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1. PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce la relazione paesaggistica relativa al progetto definitivo “Interventi di 

adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda” 

predisposto su incarico del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. 

Gli interventi in progetto sono di diverse tipologie e ubicati in diversi comuni delle Provincie di Monza Brianza e 

Milano, tuttavia è possibile comprenderli nella categoria B.41 “Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici 

e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a 

quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte 

crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli 

interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del 

Codice” dell’Allegato B del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 che individua gli interventi soggetti a procedimento 

autorizzatorio semplificato. 

L’istanza di autorizzazione è corredata dalla presente relazione paesaggistica semplificata, redatta da tecnico 

abilitato, secondo il modello di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017 – Relazione paesaggistica semplificata.  

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della LR 12/2005, sia per la procedura ordinaria, che semplificata, è 

necessario, acquisire il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi 

titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi. Gli Enti locali lombardi, per poter 

esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni 

dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004 istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture 

tecniche differenziate. 

I comuni non "idonei" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche non possono rilasciare provvedimenti 

paesaggistici: per questi enti le relative funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva 

competenza, dagli Enti gestori dei parchi, dalle Comunità montane o dalle Province (art. 80 della LR 12/2005 

come modificata dalle leggi regionali n. 38 del 2015, n. 14 del 2016 e n. 15 del 2017). Per i comuni ricadenti 

nella Città Metropolitana di Milano solo il Comune di Carugate risulta non idoneo alle funzioni paesaggistiche 

(aggiornato al D.d.g. 16 ottobre 2018 - n. 14838). Nessuno per la Provincia di Monza e Brianza. 

In ogni caso ai sensi dell’art. 80 della LR 12/2005, comma 3, la Regione Lombardia risulta essere l’Ente 

competente nel caso in oggetto poiché il Canale Villoresi rientra nell’elenco dell’Allegato A della legge, difatti 

“Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito 

indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco: 

a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad 

eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi 

compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a 

tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio; 
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b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, 

da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati 

nell'allegato A della presente legge; 

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 

agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava); 

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003”. 
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2. RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

2.1 RICHIEDENTE 

Ente: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

2.2 TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

D.P.R. n.31/2017 – Allegato B – art. 3 comma 1: B.41 – “Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e 

manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a 

quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte 

crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli 

interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del 

Codice”. 

L’intervento è costituito dall’adeguamento del Canale Villoresi a partire dal Comune di Monza fino allo scarico 

nel Naviglio Martesana e Fiume Adda. In particolare dalla sezione a valle del ponte canale sul Fiume Lambro si 

prevede di demolire l’attuale ricoprimento del Canale e di sostituirlo, provvedendo anche alla variazione della 

sezione di deflusso che da trapezia diventerà rettangolare, conservando la medesima occupazione del sedime 

del Canale. Di conseguenza saranno demoliti e ricostruiti alcuni attraversamenti al fine di rendere la loro sezione 

compatibile col maggiore deflusso.  

Per una migliore definizione degli interventi si rimanda all’Elaborato 01 – Relazione tecnico – illustrativa e agli 

elaborati grafici progettuali. 

2.3 CARATTERE DELL’INTERVENTO 

Permanente. 

2.4 DESTINAZIONE D’USO DEL MANUFATTO ESISTENTE O DELL’AREA INTERESSATA 

Il Canale Villoresi è individuato nei Piani territoriali a diversi livelli e nel Piano Paesaggistico Regionale come una 

Infrastruttura idraulica artificiale storica, riconosciuta ai sensi dell’art. 21 del PPR – “Infrastruttura idrografica 

artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua”. Tale classificazione comprende 

anche l’alzaia adiacente le sponde, occupata a tratti da piste appartenenti alla rete ciclo-pedonabile regionale. 

Gli interventi relativi agli attraversamenti interesseranno esclusivamente le infrastrutture viarie esistenti.  

2.5 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

Per quanto riguarda l’area vasta, il Canale scorre in aree urbane, essendo talvolta immesso nel tessuto 

residenziale o in adiacenza ad aree industriali, mentre nelle zone comprese tra i centri abitati il deflusso avviene 

prevalentemente in contesto agricolo.  
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2.6 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Pianura.  

2.7 UBICAZIONE DELL’OPERA D’INTERVENTO 

‒ Inquadramento su Carta Tecnica Regionale: Elaborato 2.1 – Corografia 

‒ Inquadramento su carta Catastale: Elaborato 3.2 – Planimetria catastale di riferimento 

‒ Estratto da Piano Regolatore Generale Comunale – “Allegato 2 – Estratto da Piano di Governo del 

Territorio (PGT) comunali “; 

‒ Estratto da Piano Paesaggistico Regionale – “Allegato 3 – Estratto da Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) Lombardia”. 

2.8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

In Allegato 1 si riporta la planimetria dell’area d’interesse con i punti di presa. Nel seguito sono riportate le 

riprese fotografiche delle aree d’intervento. 

