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D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2724
Approvazione del progetto strategico di sottobacino del fiume 
Lambro settentrionale

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque (G U  UE n  L 327 del 
22 dicembre 2000); 

 − la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi di alluvioni (G U  UE n  L 288 del 06 novem-
bre 2007) ed in particolare l’art  13, comma 5, che prevede 
che i piani di gestione dei bacini idrografici possano es-
sere integrati da programmi e piani di gestione più detta-
gliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di 
acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione 
idrica;

 − il d lgs  3 aprile 2006 n  152 «Norme in materia ambientale» 
ed in particolare gli articoli 61, 62, 63, 65, 67 e 68 bis relativi 
alle competenze delle regioni, alla  partecipazione degli 
enti locali all’esercizio delle funzioni regionali in materia  
di difesa del suolo, ai piani di bacino distrettuali, ai relativi 
piani stralcio, ai contratti di fiume e ai Piani di Tutela delle 
acque;

 − il d lgs  23 febbraio 2010, n  49 «Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei ri-
schi di alluvioni»;

 − la l r  11 marzo 2005 n  12 «Legge per il governo del territo-
rio» ed in particolare l’art  55 bis «Progetti strategici di sotto-
bacino idrografico»;

 − la d g r  22 dicembre 2012 n  IX/2764 «Adozione delle linee 
guida per l’elaborazione dei progetti strategici di sottoba-
cino, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n  12, 
art  55 bis»;

 − la l r  15 marzo 2016, n  4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’ac-
qua» ed in particolare l’art  3 «Competenze della Regione 
relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque 
pubbliche», lettera h);

Visti inoltre:
 − il «Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po  
Riesame e aggiornamento al 2015»(di seguito PdGPO), 
predisposto dall’Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi 
dell’art  13 della Direttiva 2000/60/CE ed approvato con 
d p c m  27 ottobre 2016;

 − il «Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)» predi-
sposto dall’Autorità  di bacino del Fiume Po e dalle regioni 
del distretto idrografico in coordinamento con il Diparti-
mento nazionale di Protezione Civile, ai sensi dell’art  3 del 
d lgs 49/2010 ed approvato con d p c m  27 ottobre 2016; 

 − il «Programma di Tutela e Uso delle Acque» di Regione Lom-
bardia, approvato con d g r  31 luglio 2017 n  6990 (di se-
guito PTUA);

Considerato che:
 − il PdGPO aggiorna e approfondisce al 2015 il quadro co-
noscitivo riguardante lo stato dei corpi idrici costruito nel 
2010, valuta l’efficacia delle misure attuate nel primo ciclo 
di pianificazione e definisce/aggiorna le misure (struttura-
li e non strutturali) necessarie per contrastare i fenomeni 
di deterioramento della risorsa idrica e per raggiunge-
re gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla Direttiva 
2000/60/CE;

 − il PTUA, piano di settore del PdGPO per la tutela delle ac-
que a livello regionale, contiene norme e regolamenti at-
tuativi e dettaglia alla scala locale le misure previste dal 
PdGPO;

 − nel territorio del Sottobacino del Fiume Lambro, il PTUA indi-
vidua 36 corpi  idrici superficiali;

 − di questi, solo l’11% è in stato ecologico buono, e l’80% è 
caratterizzato da  uno stato chimico buono;

 − al fine di raggiungere lo stato «buono» al 2027 su tutti cor-
pi idrici individuati dal PTUA nel sottobacino del Lambro, il 
PTUA stesso ha individuato specifiche  misure, tra le quali 
l’»Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e del-
ta  Realizzazione ed attuazione di Progetti di Sottobacino» 
(Misura KTM26- P5-a107 3);

Considerato inoltre che:

 − il PGRA contiene l’individuazione delle aree potenzialmen-
te interessate dalle alluvioni e il grado di rischio al quale 
sono esposti gli elementi che ricadono entro tali aree, in-
dividua le «Aree a Rischio Significativo (ARS)» e definisce le 
misure finalizzate alla riduzione del rischio medesimo, sud-
divise in  misure di prevenzione, protezione, preparazione, 
ritorno alla normalità ed analisi;

