
dell’acqua 
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Previsione dei mezzi finanziari su base triennale 
Il Piano sarà finanziato con i fondi messi a disposizione annualmente dalla Regione Lombardia per 

l’attuazione delle funzioni trasferite ai sensi della la LR 4.7.1998 n. 11 “Riordino delle competenze 

regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”, nonché con le risorse derivanti dalla 

riscossione degli obblighi ittiogenici conferiti annualmente alla Provincia da parte dei soggetti titolari di 

concessioni di derivazione idrica ai sensi dell’art. 141 - “Derivazioni di acque in concessione e 

interventi sui corpi idrici” - della LR 5.12.2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

Particolari iniziative saranno inoltre finanziate con risorse proprie che verranno stabilite annualmente 

dalla Provincia.  

La realizzazione delle azioni del Piano è funzionale alla disponibilità dei fondi. 
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Allegato I – Zone di Protezione e Ripopolamento (scala opportuna 1:10000 - 1:15000 - 1:25000) 
Allegato II – Zone di Tutela (scala opportuna 1:10000 - 1:50000) 
Allegato III – Zone adibite alle Gare di Pesca (scala opportuna 1:10000) 
Allegato IV - Zone No Kill Temolo e Marmorata (scala opportuna 1:10000 - 1:15000) 
Allegato V – Zone di Pesca a Mosca con coda di topo (scala opportuna 1:10000 - 1:15000) 
Allegato V bis – Diritti Esclusivi di Pesca  (scala opportuna 1:100000) 

Allegato VI – Zone di Divieto Assoluto di Pesca (scala opportuna 1:5000 - 1:10000) 
Allegato VI bis – Diritti Demaniali  (scala opportuna 1:100000) 
Allegato VII – Azioni di Piano sito-specifiche (scala opportuna 1:100000) 
 

 