 

 

Figura 1 – Attraversamento via Sempione, Comune di Monza. Vista da monte. 
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Figura 2 – Attraversamento via Solferino, Comune di Monza. Vista da valle. 

 

Figura 3 – Attraversamento di via Ghilini, Comune di Monza. Vista da valle. 
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Figura 4 - Ripresa fotografica dall'attraversamento di via della Lovera nel Comune di Monza.  

 

Figura 5 – Ripresa fotografica dal Ponte "Cave Rocca" nel Comune di Monza. 
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Figura 6 – Attraversamento rotatoria cimitero di Monza, Comune di Monza. Vista da valle. 

 

Figura 7 – Canale Villoresi a valle dell’attraversamento in corrispondenza della rotatoria vicino al cimitero di 
Monza, Comune di Monza.  
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Figura 8 – Sezione di monte del sifone Sant'Albino, comune di Monza. Vista da monte. 

 

Figura 9 – Tratto di canale Villoresi a valle del sifone Sant'Albino, Comune di Monza. Visto da valle 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO 1.6 – Relazione paesaggistica semplificata Pag. 10 
   

456/SR-D-G01-RGE-1.6-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 10 – Tura di Monza, Comune di Monza. Vista da monte. 

 

Figura 11 – Attraversamento di via Botticelli nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO 1.6 – Relazione paesaggistica semplificata Pag. 11 
   

456/SR-D-G01-RGE-1.6-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 12 – Attraversamento di via Euclide nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 13 – Passerella pedonale a valle del ponte di via Euclide nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 
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Figura 14 – Attraversamento di via Archimede nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 15 – Autostrada A4 Torino - Trieste nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 
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Figura 16 – Ponte campestre nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte 

 

Figura 17 – Attraversamenti in corrispondenza della tangenziale Est di Milano nel comune di Agrate Brianza 
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Figura 18 – Attraversamento di via Talete nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte. 

 

Figura 19 – Attraversamento lungo la SP 121 nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO 1.6 – Relazione paesaggistica semplificata Pag. 15 
   

456/SR-D-G01-RGE-1.6-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 20 – Attraversamento di via Garibaldi nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 21 – Attraversamento lungo S.C. Caponago-Carugate, nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle 
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Figura 22 – Attraversamento di via Cascina Seregna nel comune di Caponago. Vista da monte. 

 

Figura 23 – Ponte campestre nel comune di Caponago. Vista da valle. 
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Figura 24 – Ponte canale sul torrente Molgora nel comune di Pessano con Bornago. Vista da monte. 

 

Figura 25 – Attraversamento lungo SP 13 nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da monte. (Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 26 – Ponte campestre nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da valle. (Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 27 – Attraversamento di Strada per Cascina Bragosa nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da monte.  
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Figura 28 – Ponte campestre “cava” (soglia S5) nel comune di Cambiago. Vista da valle. 

 

Figura 29 – Attraversamento C.na Orombella nel comune di Cambiago. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 30 – Ponte campestre nel comune di Gessate. Vista da valle.  
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 31 – Ponte in corrispondenza della SP 176 nel comune di Gessate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi)  
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Figura 32 – Passerella pedonale di attraversamento nel comune di Gessate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

 

Figura 33 – Soglia S4, posta circa 150 m a monte dell'attraversamento di Cascina Rogorino nel comune di 
Gessate 
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Figura 34 – Attraversamento di via per Cascina Rogorino, nel comune di Gessate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

 

Figura 35 – Ponte campestre Cascina nel comune di Gessate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO 1.6 – Relazione paesaggistica semplificata Pag. 23 
   

456/SR-D-G01-RGE-1.6-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 36 – Passerella pedonale di via Ripa Villoresi nel comune di Masate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 

 

Figura 37 – Attraversamento di via Milano nel comune di Masate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 
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Figura 38 – Attraversamento lungo la SP 179 nel comune di Masate. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 

 

Figura 39 – Attraversamento di V.le della Cappelletta nel comune di Masate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 40 – Ponte campestre di via Cascina Nuova nel comune di Masate. Vista da destra idraulica. 
(Fonte: Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 41 – Sifone della SP 525. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 42 – Ponte campestre nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 43 – Attraversamento lungo la SP 180 nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 44 – Attraversamento di Strada V.le C.na Sacca, nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 45 – Soglia S2 nel comune di Cassano d’Adda. Vista da monte. 
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Figura 46 – Ponte campestre nel comune di Cassano d'Adda. Vista da monte 

 

Figura 47 – Soglia S1 nel comune di Cassano d'Adda. Vista da valle. 
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Figura 48 – Attraversamento di via per Pozzo nel comune di Cassano d’Adda. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 49 – Attraversamento lungo SP 104 nel comune di Cassano d’Adda. 
(Fonte Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 50 – Manufatto in c.a. di attraversamento nel comune di Cassano d’Adda 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 51 – Passerella pedonale di via Cardinal Ferrari nel comune di Cassano d'Adda. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al Fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO 1.6 – Relazione paesaggistica semplificata Pag. 31 
   

456/SR-D-G01-RGE-1.6-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 52 – Sifone di via Vaprio nel comune di Cassano d’Adda. Vista da valle. 

