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Sistema Verde V’Arco Villoresi: presentato il progetto a
Fondazione Cariplo
Il Consorzio ETVilloresi è stato
così tra i promotori e ha
sottoscritto il “Patto per il
V’Arco Villoresi, sistema verde
integrato Villoresi” lo scorso
14 giugno 2012, unitamente a
Regione Lombardia e ad altri
soggetti.
In questo contesto, si colloca
l’Atto d’indirizzo pera la
presentazione di richiesta di
finanziamenti a Fondazione
Cariplo.
Un
tassello
fondamentale
del
Sistema
Verde
V’arco
Villoresi
nell’ambito del bando Area
Ambiente 2013 “Promuovere la
sostenibilità
ambientale
a
livello locale” - Realizzare la
connessione ecologica.
Tale
progetto
che
vede
ETVilloresi nel ruolo di
capofila, è stato realizzato in
partenariato con il Consorzio
Parco
Rio
Vallone
e
l’Associazione Fauna Viva,
prevede azioni e interventi
locali
funzionali
al
rafforzamento della matrice
ambientale
orientata
al
miglioramento degli habitat tra
il Molgora e il Rio Vallone
lungo il Canale Villoresi.
Sono previsti interventi di consolidamento di alcuni passaggi idraulico-faunistici, formazione di
sistemi verdi lineari, creazione di nuove aree umide, attività di educazione e comunicazione
ambientale, nonché monitoraggi faunistici pre e post intervento. Qualora la proposta venisse
approvata, sarà possibile effettuare interventi complementari per un migliore inserimento dei
lavori già previsti per la ristrutturazione del ponte canale sul rio Vallone nel contesto idraulico ed
ambientale del tratto di Canale Villoresi in esame.
Il progetto, dell’importo complessivo di 500.000 euro, ha ottenuto il sostegno di numerosi enti
tra cui Regione Lombardia, Provincia di Milano, TEEM, Consorzio Parco del Molgora,
nonché dei cinque Comuni di Cambiago, Caponago, Gessate, Masate, Pessano con
Bornago.

EXPO 2015: consegnati i lavori per il tratto Monza e Groane
del progetto ‘Vie d’Acqua’

La società EXPO 2015 lo
scorso
20
giugno,
ha
consegnato
i
lavori
per
l’esecuzione delle opere del
Progetto
Vie
d’Acqua
Sistemazione
Alzaie
e
Impermeabilizzazione
del
Canale
Villoresi
Tratto
Monza e Tratto Groane”
rispettivamente
all’impresa
Consorzio
Cooperative
Costruzioni
C.C.C.
di
Bologna
e
all’impresa
Paganoni Costruzioni srl di
Sondrio. I tempi di esecuzione
sono di circa due anni in modo
da avere le opere ultimate per
Rendering progettuali relativi ai lavori consegnati
l'inizio
dell'
Esposizione
universale. I lavori del Tratto
Monza, hanno un importo
stimato in oltre 4 milioni di
euro, mentre per il Tratto
Groane, il costo previsto
supera i 3 milioni di euro.
L’intervento sarà eseguito sotto
la Direzione dell’Ufficio Area
di Progetto Expo 2015 del
Consorzio
Est
Ticino
Villoresi. In particolare, in
estrema sintesi, è prevista la
sistemazione delle alzaie e
l’impermeabilizzazione
del
Canale Principale:
• “Tratto Monza” in Comune di Monza (MB) compreso tra le progressive km 61+761 e km 66
+ 844, per una lunghezza di circa 5 km. Inoltre, è prevista la realizzazione di una traversa per
il sostegno dei livelli idrici localizzata alla progressiva km 61+027 funzionale
all’ottimizzazione gestionale del Canale;
• “Tratto Groane” nei Comuni di Garbagnate Milanese, Senago (MI) e Limbiate (MB)
compreso tra le progressive km 47 + 375 / km 51 + 311. Qui si prevede la realizzazione di
una traversa per il sostegno dei livelli idrici localizzata alla progressiva km 46+816 in
Comune di Garbagnate M.se funzionale alla regolazione della Via d’Acqua.
Gli interventi prioritari di sistemazione del Canale Principale Villoresi, essenziali per il
funzionamento del Sito Expo, sono opere necessarie e urgenti per assicurare il regolare
approvvigionamento idrico del Sito (adacquamento e recapito) tramite il nuovo canale della Via
d’Acqua.
Alle azioni di riqualificazione del reticolo idrico esistente si affiancano interventi di
riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica del territorio e di potenziamento dei
circuiti di fruizione. Expo 2015 Spa sta anche completando la fase di verifiche per la
sottoscrizione del contratto della Via d'Acqua Nord - nuovo secondario Villoresi, che
completa il quadro dei lavori progettati e diretti dal Consorzio ETV. La consegna lavori è
prevista entro la fine del mese di luglio.

