
PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO 
OLONA-BOZZENTE-LURA-LAMBRO MERIDIONALE

TAVOLO TEMATICO SUDS GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE ACQUE METEORICHE

8 SETTEMBRE 2021



Il Programma dell’incontro

9.00 Benvenuto e introduzione al PSS

9.20 Di cosa parliamo quando parliamo di SUDS?

10.00 Call for Ideas per progetti di de-impermeabilizzazione

10.15 Quanto è possibile applicare i SUDS nel Sottobacino dell’Olona?

10.45 Prossimi passi

11.00 Fine lavori



Contratto di Fiume (AQST)
→ Definisce principi, obiettivi, soggetti, organismi

PSS (art. 55bis LR 12/2005)
→ Definisce l’assetto futuro di un sottobacino attraverso 
un percorso di co-progettazione che elabora un set di 
attività da attuare per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici

Programma delle Azioni del Contratto di Fiume
→ Seleziona dal PSS le attività realizzabili nel medio 
termine e per le quali sono identificati/disponibili i canali di 
finanziamento e i soggetti responsabili

Il Contratto di 
Fiume



impegno volontario e cooperazione fra enti

promuovere un cambio di approccio 

● soluzioni integrate e innovative
● non trasferire il «problema» a valle
● rispetto per il fiume e per il suo spazio
● logica di bacino (sistemica)
● integrazione di conoscenze e prospettive

perseguire diversi obiettivi

● miglioramento della qualità dell'ambiente acquatico e 

peri-fluviale

● riduzione del rischio idraulico

● miglioramento della qualità della vita delle comunità 

interessate

Cos’è il Progetto 
strategico di 
Sottobacino?



Verso il Progetto Strategico di Sottobacino Olona



Il team

Alice Valensin



Strumenti 

Ecologia 
Fluviale

Drenaggio 
sostenibile

Partecipazione

Adattamento 
climatico nelle 

città

Geomorfologia 
Fluviale

Impatti settore 
agricolo

1. Webinar
● Ciclo di webinar formativi

 
2. Area di lavoro su 

contrattidifiume.it
● Raccolta documenti ed 

informazioni
● Registrazioni incontri

3. Tavoli di 
co-progettazione

● Vision
● Incontri territoriali
● Focus tematici

https://www.contrattidifiume.it/it/news_eventi/formazione/index.html
http://www.contrattidifiume.it
http://www.contrattidifiume.it


Web gis CdF Olona

https://www.onegis.it/webpza/index.php/view/map/?repository=ersaf&project=webmap_olona
https://www.onegis.it/webpza/index.php/view/map/?repository=ersaf&project=webmap_olona&layers=TTFTTT&bbox=870529.407387%2C5669110.838311%2C1084842.336013%2C5780897.520217&crs=EPSG%3A3857


Vision consolidata del sottobacino Olona
..in che direzione ci piacerebbe andare… 

 













Verso il Progetto Strategico di Sottobacino Olona



FOCUS TEMATICI

● Qualità delle acque (12 maggio 2021)
● Fruizione (15 giugno 2021)
● Sistemi di gestione sostenibile delle acque meteoriche (8 settembre 2021)
● Vegetazione e rinaturalizzazione sponde (fine settembre, primi di ottobre 2021)
● Governance (metà ottobre 2021)



Sistemi di gestione sostenibile delle acque meteoriche

Piccolo sondaggio per cominciare



Call for Ideas per progetti di de-impermeabilizzazione

Chi può partecipare 

Amministrazioni comunali della Regione Lombardia con priorità ai Comuni che hanno sottoscritto, unitamente a 
Regione Lombardia, Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale ai sensi dell’allora l.r. 2/2003, ora sostituita dalla l.r. 
19/2019, o Accordi di Programmazione negoziata ai sensi della legge n.662/1996, al fine di mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e il conseguente rischio idraulico. 

Caratteristiche dell'agevolazione 

Contributo a fondo perduto fino al 90% dell’importo totale delle spese ammissibili. I progetti possono avere un 
valore compreso tra 30 mila e 500 mila €. La dotazione finanziaria totale è di 5 mln di €.

Come partecipare 

La domanda di partecipazione con gli allegati richiesti sono da trasmettere via pec a 
ersaf@pec.regione.lombardia.it



● Dgr 5135 del 03/08/2021 
● Call For Ideas + Allegato A Metodologia di valutazione 
● Allegato B Domanda di Partecipazione
● Allegato C Relazione Tecnica
● Allegato D Budget Preventivo - aggiornata al 3 settembre 2021

Call for Ideas per progetti di de-impermeabilizzazione

https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/dgr-5135-del-2.8.2021-Criteri-Ersaf-e-convenzione.pdf
https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/CallForIdeas_Desealing.pdf
https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/AllegatoB_DomandaPartecipazione.pdf
https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/Allegato-C_RelazioneTecnica.docx
https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/Allegato-D_BudgetPreventivo3sett.xlsx


Tempistiche 

La selezione dei progetti avverrà con una procedura di valutazione a graduatoria suddivisa in due cicli 
temporali: 

I ciclo 2021 

● Raccolta progetti: da 01 settembre 2021 a 15 Ottobre 2021 
● Valutazione/richiesta integrazioni: da 16 Ottobre al 30 Novembre 2021 

II ciclo 2022 

● Raccolta progetti: dal 1° Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022 
● Valutazione/richiesta integrazioni: dal 1° Marzo 2022 al 15 Aprile 2022

Call for Ideas per progetti di de-impermeabilizzazione



Grazie!

www.contrattidifiume.it

cdf@ersaf.lombardia.it

https://www.contrattidifiume.it/it/azioni/olona_bozzente/progetto-di-sottobacino-olona-bozzente-lura-lambrom./
mailto:cdf@ersaf.lombardia.it