 

Figura 53 – Canale Villoresi subito a monte dello scarico nel naviglio Martesana nel comune di Cassano 
d’Adda 
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Figura 54 – Scarico terminale del canale Villoresi nel comune di Cassano d'Adda 

2.9 PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136-141-157 

D.LGS. N. 42/04) 

L’intervento in progetto ricade nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 136, comma 1, lettere c) e d): 

o Area di notevole interesse pubblico (Naviglio Martesana approvata con DGR n. Vlll/3095 del 1° 

agosto 2006 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica 

del Naviglio Martesana). 

2.10 PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL D.LGS. 42/04) 

L’intervento in progetto ricade nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1: 

o Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 
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1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

(relative al Fiume Lambro, Torrente Molgora, Rio Vallone); 

o Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi (Parco Regionale Adda nord); 

o Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (localmente lungo l’intero sviluppo del Canale). 

2.11 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA D’INTERVENTO  

Il Canale Villoresi, realizzato sul finire del XIX secolo, ebbe per scopo l’irrigazione di un’ampia fascia dell’alta 

pianura milanese, collegando da ovest a est il Ticino con l’Adda e permise di porre a coltura terreni da sempre 

afflitti dalla scarsità di acque superficiali. Oggi il canale percorre l’hinterland milanese in un denso paesaggio di 

residenze, complessi industriali e terziari, strade e altre infrastrutture. Il paesaggio residuo è destinato alla 

produzione agricola o ad aree verdi attrezzate.  

2.1 STATO ATTUALE DEL CANALE VILLORESI DA MONZA AL FIUME ADDA 

Nel centro abitato di Monza, a monte del ponte-canale sul fiume Lambro, il Villoresi si presenta in buono stato 

di manutenzione e profondamente vincolato dalla presenza di manufatti di rilevante importanza funzionale 

(salti di quota con centrali idroelettriche abbinate, sifone di attraversamento del rilevato ferroviario, etc.). 

Per tale ragione, come visto nel precedente capitolo, la portata di progetto è stata definita in maniera tale da 

escludere l’esigenza di interventi strutturali in tale tratto, limitandosi a modesti interventi di sopralzo spondale 

come descritto più in dettaglio nel prosieguo. 

Ad est del fiume Lambro, il canale mantiene una sezione trapezia, rivestita in calcestruzzo lisciato e si mantiene 

pensile per un tratto abbastanza lungo. Fino al ponte di via Botticelli, poco a valle della c.d. “Tura di Monza”, il 

rivestimento si presenta in discrete condizioni, salvo locali eccezioni, e il suo spessore varia tra 15 e 20 cm. 

 

    

Figura 55 – Attuale rivestimento del Villoresi tra il ponte-canale sul f. Lambro e il ponte di via Botticelli 
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A vale del ponte di via Botticelli la qualità del rivestimento decade in maniera evidente sia in termini di 

funzionalità, sia di spessore. Si è infatti provveduto a porre in opera lastre di calcestruzzo prefabbricato, di 

spessore modesto (circa 6 cm), che nel tempo hanno ceduto o sono state del tutto asportate così come si può 

osservare nelle seguenti riprese fotografiche. 
   

   

Figura 56 – Rivestimento del Villoresi dal ponte di v. Botticelli sin quasi al ponte-canale sul t. Molgora 

Il tratto ammalorato si sviluppa sin quasi al ponte-canale sul torrente Molgora, dove in tempi abbastanza recenti 

si è provveduto a realizzare un nuovo rivestimento che ancora oggi si presenta in ottime condizioni di 

funzionalità. 

L’intervento di impermeabilizzazione è caratterizzato da uno spessore di 20 cm e ha consentito anche la 

sistemazione della strada alzaia che è stata trasformata in pista ciclo-pedonale munita di staccionata di 

protezione lato canale. Questo tratto si estende per circa 250 m. 

 

   

Figura 57 – Rivestimento del Villoresi per un tratto di circa 250 a monte del ponte-canale sul t. Molgora 

A valle del ponte-canale sul t. Molgora è nuovamente presente il rivestimento di spessore limitato (6 cm) e in 

condizioni precarie di manutenzione. Lo stesso si estende sino al ponte della strada di accesso alla cava 
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esistente in Comune di Cambiago, tranne i due tratti recentemente rifatti in occasione della costruzione dei 

sovrappassi sulla SP13 (tangenziale di Pessano con Bornago) e sulla T.E.E.M. (lunghezza complessiva: circa 250 

m). 
 

