
CAPITOLO 1 
 
Idrografia, idrologia ed idrogeologia della valle del Fiume Lambro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Il tratto brianzolo del corso del Fiume Lambro 
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Il Lambro ha le proprie sorgenti nell’incontro tra i monti dei due rami del Lago di Como, in località 
Menaresta (Comune di Magreglio), sul Piano Rancio, a 942 m. Ha un corso abbastanza breve 
(134 Km) e una portata d’acqua alquanto variabile. Scorre tra i fiumi Ticino e Adda e 
parallelamente ad essi, fino alla confluenza con il Po (vedi Figura 1). La portata media alla foce è 
di 5 m3 /sec. L’area del bacino é approssimativamente pari a 900 Km2 . La media annua di 
precipitazioni varia dai 900 (bassa pianura) ai 1.500 mm (fascia montana). 
 
Il corso principale del Lambro può essere diviso in 4 zone:  
 
• l’alto corso montano 
• il paesaggio collinare a nord di Milano (vedi Figura 2) 
• la pianura industrializzata attorno a Milano 
• la pianura irrigua a sud di Milano 
 
1. Nel tratto montano prende forma di torrente e riceve il contributo di numerosi affluenti, che 

scendono dagli anfratti rocciosi delle valli laterali. Attraversato il Pian d’Erba, il Lambro è 
canalizzato (Lambrone) e sfocia nel Lago di Pusiano, un lago naturale di origine glaciale. Ha 
un emissario naturale ed uno artificiale, il Canale Diotti: entrambi confluiscono nel Lambro piú a 
valle. Fanno parte del suo bacino idrografico anche il Lago di Alserio e Segrino. Degni di nota 
sono i fontanili che qui si incontrano numerosi, simili a quelli della Bassa pianura, alcuni dei 
quali furono in passato canalizzati ed immessi nell’alveo del Lambro. 

 
2. Il fiume comincia il suo secondo tratto nelle vicinanze di Merone, scorrendo tra le colline in una 

valle di chiara origine morenica, dai caratteristici affioramenti rocciosi, arricchito dalle acque di 
altri torrenti che vi affluiscono principalmente dal lato sinistro (Bevera di Molteno, Bevera di 
Briosco, Bevera di Veduggio, i torrenti Brovada e Pegorino). A partire da Gerno la valle si fa più 
larga, mentre il fiume attraversa, con percorso quasi sempre rettilineo, ampi depositi alluvionali, 
arrivando al Parco della Villa Reale e a Monza, dove scorre diviso in due rami (biforcazione 
chiamata il Lambretto subita nella prima metà del ‘300) che poco dopo tornano a 
ricongiungersi. A sud di Monza il Lambro incrocia il Canale Villoresi, una grande opera di 
ingegneria realizzata nella seconda metà dell’Ottocento, che convoglia una parte delle acque 
del Ticino presso Somma Lombarda verso l’Adda, nel quale si riversa, dopo un percorso di 81 
Km, presso Groppello. 

 
3. Il fiume tocca quindi i comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto S. Giovanni ed entra nel 

territorio di Milano, dove incrocia il Naviglio Martesana, realizzato nella seconda metà del ‘400, 
per scopi irrigui e che, allacciato alla cerchia interna dei Navigli Milanesi, acquisì sempre 
maggiore importanza ai fine della navigazione. Il Lambro lambisce la parte più orientale di 
Milano per circa 10 Km., passando per Monluè, Chiaravalle e Viboldone, segnate dalla 
presenza di importanti centrali abbaziali. 

 
4. Uscito dall’area est di Milano il Lambro giunge a Melegnano e a Sant’Angelo Lodigiano. Il 

fiume scende quindi verso San Colombano al Lambro, e si getta in un’ansa del Po nei pressi di 
Corte S. Andrea, in Comune di Orio Litta. 



