
PSS OLONA
Programma delle azioni 2022



Dal PSS al Programma delle Azioni

Il  Programma delle Azioni declina e concretizza il PSS in una serie 
coordinata di azioni, che tutte insieme contribuiscono a declinarne la 
strategia in linea con i suoi obiettivi operativi.

Così come per il PSS, il Piano delle Azioni del CdF Olona, Bozzente, Lura 
e Lambro Meridionale si caratterizza come un documento vivo, che 
viene elaborato in costante relazione con gli attori del CdF ed è 
soggetto a periodica revisione ed aggiornamento. 



Il programma delle azioni

Viene costruito a partire dall’approvazione del PSS. Contiene progetti in 
linea con gli indirizzi strategici del PSS, e che sono coerenti con il suo 
approccio (multiobiettivo). Le azioni sono raggruppate per tipologia:

• Qualità e portata
• Acque di pioggia e rischio idraulico
• Qualità morfologica ed ecologica delle aste principali
• Qualità dei servizi ecosistemici
• Consapevolezza sociale e fruizione del fiume

 

 



L’approccio

•Progettazione partecipata: ogni azione nasce e si sviluppa in una 
logica di laboratorio, in una logica di confronto continuo, integrazione 
e scambio con azioni simili realizzate nel Sottobacino.

• Logica multi-obiettivo: ogni azione per essere in linea con il PSS deve 
consentire di raggiungere più obiettivi contemporaneamente. 

• Lavoro incrementale: ogni azione viene costruita con un approccio 
incrementale e può essere rivista, migliorata ed integrata 
continuamente. 



Modalità di lavoro
Si organizzano i gruppi di lavoro per:
• Cluster di progetti: si costruiscono rispetto agli assi strategici dei cluster di progetti. I 

cluster vengono composti a partire dalle progettazioni esistenti, o da quelle nuove che 
si intendono attivare, tra cui:
• Recupero aree dismesse;
• Interventi di recupero e valorizzazioni di aree;
• Miglioramento della governance;
• Ripristino vegetazione spondale e creazione di zone umide.

• Cluster di attori: si costituiscono attorno a competenze specifiche rispetto ad aspetti 
del PSS.
• Gestori di servizi idrici integrati
• Parchi e PLISS
• Associazioni di educazione ambientale



Tipologie di azioni

•Azioni integrate innovative: vengono realizzate attraverso della call 
for ideas

•Messa in rete di progetti esistenti: si accompagna lo sviluppo di 
progettazioni simili, favorendo lo scambio tra progetti e la logica di 
bacino

•Tavolo dei gestori servizi idrici integrati: un luogo informale in cui 
condividere approcci, scambiare informazioni e promuovere un 
collegamento tra progetti ed interventi.
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