   

Figura 58 – Rivestimento del Villoresi per il tratto tra il ponte-canale sul t. Molgora e il ponte campestre di 
accesso alla cava in Comune di Cambiago 

Dal ponte della strada di accesso alla cava fin quasi al ponte della strada per Cascina Rogorino il rivestimento 

presenta nuovamente uno spessore maggiore (16 cm), cui corrisponde un discreto stato di manutenzione come 

si nota dalle seguenti riprese fotografiche. 
 

  

Figura 59 – Rivestimento del Villoresi per il tratto dal ponte campestre di accesso alla cava in Comune di 
Cambiago sin quasi al ponte di Cascina Rogorino 

In corrispondenza della Cascina Rogorino il rivestimento si presenta poi di nuovo con spessore esiguo (6 cm) ed 

è del tutto assente a monte del ponte di via Milano a Masate. 
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Figura 60 – Assenza di rivestimento a monte del ponte di via Milano a Masate 

Dal ponte di via Milano fino al ponte di viale della Cappelletta si rileva nuovamente la presenza del rivestimento 

in lastre prefabbricate di spessore 6 cm caratterizzato da condizioni di funzionalità non soddisfacenti. 
 

   

Figura 61 – Rivestimento del Villoresi per il tratto dal ponte di via Milano al ponte del viale della Cappelletta 

Più a valle, ossia fino al ponte di via Cascina Nuova, il rivestimento mostra uno spessore di 16 cm, salvo ridursi 

nuovamente e infine essere del tutto assente man mano che ci si sposta verso la sezione terminale del canale. 
   

   

Figura 62 – Rivestimento del Villoresi dal ponte di via Cascina Nuova alla sezione terminale 
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2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA CON 

ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Gli interventi previsti in progetto consentiranno di incrementare la capacità di deflusso del canale Villoresi nel 

tratto compreso tra la città di Monza e il fiume Adda, garantendo la possibilità di convogliare fino a 6 m3/s alla 

sezione di chiusura posta in corrispondenza dello scarico in Adda e/o nel Naviglio della Martesana, seppur nel 

rispetto dei vincoli posti dal Consorzio: 

‒ Minimizzare gli interventi sulle opere d’arte presenti lungo lo sviluppo del canale; 

‒ Minimizzare le variazioni di sedime del canale; 

‒ Concentrare gli interventi d’adeguamento nel tratto compreso tra il torrente Molgora e il fiume Adda, 

ossia nel tratto meno urbanizzato. 

In particolare, i principali interventi previsti per l’adeguamento e l’impermeabilizzazione del canale Villoresi 

sono: 

‒ modesti interventi di sopralzo spondale a partire dal ponte di via Adigrat fino al “salto n.3”, posto a 

monte del ponte di via Solferino in Comune di Monza, e del ponte-canale sul torrente Molgora; 

‒ adeguamento geometrico del tratto di canale a valle del ponte-canale sul f. Lambro, fino allo scarico nel 

naviglio della Martesana, mediante riprofilatura delle sezioni idrauliche (da trapezie a rettangolari) e 

nuovo rivestimento; 

‒ Adeguamento dei seguenti manufatti, principalmente costituiti da ponti campestri o attraversamenti 

ubicati in zone periferiche o poco urbanizzate: 

1. Ponte di via Ghilini, che sarà trasformato in sifone, in Comune di Monza; 

2. Ponte di via della Lovera in Comune di Monza; 

3. Ponte di via Garibaldi in Comune di Carugate; 

4. Ponte della Strada Comunale Caponago-Carugate; 

5. Ponte della S.P. 13; 

6. Ponte della strada per la cava in Comune di Cambiago; 

7. Ponte della strada per Cascina Orombella in Comune di Cambiago; 

8. Ponte campestre in Comune di Gessate; 

9. Ponte della strada per Cascina Rogorino in Comune di Gessate; 

10. Ponte campestre in Comune di Gessate; 

11. Ponte di via Milano in Comune di Masate; 

12. Ponte della strada per Cascina Nuova in Comune di Masate; 

13. Sifone della S.P. 525; 

14. Ponte della S.P. 180; 

15. Ponte della strada per Cascina Sacca in Comune di Pozzo d’Adda; 

16. Passerella pedonale di via Cardinal Ferrari in Comune di Cassano d’Adda; 

17. Sifone di via Vaprio in Comune di Cassano d’Adda. 
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‒ Realizzazione di n.14 soglie di sostegno dei livelli idrici, finalizzate a garantire la possibilità di alimentare 

le derivazioni esistenti anche in condizioni di scarsa disponibilità della risorsa idrica. Saranno inoltre 

ricostruite le bocche di presa/scarico con dimensioni e posizione analoghe alle attuali. 

Si rimanda all’Elab. 1.1 – Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica e alle Tavole grafiche per 

un maggiore dettaglio circa gli interventi in progetto. 