 7

Figura 4: Il lago di Pusiano 

 

Figura 5: Il parco di Monza

 

Figura 3: La sorgente 

Figura 6: Il ponte San Gerardo a Monza
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Figura 9: Il Lambro a Milano 
 

Figura 8: Il Lambro a Sesto San Giovanni
 

      Figura 7: La Cascinazza a Monza
 

Figura 10: La foce 
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Aspetti di Idrogeologia 
 
 
Dal punto di vista idrogeologico si può notare un andamento particolarmente marcato di 
orientazione delle linee isopiezometriche (che uniscono punti a pari livello della falda rispetto al 
livello del mare) in direzione est-ovest, definendo così una superficie di falda generalmente 
degradante verso sud. La direzione prevalente delle linee di flusso tendenziale della falda è infatti 
Nord-Est/Sud-Ovest. 
 
L’area del milanese è caratterizzata da una permeabilità del sottosuolo medio-alta, con possibilità, 
quindi, di infiltrazione de parte di acque superficiali e meteoriche, che raggiungono le falde 
acquifere del sottosuolo: l’alta permeabilità superficiale implica l’alta vulnerabilità degli acquiferi. 
 
Soprattutto a partire dagli anni ’50, le numerosissime attività industriali e l’elevata antropizzazione 
hanno determinato un forte emungimento delle risorse idriche sotterranee, con un conseguente 
abbassamento della falda freatica, nonché una loro contaminazione diffusa, dovuta alla 
dispersione abusiva nel suolo o nel sottosuolo di rifiuti (urbani e industriali). Con la progressiva 
dismissione dell’attività industriale, e del conseguente minor emungimento idrico, la falda ha teso a 
riprendere la sua conformazione naturale; il recupero dell’originale livello piezometrico comporta il 
contatto delle acque di falda con ulteriori quantità di contaminanti, depositati negli strati più 
superficiali del sottosuolo. 
 
L’acquifero profondo (120 m) è separato da quello tradizionale da strati di argilla impermeabili 
molto potenti che ne garantiscono la separazione, e quindi il suo isolamento dai fenomeni di 
contaminazione che coinvolgono gli acquiferi soprastanti. 
 
A livello locale, in funzione della morfologia del territorio, il fiume può fungere da alimentazione alle 
acque sotterranee (infiltrazione di acqua dall’alveo del fiume alla falda) o esserne a sua volta 
alimentato (presenza di risorgive nella valle o nel letto del fiume). 
 
Nell’area dell’attuale Parco, in epoche non troppo lontane (inizio novecento), la falda era quasi 
affiorante e i fontanili presenti facevano defluire le acque sotterranee anche verso il Lambro, 
alimentandolo. Dalla metà del secolo non solo i fontanili sono scomparsi me il livello della falda si è 
abbassato, a causa del fortissimo prelievo a scopi industriali, fino a circa 35 m di profondità, 
rendendo possibile l’infiltrazione nel sottosuolo e nella falda delle acque del fiume, peraltro assai 
più inquinate che in precedenza. 

 
Ai giorni nostri il livello del primo acquifero è collocato, nell’area di interesse, a circa 15-20 metri di 
profondità. 
 
Come per molti fiumi il rapporto tra acque superficiali ed acque sotterranee riveste per queste 
ultime un ruolo delicato, tanto dal punto di vista idraulico (contribuzione al livello della falda), 
quanto da quello di qualità delle acque (contribuzione all’inquinamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 

Figura 11: Il reticolo idrografico tra Ticino, Adda e Po 
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Aspetti di idrografia 
 
