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I Consorzi di bonifica: ETVilloresi

I Consorzi sono enti 
pubblici economici a 
carattere associativo

ETVILLORESI la 
mission: portare l’acqua 
dove manca, toglierla 

dove è troppa

In Lombardia i 
Consorzi sono parte 
del sistema regionale 

(l.r. 31/2008) 
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La rete idrica gestita dal Consorzio

� Canale Villoresi
� Naviglio Grande
� Naviglio Martesana
� Naviglio Bereguardo
� Naviglio di Paderno
� Naviglio Pavese

Una rete artificiale,  
creata tra il XII e il XIX,  
in continua evoluzione, 

che via via assume 
nuove funzioni in un 
territorio sempre più 

antropizzato.
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Gli utilizzi complementari del reticolo

da CANALI a VIE D’ACQUA:  … vecchie e nuove funzioni …

CULTURA

SPORT 
E TEMPO LIBERO

AGRICOLTURA AMBIENTE

LA MULTIFUNZIONALITA’ DI ETVILLORESI

TURISMO

ENERGIA

DIFESA 
SUOLO

NAVIGAZIONE
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Gli utilizzi complementari del reticolo: … il caso E XPO 2015 

ETVilloresi per Expo 2015 :
- realizzazione Via d’Acqua Nord
- impermeabilizzazione (per risparmio 
idrico) e miglioramento alzaie Villoresi 
(tratti Groane e Monza)
- Anello Verde-Azzurro
- regolazione/gestione acqua e manufatti 
all’interno e attorno al SITO

Via d’Acqua Nord = nuovo vettore 
irriguo  Canale Villoresi-sito EXPO 
per APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO e RACCOLTA/RECUPERO 
delle acque superficiali e meteoriche  
ma anche intervento permanente di 
razionalizzazione rete irrigua

oltre 32 M€ di 
investimenti 

(fondi EXPO)
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Attraverso l’acqua veicolata da ETVilloresi , la 
ricomposizione paesaggistica del sistema verde e 
del sistema rurale dell’Ovest Milanese secondo
un approccio integrato e di rete all’insegna:

• della riqualificazione del reticolo
• della riconnessione delle aree verdi e agricole

tra Parchi Agricolo Sud e delle Groane
• della promozione fruitiva tramite modalità

sostenibili

Gli obiettivi:
• salvaguardare l’ambiente
• valorizzare il paesaggio
• sanificare le situazioni di degrado

Gli utilizzi complementari del reticolo: … il caso E XPO 2015 

La ricomposizione PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
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Gli utilizzi complementari del reticolo: … il caso E XPO 2015 

Lo sviluppo CICLO -PEDONALE

E ancora … contestuale agli interventi infrastrutturali:

la riqualificazione delle strade alzaie anche per uno
sviluppo ambientale e della viabilità ciclo-pedonale

secondo una visione integrata e intermodale da 
abbinare, a tratti, alla navigazione
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Grazie per l’attenzione