2.3 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Gli interventi non comporteranno l’occupazione di nuove aree poiché si andrà ad intervenire su opere esistenti, 

mantenendo il sedime originario. La cromatura del rivestimento permarrà e la variazione della sezione di 

deflusso non sarà percepita in quanto nascosta dall’acqua stessa che vi scorre. La larghezza in testa sponda del 

canale sarà regolarizzata e andrà a stringersi procedendo verso valle, mantenendo grossomodo le dimensioni 

attuali, ad eccezione del tratto di valle ove si prevedono degli allargamenti dell’ordine di 50 – 100 cm. 

Si prevede inoltre di rivestire alcuni tratti di Canale attualmente in terra, rendendolo in questo modo 

impermeabilizzato, tuttavia tale intervento, se da una parte risulta negativo sotto l’aspetto della naturalità del 

corso d’acqua, dall’altra renderà il canale artificiale maggiormente efficiente e adeguato al suo ruolo. 

Il rifacimento degli attraversamenti non apporterà variazione degli accessi o alterazione percettiva del 

paesaggio, poiché saranno collocati nel medesimo sedime e le quote di estradosso non subiranno significative 

modifiche. 

L’alzaia attualmente presente al margine delle sponde del Canale sarà mantenuta e ove possibile sarà integrata 

in modo da perseguire le indicazioni di progetto in accordo col Piano Paesaggistico. 

2.4 EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

Per quanto scritto sopra, l’intervento si integrerà nell’ambiente circostante in maniera adeguata al contesto 

attuale poiché il Canale e gli attraversamenti manterranno il sedime attuale. Difatti è stata una precisa scelta 

progettuale il rispetto dell’attuale area di competenza del Canale, senza interessare zone esterne destinate ad 

altro uso.  

Per quanto riguarda l’alzaia posta in testa sponda del Canale, si manterrà l’attuale destinazione d’uso, pertanto i 

percorsi ciclo-pedonali esistenti saranno ripristinati secondo le specifiche tecniche fornite dagli enti nel rispetto 

degli indirizzi di valorizzazione paesaggistica presenti nelle Norme del PPR e dei PTCP. Inoltre dove invece questa 

non risulta presente, si manterranno gli spazi e la conformazione del terreno adeguati ad una futura 

predisposizione di nuovi percorsi. 

2.5 INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITÀ CON I CONTENUTI DELLA 

DISCIPLINA 

Dall’analisi si evidenzia che il C. Villoresi appartiene all’insieme del “Principali Navigli storici e canali” tutelato ai 

sensi dell’art. 21 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, che al comma 5 riporta quanto segue: “nei 
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territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare 

nuovi interventi relativi a: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti 

che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti. 

Mentre per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso 
ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti 
idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie 
nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-
pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, 
fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione 
non solo in riferimento all’attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di 
realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo 
il corso d’acqua”. 

L’alzaia del C. Villoresi costituisce parte integrante della rete di mobilità dolce della Provincia di Monza e Brianza, 

ed in particolare alcuni tratti compresi in aree meno urbanizzate rappresentano dei Percorsi di interesse 

paesaggistico. Ai sensi dell’art. 35 delle Norme del PTCP di Monza e Brianza in tali zone sono indicati i seguenti 

indirizzi di valorizzazione: 

a. recuperare le infrastrutture dismesse o sottoutilizzate come parti integranti della rete; 

b. separare la mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata; 

c. valorizzare, in armonia con gli altri piani di azione, la rete stradale secondaria e, in particolare, 

quella rurale come infrastruttura dedicata alla fruizione pubblica del paesaggio; 

d. favorire l’intermodalità bici-ferro e bici-gomma e la stretta interconnessione fra trasporto pubblico 

locale e rete di mobilità dolce; 

e. integrare la rete della mobilità dolce con la ricostruzione del sistema agro ambientale. 
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Figura 63 – Planimetria con i punti di ripresa sul Canale Villoresi, tratto di monte 
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Figura 64 - – Planimetria con i punti di ripresa sul Canale Villoresi, tratto di centro 
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Figura 65 - – Planimetria con i punti di ripresa sul Canale Villoresi, tratto di valle 
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Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monza (MB) 

Il Comune di Monza è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.8 del 06/02/2017 "Variante al PGT vigente (avvio di procedimento Del. G.C. n. 403/2012): 

controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva." ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione 

dell'avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017. 

Di seguito sono riportate alcuni estratti della cartografia appartenente al Documento di Piano del PGT dai quali 

emerge, in accordo con la Pianificazione a livelli superiori, la presenza di una fascia di tutela di 50 m dal Canale 

Villoresi in recepimento dell’art.21 del PPR e l’attraversamento della fascia di rispetto di 150 m per sponda del F. 

Lambro. 