 − nel PGRA, il sottobacino del Fiume Lambro rientra nell’Area 
a Rischio Significativo di importanza distrettuale «Città di 
Milano» per la quale il Piano ha definito misure specifiche 
per la riduzione del rischio; tra le misure vi è la «Predispo-
sizione e attuazione di progetti strategici di sottobacino 
idrografico  finalizzati alla tutela e alla gestione integrata e 
multisettoriale delle risorse idriche, sfruttando, ove esistente, 
la rete attoriale dei Contratti di Fiume e dei  Contratti di 
Lago (Misura ITN008-LO-115)»;

Dato atto che, ai sensi dell’art  55 bis della l r  12/2005: 
 − i sottobacini idrografici sono riconosciuti come ambiti terri-
toriali adeguati per  il governo delle acque e dei suoli;

 − i progetti strategici di sottobacino sono predisposti nel ri-
spetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 
e 67 del d lgs  152/2006 e del piano territoriale regionale e 
perseguono i seguenti obiettivi e contenuti: 

•	a) governo dei processi di trasformazione territoriale fi-
nalizzati alla riqualificazione dei sottobacini idrografici;

•	b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché 
raccordo e coordinamento con le azioni di interesse 
interregionale, per il contenimento e la riduzione del 
degrado paesaggistico – ambientale e per la valorizza-
zione delle acque e dei suoli; 

•	c) integrazione in un contesto di sottobacino idrogra-
fico della pianificazione territoriale di coordinamento 
provinciale e dei piani di governo del territorio; 

•	d) individuazione delle priorità di intervento per l’as-
setto idraulico ed idrogeologico e promozione di un si-
stema permanente di manutenzione territoriale diffusa 
integrato con le politiche regionali di sviluppo rurale e 
di forestazione;

 − i progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla 
Giunta regionale sentiti i soggetti istituzionali e sociali che 
hanno partecipato all’elaborazione del progetto e costi-
tuiscono riferimento unitario della programmazione regio-
nale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume 
di cui all’articolo 45, comma 9, della l r  26/2003, e per la 
pianificazione comunale e provinciale;

 − i progetti strategici di sottobacino approvati si configura-
no come proposte per la formazione di programmi e pro-
getti di cui all’articolo 61, comma 1, lettera b), del d lgs  
152/2006 per i sottobacini del distretto ricadenti nel terri-
torio regionale;

Richiamato l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) 
«Contratto di Fiume Lambro Settentrionale» sottoscritto in da-
ta 20 marzo 2012 ai sensi dell’articolo 45, comma 9, della l r  
26/2003 tra Regione Lombardia, le amministrazioni provinciali e 
comunali, i Parchi, i PLIS e la associazioni i cui territori ricadono in 
toto o in parte nel sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale, 
l’Agenzia Interregionale per il Po e l’Autorità di Bacino del Fiume 
Po;

Preso atto che Regione Lombardia ha avviato un percor-
so volto alla co-progettazione e condivisione di una proposta 
di Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Set-
tentrionale, coinvolgendo i soggetti sottoscrittori del suddetto 
AQST ed una serie di altri soggetti attivi sul territorio dell’intero 
sottobacino;

Visto il Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro 
Settentrionale, esito di tale processo, il cui indice è allegato qua-
le parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), 
così composto:

a) un Quaderno di Sottobacino
b) sei Quaderni Territoriali:

I  Sorgenti Lambro,
II  Brianza,
III  Lambro Collinare,
IV  Lambro Urbano,
V  Pianura Irrigua Milanese,
VI  Pianura Irrigua Lodigiana;
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c) gli indirizzi di intervento,
d) la cartografia degli indirizzi,
e) le schede delle azioni,
f) le banche dati;

ed i cui elaborati sono depositati presso gli uffici della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile;

