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Il progetto è strutturato in due ambiti di intervento: 

•Ambito 18 collocato nella porzione agricola al centro del PLIS BASSO OLONA 

tra Rho e Pregnana Milanese 

 

•Ambito 21 aree a verde urbano nel comune di Rho lungo il fiume Olona (una 

presso via Magenta e una presso via Rigamonti) 
 

Progettazione esecutiva redatta nel luglio 2015 - importo Euro 538.573,40 

 

- Fase realizzativa dicembre 2015 – dicembre 2016 

 

- Fase di manutenzione quinquiennio 2016 - 2020 

Premessa: 



Finalità progettuali: 

Il progetto ha come finalità l’ampliamento e il consolidamento 
ambientale mediante le seguenti strategie: 

 
• Miglioramento dei presidi naturali (boschi, elementi 

lineari); 
• Potenziamento delle aree di presidio della biodiversità; 
• Miglioramento del sistema irriguo collegato alla 

riattivazione del Riale; 
• Realizzazione e potenziamento di corridoi e varchi 

ecologici; 
• Valutazione degli effetti degli interventi tramite la 

programmazione di monitoraggi faunistici, vegetazionali, 
idrologici. 

 



Interventi ambito 21: 
Sub-ambito Via Magenta  

Rimboschimento (9.000 mq) 

 

Sub-ambito Via Rigamonti 

Rimboschimento (2.400 mq) 

Migliorie forestali (3.000 mq) 

Messa a dimora di 2.400 piante forestali e 110 piante sviluppate 



Interventi ambito 18: 
• Rimboschimento a valle del Noceto (1 ha) 

• Realizzazione siepe mista arboreo-arbustiva tratto Mulino Prepositurale – CSNO (200 ml) 

• Opere preparatorie e complementari alla riattivazione della Roggia Molinara (262 ml) 

• Forestazione dell’Isolino ( 0,43 ha) 

• Migliorie forestali dell’Isolino (0,38 ha) 

• Opere preparatorie alla riattivazione della Roggia Riale e del sistema irriguo (425 ml) 

• Migliorie forestali EST-Olona (0,6 ha) 

• Implemento della fascia vegetazionale della Roggia Riale (1.600 mq) 

• Realizzazione siepe mista arborea – arbustiva parallela all’adacquatrice (315 ml) 

• Realizzazione siepe mista arborea – arbustiva tratto parallelo a Via Mattei (450 ml) 

• Interventi di potenziamento della biodiversità delle sponde dell’Olona (0,5 ha) 

• Opere complementari al passaggio faunistico 

• Monitoraggi faunistici 
 

Messa a dimora di 4.000 piante forestali e 500 piante sviluppate 



Interventi ambito 18: 



Opere forestali: 

• Rimboschimenti – (schemi di interventi di forestazione) 



• Miglioramento forestale – (diradamenti e sottoimpianti) 



• Strutture lineari – (siepi e filari) 

Modulo 1: 

Modulo 2: 



Interventi idraulici: 
• Riattivazione Roggia Riale, sistema irriguo e Roggia Molinara 



Interventi puntuali di rinaturalizzazione: 



Potenziamento della componente faunistica: 

• Opere complementari al 
passaggio faunistico 
sotto via pregnana (reti di 

protezione, rampa di accesso al 
sottopasso, cortine arbustive di 
schermatura) 

 

• Monitoraggi faunistici 
(fototrappolaggio della fauna 
terrestre in prossimità del 
passaggio faunistico, monitoraggio 
di anfibi e uccelli) 

 