La totalità del Canale risulta affiancato dall’alzaia che costituisce il percorso di guida paesaggistico n.38 “Alzaia 

del C. Villoresi” che inoltre appartiene al sistema comunale di mobilità lenta (ciclopedonale). 

Lungo lo sviluppo del Canale si evidenzia inoltre l’interferenza con elettrodotti sia a monte che a valle della linea 

ferroviaria e col metanodotto poco a valle dello scarico nel F. Lambro. 
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Figura 66 - Estratto della Tavola DP.01.d Vincoli del PGT – Documenti di Piano. In evidenza il tratto a monte 
(sopra) e a valle della ferrovia e del F. Lambro del Canale Villoresi 
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Figura 67 - – Estratto della Tavola DP.02.b Rete dell’urbanità e della naturalità diffusa del PGT – Documento 
di Piano. In evidenza il tratto a monte (sopra) e a valle della ferrovia e del F. Lambro del Canale Villoresi 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Monza non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brugherio (MB) 

Il Comune di Brugherio è provvisto del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 52 del 09/06/2016. Il documento costituisce la Variante Generale del precedente PGT. 

Successivamente, per esigenze sopraggiunte in sede di applicazione dello strumento urbanistico vigente, il 

Comune ha approvato con Delibera n. 40 del 28/05/2018 un’ulteriore Variante di adeguamento del PGT. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi defluisce per un breve tratto nel territorio comunale, in 

una zona urbanizzata, dove non si rilevano particolarità significative sotto l’aspetto ambientale. Il PGT recepisce 

quanto riportato dai Piani sovracomunali e si evidenzia la prossimità di una stazione radio e di un’area 

identificata come appartenente ai “Comparti storici e Nuclei di Antica Formazione”. 

 

 

Figura 68 – Estratto della Tavola DP-02 Vincoli ed emergenze paesaggistiche della Variante Generale del PGT 
– Documento di Piano 
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Figura 69 - Estratto della Tavola DP-06 Rete ecologica e aree urbanizzate della Variante Generale del PGT – 
Documento di Piano 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Brugherio non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto. 

 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Agrate Brianza (MB) 

Il Comune di Agrate Brianza è dotato del Piano di Governo del Territorio, attualmente risulta approvato 

definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 17/07/2019 il Documento di Piano, mentre il 

nuovo Piano delle Regole e Piano dei Servizi corredato del Piano Attrezzature Religiose sono stati adottati con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2020. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi è tutelato ai sensi dell’art. 21 del PPR in quanto 

appartenente ai “Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigue”. Nel suo percorso all’interno del 

territorio comunale interferisce che la rete stradale ed in particolare risultano alcuni interventi in progetto come 

la nuova interconnessione tra l’Autostrada A4/A51 ed il potenziamento della SP121. 
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Figura 70 – Estratto della Tavola PR02_01 Tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio di 
caratterizzazione paesaggistica del PGT – Piano delle Regole 

Per quanto riguarda il territorio nel quale è inserito il Canale, questo è posizionato in zona urbanizzata a monte 

e procedendo verso valle si rilevano aree di valore agronomico e di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologico, che corrispondono alle aree comprese nel PLIS del Molgora. 
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Figura 71 – Estratto della Tavola QVP02_04 Previsioni di Piano: assetto del territorio, condizioni di 
compatibilità insediativa, fattori di rischio e limitazioni, elementi di valore paesaggistico, ambientale ed 

ecologico del PGT – Documento di Piano 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Agrate Brianza non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Caponago (MB) 

Il Comune di Caponago è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.8 del 20.04.2009. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi è costeggiato in alcuni tratti da percorsi di interesse 

paesistico (art. 40) e per altri da percorsi del tessuto agricolo con valore storico – ambientale. Inoltre risulta 

ricadere all’interno del Consorzio Parco del Molgora ed in particolari in ambiti di rilevanza paesistica (art. 31). 

Talvolta sono presenti dei filari di siepi e arbusteti (art. 64) al margine dell’alzaia del Canale.  
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Figura 72 – Estratto della Tavola 1.6 Valori storici e ambientali del PGT – Documento di Piano 

 

 

 

Figura 73 - Estratto della Tavola 1.9 Aree non soggette a trasformazione e vincoli del PGT – Documento di 
Piano 
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Figura 74 – Estratto della Tavola 3.1 Quadro generale del PGT – Piano delle Regole 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Caponago non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Carugate (MI) 

Il Comune di Carugate è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 21 del 26/03/2010 e successivamente è stata approvata una Variante con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 19/04/2016. 

Il territorio di Carugate risulta esterno al sedime del C. Villoresi e all’adiacente alzaia, ma è stato analizzato per 

completezza, in quanto il territorio potrebbe comunque essere interessato nel corso delle attività di cantiere e 

pertanto si intende fornire un quadro anche dell’area vasta. 