Preso atto che nella seduta dell’11 dicembre 2019 il Comitato 
di Coordinamento dell’AQST «Contratto di Fiume Lambro Setten-
trionale» ha ratificato il Progetto Strategico di Sottobacino del 
Fiume Lambro Settentrionale; 

Ritenuto quindi di approvare, ai sensi dell’art  55 bis, comma 
5, della l r  11 marzo 2005, n  12, il Progetto Strategico di Sotto-
bacino del Fiume Lambro Settentrionale, il cui indice è allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 
A), così composto:

a) un Quaderno di Sottobacino
b) sei Quaderni Territoriali

I  Sorgenti Lambro
II  Brianza
III  Lambro Collinare
IV  Lambro Urbano
V   Pianura Irrigua Milanese
VI  Pianura Irrigua Lodigiana

c) gli indirizzi di intervento
d) la cartografia degli indirizzi
e) le schede delle azioni 
f) le banche dati

ed i cui elaborati sono depositato presso gli uffici della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile

Ritenuto di pubblicare il «Progetto Strategico di Sottobacino 
del Fiume Lambro Settentrionale» sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia ed i suoi elaborati cartografici sul GeoPortale della 
Lombardia;

Ritenuto inoltre che il «Progetto Strategico di Sottobacino del 
Fiume Lambro Settentrionale» possa costituire uno strumento di 
dettaglio del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po, 
come previsto dall’art  13, comma 5, della Direttiva 2000/60/
CE, nonché di attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle 
Acque;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatu-
ra e, in particolare, la Missione 9, Programma 6, Risultato Atteso 
n  214 «Sviluppo e attuazione dei Contratti di Fiume e dei proget-
ti Strategici di Sottobacino fluviale»; 

Visti la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi 
dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nella forma di legge;

DELIBERA
1  di approvare, ai sensi dell’art  55 bis, comma 5, della l r  11 

marzo 2005, n  12, il Progetto Strategico di Sottobacino del Lam-
bro Settentrionale il cui indice è allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato A), così composto:

a) un Quaderno di Sottobacino
b) sei Quaderni Territoriali:

I  Sorgenti del Lambro
II  Brianza
III  Lambro Collinare
IV  Lambro Urbano
V  Pianura Irrigua Milanese
VI  Pianura Irrigua Lodigiana

c) gli indirizzi di intervento
d) la cartografia tematica
e) le schede delle azioni 
f) le banche dati

ed i cui elaborati sono depositati presso gli uffici della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile

2  di pubblicare il Progetto Strategico di Sottobacino del 
Lambro Settentrionale di cui al punto 1 sul sito web istituzionale 
dell’ente www regione lombardia it;

3  di pubblicare la cartografia tematica in formato digitale 
di cui al punto 1 d) sul GeoPortale della Lombardia (www geo-
portale regione lombardia it) entro 6 mesi dall’emanazione del 
presente atto;

4  di dare atto che la predisposizione e successiva attuazione 
del Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Set-
tentrionale costituisce adempimento di specifiche misure della 
legge regionale 12/2005 (art  55 bis) e del Piano di Gestione dei 
Rischi di Alluvione (PGRA), approvato con d p c m  27 ottobre 
2017, nonché del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), 
approvato con d g r  31 luglio 2017, n  6990;

5  di proporre all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 
che il «Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Set-
tentrionale» costituisca strumento di dettaglio del Piano di Ge-
stione del Distretto idrografico del Po, ai sensi dall’ art  13, comma 
5, della Direttiva 2000/60/CE;

6  di trasmettere la presente Deliberazione all’Autorità di baci-
no distrettuale del fiume Po per le determinazioni di cui all’art  3, 
comma 5 della Direttiva 2000/60/CE; 

7  di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia 

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.geoportale.regione.lombardia.it
http://www.geoportale.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

PROGETTO STRATEGICO 
DI SOTTOBACINO 

LAMBRO SETTENTRIONALE 
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