La rete idrografica milanese che si riversa nel Lambro è molto complessa ed articolata (vedi 
Figura 11). Essa comprende principalmente il fiume Olona, il torrente Seveso, il Cavo Redefossi, 
la Roggia Vettabbia, il Lambro Meridionale. Tutti gli scarichi fognari comunali gravitano 
direttamente o indirettamente su tali corsi d'acqua. Esiste, infatti, una stretta interconnessione tra i 
due sistemi, idrografico e fognario, con molteplici punti di interconnessione distribuiti su di un 
territorio assai vasto. Questa configurazione è la conseguenza del fatto che la rete fognaria di 
Milano ha sempre alimentato un complesso sistema irriguo sviluppatosi a sud della città già in 
epoca medioevale, molto prima che si ponesse mano alla realizzazione della rete fognaria attuale, 
nel 1868. L'alimentazione di questo sistema irriguo rendeva necessaria una diffusa rete di rogge 
alimentate dai numerosi piccoli corsi d'acqua naturali che attraversano la zona. Questa 
conformazione mal si sarebbe conciliata con una concentrazione degli scarichi. In effetti, per secoli 
il sistema misto, idrico e fognario, milanese ha funzionato egregiamente anche sotto l'aspetto dello 
smaltimento finale dei reflui. La rete fognaria cittadina, infatti, si interfacciava perfettamente con il 
sistema agricolo irriguo del territorio posto a sud della città, dando così origine ad un sistema di 
fertirrigazione con riciclaggio della risorsa idrica che possiamo considerare precorritore dei tempi. 
Purtroppo, negli ultimi decenni, in particolare nel secondo dopoguerra, questo sistema è stato 
posto in crisi dalla crescita demografica della città, dal mutamento nei consumi e nelle abitudini di 
vita dei suoi abitanti, dall'industrializzazione dell'area milanese e dalla diminuzione delle superfici 
agricole coltivate a sud di Milano.  
 
Il Torrente Seveso, nasce dai colli occidentali di Como, tocca vari centri abitati della Brianza, 
entra in Milano provenendo da Paderno e confluisce in Via Melchiorre Gioia nel Naviglio 
Martesana. All’altezza del ponte delle Gabelle, dopo circa un chilometro e mezzo di percorso in 
Milano totalmente tombinato, la portata dei due corsi d’acqua dà origine al Cavo Redefossi. 
 
Questo è un canale artificiale che corre tombinato fino a Rogoredo, dove riceve il grande collettore 
fognario denominato Ampliamento Est, che raccoglie gli scarichi della parte orientale della città; 
corre quindi parallelo alla Via Emilia, per immettersi nel Lambro presso Melegnano. 
 
La Roggia Vettabbia è un corso d'acqua tradizionalmente molto importante per il suo apporto di 
acque irrigue all'area agricola a sud di Milano ed è anche quello che accoglie il maggior contributo 
di acque fognarie cittadine. Essa nasceva originariamente dalla fossa interna dei navigli, presso 
via Molino delle Armi. Ora riceve acque naturali dal canale di S. Marco e dal Seveso oltre alle 
acque di scarico della fognatura comunale. Scorre coperta fino a via Carlo Bazzi. All'altezza di via 
Castelbarco riceve il grande collettore fognario chiamato Gentilino, che serve buona parte del 
centro storico della città. Successivamente, dopo via Ripamonti, prima di raggiungere viale Ortles, 
riceve un secondo grande innesto fognario, rappresentato dal collettore Vigentino, che serve 
anch'esso il centro storico. A valle di questa immissione si trovano le prime derivazioni irrigue di 
una certa importanza, successivamente la Vettabbia raggiunge la zona di Nosedo, dà origine ad 
altre rogge e riceve l'apporto del collettore di Nosedo, il principale collettore della rete fognaria 
milanese, che serve tutta la parte centro-orientale della città, e di altri due collettori minori, 
provenienti dalle vie Ripamonti, San Dionigi e Sant'Arialdo; essa alimenta poi con varie derivazioni 
un vasto comprensorio agricolo avente una superficie di circa 3.700 ettari e sfocia infine nel 
Lambro a monte di Melegnano. 
 
