
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA E CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SEVESO - LAMBRO

Intervento costo ente finanziatore ente realizzatore fase attuale

adeguamento Canale Scolmatore Nord-Ovest € 23.400.000,00 Regione Lombardia AIPO conclusi lavori il 28 ottobre 2016
vasca di laminazione Seveso: Senago X € 30.000.000,00 AIPO ###

vasca laminazione Seveso: Paderno Dugnano - Varedo X € 52.700.000,00 Governo AIPO

vasca laminazione Seveso: Lentate sul Seveso X € 12.800.000,00 Governo AIPO

vasca di laminazione Seveso: Milano - Parco Nord X € 30.000.000,00 Governo MM

X € 6.500.000,00 Governo AIPO in corso Valutazione Impatto Ambientale

X € 7.200.000,00 Governo MM

€ 7.650.000,00 Comune di Milano MM

€ 2.000.000,00 Comune di Milano MM concluso il 31 marzo 2015

€ 1.000.000,00 Comune di Milano MM previsto nel 2018 - 2019

€ 1.540.000,00 Comune di Milano Comune di Milano concluso 30 maggio 2016

€ 100.000,00 Comune di Milano Comune di Milano effettuato settembre 2016

€ 1.100.000,00 Regione Lombardia concluso aprile 2015

€ 300.000,00 Comune di Milano MM In corso affidamento a MM, poi gara e poi lavori

€ 100.000,00 Comune di Milano Comune di Milano

€ 8.000.000,00 ATO Milano CAP concluso 16 marzo 2015

X € 6.460.000,00 SEA lavori in corso, previsione conclusione settembre 2017 ###

Spesi o impegnati
Totale € 190.850.000,00 € 72.600.000,00 38%

59% € 112.430.000,00 Governo
18% € 34.500.000,00 Regione Lombardia
17% € 32.690.000,00 Comune di Milano
4% € 8.000.000,00 ATO Milano
2% € 3.230.000,00 SEA

azione conclusa e opere realizzate
progetto definitivo approvato e finanziato e in corso gara o lavori

Piano del 
Governo

Comune di Milano (20 Mil), 
Regione Lombardia (10 mil)

aperto il cantiere il 28 ottobre 2016, completati i lavori di preparazione cantiere e 
bonifiche al 15 maggio 2017; inizio scavi giugno 2017; tempo lavori 18 mesi

in corso caratterizzazione aree e elaborazione progetto definitivo della bonifica e 
della vasca, poi valutazione impatto ambientale, poi approvazione progetto 
definitivo, gara e lavori

conclusa conferenza servizi per approvazione progetto definitivo il 31 maggio 
2017 con parere positivo; elaborazione progetto esecutivo, gara, affidamento 
lavori, durata lavori 18 mesi

conclusa conferenza servizi per approvazione progetto definitivo il 28 giugno 
2017 con parere positivo; elaborazione progetto esecutivo, poi gara, affidamento 
lavori, durata lavori 18 mesi

adeguamento aree golenali Seveso: Carimate, Vertemete con Minoprio, 
Cantù
consolidamento cavo Redefossi lotto 2 Milano tra p.zza Cinque Giornate 
e c.so Lodi (tratto del Seveso di attraversamento della città)

approvato progetto definitivo, in fase di approvazione progetto esecutivo, poi gara, 
affidamento e inizio lavori

consolidamento cavo Redefossi lotto 1 Milano tra p.zza Oberdan e p.zza 
Cinque Giornate (tratto del Seveso di attraversamento della città)

approvato progetto definitivo, in fase di approvazione progetto esecutivo, poi gara, 
affidamento e inizio lavori

pulizia e consolidamento tratto tombinato del Seveso tra via Ornato e via 
Melchiorre Gioia

secondo intervento di pulizia del tratto tombinato del Seveso tra via 
Ornato e via Melchiorre Gioia

contributi di solidarietà per cittadini ed enti che avevano subito danni per 
esondazioni Seveso e Lambro nel 2014

acquisto barriere rigide mobili per interventi di mitigazione delle 
esondazioni

Attuazione accordo di programma per la salvaguardia idraulica area 
milanese: nuovo sistema sia di rilevamento dei livelli dei fiumi e sia di 
allertamento e intervento della Protezione civile comprensivo anche di 
modelli e procedure di previsione e controllo meteorologico

Regione Lombardia, 
Città metropolitana di 
Milano, Comune di 
Milano, AIPO, MM

realizzazione grigle stradali in zona Niguarda per aumentare capacità di 
assorbimento acque

sistema automatico di informazione ai cittadini tramite SMS per gestione 
piano di Emergenza di protezione civile

In corso elaborazione del progetto con gestori da parte degli assessorati Protezione 
civile, Informatizzazione, Ambiente del Comune di Milano

chiusura del depuratore di Varedo e convogliamento delle acque al 
depuratore di Pero e al sistema fiume Olona; Comuni di Barlassina, 
Bovisio Masciago, Cabiate, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, 
Mariano Comense, Meda, Seveso, Varedo

Interventi di sistemazione Fiume Lambro tratto via Forlanini - via 
Camaldoli

Regione Lombardia (50%) e 
SEA (50%)



in fase di progettazione e/o approvazione
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