
Comune di Rho 
L’OLONA ENTRA IN CITTÀ:  

ricostruzione del corridoio ecologico fluviale nel tessuto 
metropolitano denso 

Interventi su Mulino Prepositurale e per la 
riqualificazione del corso d’acqua 

 
Giulio Conte 
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Azione multiobiettivo: 
 

- Riqualificazione naturalistica 
- Opportunità di fruizione  

Principali interventi di interesse naturalistico: 
 
• Ampliamento delle superifici boscate (Picidi) 
 
• Creazione di zone umide (libellule e anfibi) 



Riapertura 
roggia molinara 

Nuove siepi; 
dove possibile 
plurifilare 

Fascia di bosco 
ripario/alluvionale 

Zone umide 

Pista ciclabile 

Area da riqualificare con destinazione 
naturalistica (bosco) o agricola/fruitiva 
(frutteto di varietà scomparse) 

Riattivazione della presa e del canale 
“Riale” e creazione di un canale di 
alimentazione della nuova zona umida 
bordato da siepi monofilare 



Opera di presa della Roggia 
Molinara, da recuperare 

La roggia molinara esistente : 
da  bonificare dai rifiuti e 
risezionare 



Sponda sinistra dell’Olona 
subito a valle della presa 
della Roggia Molinara.  
 
Si nota la mancanza quasi 
totale di fascia riparia  



Fonte: www.provincia.bz.it/natur/Natura2000 

Bosco alluvionale di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior  



Zone umide artificiali  



Esempio di siepe monofilare 
(sotto) e plurifilare (dx) 



1 

2 3 4 
5 6 

Gli altri siti per possibili interventi lungo l’Olona 



Area, con argine in erosione, a ridosso della ferrovia  



Tratto urbano, fruibile 



Intervento per fruizione urbana 

ENCINA

scavo 

scalini in 

palizzata 

palificata 

doppia 

golena 

Sezione con 

palificata doppia 

ENCINA
palificata 

semplice 

Sezione con 

palificata semplice 

Creazione di una golena rinverdita 

+ interventi per la fruizione 



Intervento per fruizione 

Favorire l’accesso al torrente . 



Confluenza Bozzente 



Confluenza Lura 

Confluenza 
Lura 

Area utilizzabile per 
zona umida e 
laminazione 



Per maggiori info 
conte@iridra.com  


