
Riepilogo contributi 

Associazioni  

Contratto di Fiume  

Lambro Settentrionale 
 

00 01 



00 02 

Luciano Erba: 
 

Vincolo morfodinamico:  

1.Fascia di rispetto 

2.Divieto disalvei 

3.Vincolo wetland 

4.Dismissione scogliere 

5.Opere per la rinaturazione 

6.Stombinature e dismissione opere spondali rigide 

7.Modello di governance in sintonia con la dinamica fluviale 

 
Idrologia:  

1.Recupero portate storiche Lambro 

2.Utilizzo Pusiano come riserva per portate magra Lambro 

3.Separazione acque chiare vs scure 

 

 
Ecologia:  

1.Delocalizzazione depuratori 

2.Dismissione sfioratori di piena 

3.Chiusura scarichi attivi o potenziali 

 

Biologia:  

1. Recupero biologico catena 

alimentare 

 

Fruizione e didattica:  

1. Delocalizzazione depuratori 

2. Dismissione sfioratori di piena 

3. Chiusura scarichi attivi o 

potenziali 



00 03 

Le contrade di Inverigo: 

 
 

Rischio idraulico:  

1.Salvaguardia area esondazione naturale 

2.Rimozione ostacoli ad espansione acque nell’area 

3.Eventuale ampliamento area esondazione 

4.No installazione manufatti 

5.Risanamento acque 

 

Valorizzazione e tutela:  

1.Preservare area della valle di Inverigo 

2.Fruizione pubblica regolamentata 

3.Istituzione del SIC 



00 04 

Il canneto: 

 

Valorizzazione e fruizione:  

1.Parcheggi sicuri 

2.Piano di mantenimento e gestione delle aree 

3.Recupero strutture esistenti x laboratori didattici e educazione ambientale 

4.Zone di imbarco e sbarco 

5.Segnaletica fluviale 

6.Cartina fluviale 

7.Postazioni noleggio biciclette 

8.Piano mantenimento sgombero alberi crollati su fiume e rifiuti in alveo 

9.Sistemazione sbarramenti 

10.Affacci panoramici protetti sul fiume 

 

 



00 05 

CCA, Commissione Cultura Alternativa 

 

Valorizzazione e fruizione:  

1.Potenziate risorse da enti e istituzioni (finanziarie e strutture esistenti) 

2.Educazione ambientale non disgiunta da aspetti sociali e culturali 

3.Promozione occasioni di confronto tra scuola e associazioni 

4.Promozione animazione ambientale 

5.Recupero cultura popolare 

 



00 06 

Amici della Natura Triuggio 

 

Rio Brovada:  

1.Piene improvvise del torrente 

2.Dissesto idrogeologico 

3.Interventi per diminuire forza acque 

4.Frequenti sversamenti liquami colorati 

5.Troppo pieni 

6.Cava dismessa da riqualificare 

 
Rio Cantalupo:  

1.Piene improvvise del torrente 

2.Troppo pieni 

3.Rifiuti 

4.Griglia c/o Villa Don Bosco 

 

Rio Pegorino  

1.Discontinuità idrologica 

2.Inquinamento acque 

3.Continue avarie rete fognaria 

4.Dissesti idrogeologici 

5.Sentieri frequentati 

6.Promozione separazione reti fognarie 

 
Lambro:  

1.Percorso pedonale Canonica-Triuggio-

Rancate 

2.Recupero fasce di rispetto 

 



00 07 

Comitato Bevere 

 
1.Delocalizzazione o dismissione acque reflue impianto di Gaggio 
2.Risanamento Roggia di Tabiago e rogge Molino Nuovo 

3.Bonifica wetland Nibionno parallela SS36 

4.Dismissione scolmatori di piena 

5.Dismissione scarichi abusivi residui 

6.Risanamento e messa in sicurezza idraulica Roggia Peschiera (Veduggio) 

7.Risanamento e bonifica Rio Fossarone 

8.Rinaturazione e pubblicità Lambro Molinello privatizzato 

9.Vincolo di tutti i corridoi fluviali 



00 08 

Amici del lambro - Sovico 

 

Impianti depurazione e collettori: 

1. Risoluzione colorazione, schiume e 

bypass x Merone e Gaggio 

2. Adeguamento sfioratori 

sottodimensionati 

3. Separazione reti bianche-nere 

 

Interventi di ingegneria naturalistica: 

1. Ripristino aree d’esondazione precluse 

dalle arginature 

 

 

Scale di risalita per pesci: 

1. Riapertura vecchie molinare 

2. OK vasche laminazione purché non 

alterino ambiente naturale 

3. Dubbi sui finissaggi fitodepurativi dei 

depuratori 
 
Regimazione acque e captazioni: 

1. Controllo captazioni 

2. Riattivazione Cavo Diotti 

 

 