Dall’analisi della cartografia emerge che le aree poste in destra idraulica del C. Villoresi sono in parte 

urbanizzate, costituite da comparti produttivi industriali (CP) e aree di residenza sparsa nel territorio agricolo 

(ARS) e la restante parte è area agricola (AA), che risulta ricadere nel PLIS del Molgora. 
 

 

Figura 75 – Estratto della Tavola 4bis Carta della sensibilità paesaggistica del PGT – Documento di Piano 
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Figura 76 – Estratto della Tavola 8 Contenuti prescrittivi sovraordinati del PGT – Piano delle Regole 

Inoltre si rileva la presenza di una ristretta area tra il Canale e l’area industriale appartenente all’Oasi 

naturalistica WWF Bosco Villoresi. 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Carugate non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pessano con Bornago (MI) 

Il Comune di Pessano con Bornago è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 36 del 03/11/2010 e pubblicato sul BURL n. 10 del 09/03/2011. Successivamente sono 

state redatte due Varianti parziali, l’ultima della quali è stata approvata con DCC n. 48 del 30/07/2019. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi ricade nel PLIS del Molgora e attraversa il Torrente 

Molgora e la relativa fascia di tutela di 150 m da entrambe le sponde. Inoltre si rileva l’interferenza con la rete 

stradale, in particolare la SP13 e la Tangenziale Est, ed un elettrodotto. 
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Inoltre, in recepimento del PTCP sono individuati gli Ambiti di interesse regolati dagli artt. 26 e 28 delle Norme e 

i sistemi della viabilità storico-paesistica (si rimanda al §Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. per maggiori dettagli). 

 

 

 

Figura 77 – Estratto della Tavola 1.4 Vincoli su beni storici, paesaggistici, ambientali. Ambiti di interferenza 
delle grandi infrastrutture del PGT – Documento di Piano 

 

 

Figura 78 – Estratto della Tavola 3.7 Tutele dei beni culturali, paesaggistici e ambientali del PGT – Piano delle 
Regole 
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Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Pessano con Bornago non sussistono evidenze che 

precludano la realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono 

essere messe in atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cambiago (MI) 

Il Comune di Cambiago è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 52 del 16/12/2008 e pubblicato sul BURL n. 10 del 11/03/2009. Attualmente l’Amministrazione 

Comunale, con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 08/07/2020, ha adottato la revisione del PGT 

vigente, tuttavia l’analisi sarà effettuata relativamente al Piano approvato. 

L’analisi della cartografia evidenzia la presenza in prossimità del Canale di una cava caratterizzata da una 

porzione attiva ed una riqualificata. Inoltre il Canale risulta inserito in un contesto agricolo, in particolare vi era 

l’intenzione dell’Amministrazione comunale di creare un PLIS Villoresi, del quale tuttavia ad oggi non se ne rileva 

l’attuazione, in ogni caso, ai sensi dell’art. 48 delle Norme del Piano delle Regole, si riporta quanto segue: “In 

riferimento all’individuazione del costituendo del PLIS del CANALE VILLORESI, si precisa che fino alla sua 

costituzione varrà la normativa degli ambiti agricoli strategici, art. 40 delle norme tecniche del piano” relativo 

agli Ambiti agricoli strategici. 

 

 

 

Figura 79 – Estratto della Tavola n1_t1 Vincoli alla scala sovra ordinata e comunale del PGT – Piano delle 
Regole 
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Figura 80 – Estratto della Tavola p1_t1 L’atlante delle previsioni di Piano del PGT – Documento di Piano 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Cambiago non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gessate (MI) 

Il Comune di Gessate è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi del’art.7 della L.R. 12/2005 “Legge per il 

Governo del territorio” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/06/2011. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi attraversa il PLIS del Rio Vallone e localmente sono 

presenti delle aree boscate in prossimità delle sponde. Per quanto riguarda l’area vasta è costituita da area 

agricola, generica in destra idraulica e di riqualificazione paesistico-ambientale sulla sinistra. Si evidenzia che le 

figure seguenti riportano la previsione di realizzazione di una strada posta tra l’abitato di Gessate ed il Canale, 

che ad oggi non è stata costruita. 
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Figura 81 – Estratto della Tavole 2.5 Sistema dei vincoli del PGT – Documento di Piano 

 

 

Figura 82 – Estratto della Tavole R.3 Vincoli di difesa del suolo, amministrativi e di tutela e salvaguardia del 
PGT – Piano delle Regole 
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Figura 83 – Estratto della Tavole R.1 Classificazione del territorio comunale e tessuti urbani del PGT – Piano 
delle Regole 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Gessate non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Masate (MI) 

Il Comune di Masano è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi del’art.7 della L.R. 12/2005 “Legge per 

il Governo del territorio” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2017. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi interferisce col tracciato di un elettrodotto e ricade 

all’interno dell’area di tutela di un pozzo idropotabile. Inoltre si riscontra la presenza del PLIS del Rio Vallone e di 

aree boscate e Ambiti di rilevanza paesistica. 