Il Fiume Olona nasce nelle prealpi sopra Varese, lambisce Rho ed entra in Milano all'altezza di 
San Siro. Con l'ingresso in città, il corso d'acqua diventa coperto e si sviluppa per circa nove 
chilometri all'interno del centro urbano seguendo il percorso della circonvallazione esterna nel suo 
tratto occidentale. Uscendo dalla città, nella zona della periferia meridionale riceve l'apporto dello 
scaricatore di piena del Seveso ed assume il nome di Lambro Meridionale. Nel Lambro 
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Meridionale affluiscono gli scarichi della parte occidentale della città; precisamente, in località 
Conca Fallata avviene lo scarico della fascia interna alla circonvallazione filoviaria, raccolta dai due 
collettori principali denominati Nosedo Destro alto e basso, invece la parte occidentale più esterna 
della città è servita dai due collettori principali denominati Emissario Occidentale interno ed 
esterno, che confluiscono nell'Adduttore di Magra sud ovest, che si immette a sua volta nel 
Lambro Meridionale nei pressi della Cascina Caimera, tra l'autostrada dei fiori ed il Naviglio 
Pavese. L'Olona/Lambro Meridionale sfocia infine nel Lambro (Settentrionale) a valle di S. Angelo 
Lodigiano. 
 
Tra gli elementi che costituiscono l’idrografia superficiale del Lambro bisogna inoltre ricordare il 
sistema delle sorgenti e delle rogge. Si intende per sorgente l’emergenza in superficie di acqua 
sotterranea per cause naturali, connesse con l’assetto idrogeologico strutturale locale. Esempi di 
sorgenti lungo la Valle del Lambro sono quelle delle “Grotte di Realdino”, dove le acque 
meteoriche, penetrando nel sottosuolo, circolano nelle fratture della roccia; arrivate in prossimità 
dei depositi delle argille, idrogeologicamente impermeabili, si ha un cambio di permeabilità che fa 
emergere queste sorgenti. Anche i fontanili realizzati dall’uomo, sono delle sorgenti tipiche di 
pianura. 
 
Nel comune di Sesto S. Giovanni, fino alla metà del novecento, vi erano numerosi fontanili: il 
Fontanile Busca, il Fontanile Parpagliole, la Piuma, il Fontanile Arbirola e i due rami del Fontanile 
Barinetti, sul confine meridionale del territorio comunale. A nord troviamo il Fontanile San 
Cristoforo, il Fontanile Santa Maria e la Fontana Matta. 
 
Negli anni più recenti questa rete si è completamente disseccata, in seguito al progressivo 
abbassamento della superficie della falda freatica; il profondo rimaneggiamento, l’edificazione e la 
forte antropizzazione del territorio hanno determinato la loro progressiva scomparsa, in particolare 
delle loro teste. All’interno del Parco della Media Valle del Lambro, restano attualmente visibili il 
Fontanile San Cristoforo e la roggia Molinara, nel territorio di Brugherio. 
 
I fontanili realizzati dall’uomo, sono delle sorgenti, tipiche di pianura, in cui l’affioramento 
dell’acqua avviene in aree più depresse della superficie topografica, per l’intersezione della 
superficie freatica con il piano campagna, dovuta anche al passaggio tra terreni di origine 
alluvionale (di natura prevalentemente ghiaiosa-sabbiosa) con terreni più fini argillosi-limosi. Nel 
fontanile si distingue normalmente una testa, depressione poco profonda di alcuni metri di 
diametro, ed un’asta, che si estende verso valle. In prossimità della testa, per facilitare 
l’emergenza dell’acqua di falda, venivano inseriti tubi di rovere o di ferro; questi venivano spinti fino 
alla profondità della falda superficiale o, alcune volte, potevano raggiungere le falde artesiane 
sottostanti. I fontanili formano delle zone umide con fauna e flora tipiche degli ambienti paludosi, di 
grande importanza da un punto di vista naturalistico; attraverso le rogge (sistema di canali artificiali 
costruiti dall’uomo) le acque dei fontanili servivano alla produzione di forza motrice per i mulini, 
fornivano acqua alle industrie e all’irrigazione.  
 
     Figure 12 e 13 
 