Per quanto riguarda l’area vasta è costituita da Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica agli estremi est ed ovest 

del territorio comunale, mentre nella parte centrale in Canale scorre in ambito urbano e in aree a verde 

pubblico boscate. L’alzaia adiacente il Canale rappresenta un percorso di interesse storico e paesaggistico.   
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Figura 84 – Estratto della Tavola Dp03.9 Ricognizione dei vincoli esistenti del PGT – Documento di Piano 
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Figura 85 – Estratto della Tavola Pr04.5 Indicazioni per lo sviluppo e la salvaguardia ambientale – Rete 
ecologica comunale del PGT – Piano delle Regole 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Masate non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Inzago (MI) 

Il Comune di Inzago è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi del’art.7 della L.R. 12/2005 “Legge per il 

Governo del territorio” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/11/2009 e n. 62 del 

12/11/2009. 

Dall’analisi della cartografia emerge che il C. Villoresi interferisce con l’area di tutela di un pozzo idropotabile 

pari ad un raggio di 200m, la rete di infrastrutture viarie. Per quanto riguarda l’area vasta il tracciato ricade 

interamente in un Ambito agricolo strategico 
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Figura 86 – Estratto della Tavola p1_t3 Compatibilità tra il quadro programmatico e gli strumenti alla scala 
sovra locale del PGT – Documento di Piano 

 

Figura 87 – Estratto della Tavola p1_t3b Inquadramento urbanistico del PLIS alla scala locale del PGT – 
Documento di Piano 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Inzago non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cassano d’Adda (MI) 

Il Comune di Cassano d’Adda è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi del’art.7 della L.R. 12/2005 

“Legge per il Governo del territorio”. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08/10/2019 è stata 

approvata in via definitiva la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Dall’analisi della cartografia di Piano si conferma quanto emerso dai Piani sovracomunali, in aggiunta si 

evidenzia che il C. Villoresi, nel suo tratto terminali scorre in ambito destinato all’attività agricola di interesse 
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strategico con alcuni edificati sparsi e modeste aree caratterizzate da un tessuto urbano definito semi-aperto a 

media-bassa densità. 

L’intero sviluppo del Canale nel territorio comunale ricade all’interno del Parco Regionale Adda Nord, in parte 

nel perimetro del Parco ed in parte nella zona di estensione, esterna allo stesso. Solamente il tratto prossimo 

all’immissione nel Naviglio Martesana, ricade nella zona classificata come area di notevole interesse pubblico 

relativa al Naviglio approvato con DGR n. Vlll/3095 del 1° agosto 2006 “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana”. 
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Figura 88 – Estratto della Tavola DP6 Vincoli di rilevanza sovraordinata della Variante n.1 del PGT – 
Documento di Piano 

 

 

Figura 89 – Estratto della Tavola PR2a Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato della Variante n.1 del 
PGT 

Da quanto emerso dall’analisi del PGT del Comune di Inzago non sussistono evidenze che precludano la 

realizzazione delle opere in progetto, in considerazione delle opere di mitigazione che possono essere messe in 

atto e di particolari accorgimenti da prevedersi in fase di cantiere. 
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– Estratto da Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Lombardia – 
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Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Lombardia 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. n. 12 del 2005, ha natura ed effetti di 

Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Decreto legislativo n. 42 del 2004). Il Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del PTR, è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia 

persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, 

interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio. 

Con la DGR n. 4306 del 6 novembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto del "Percorso di revisione del Piano 

Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)". Il documento traccia gli elementi 

principali della variante e prosegue l’iter della VAS. 

In Figura 90 si riporta un estratto della cartografica del Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici nella 

quale si evidenziano i vincoli paesaggistici determinati dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 136 e 142. 

 

 

 

Figura 90 – Estratto dal Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) 

Dall’analisi si evidenzia che il C. Villoresi appartiene all’insieme del “Principali Navigli storici e canali” tutelato ai 

sensi dell’art. 21 delle norme per Piano che al comma 5 riporta quanto segue: “nei territori compresi entro la 

fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a: 

grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi 

ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a 

completamento di centri e nuclei esistenti. 

Mentre per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo 

interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d’arte, interventi 
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di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, 

con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di 

sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica 

attenzione non solo in riferimento all’attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione 

di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d’acqua”. 

Per quanto riguarda i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, artt. 136 e 142 gli interventi in progetto 

interferiranno col tracciato del Fiume Lambro, il Torrente Molgora, Rio Vallone e le rispettive fasce di rispetto di 

150 m da entrambe le sponde. In prossimità dell’immissione nel Naviglio Martesana, gli interventi in progetto 

ricadono nel Parco Regionale dell’Adda Nord e nell’area di notevole interesse pubblico del Naviglio Martesana. 

Inoltre localmente il C. Villoresi scorre in aree boscate individuate e cartografate dal Piano Paesaggistico a scala 

di maggiore dettaglio. 
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