
 

 

 

Navigazione bacino Idroscalo 

 

Considerato che: 

 il bacino dell’Idroscalo è di proprietà della Città metropolitana di Milano; 

 il Regolamento del Parco Idroscalo prevede la navigazione all’interno del bacino, oltre 

che per i mezzi di servizio, esclusivamente ai natanti delle società con sede nel parco 

stesso;               

 all’interno del bacino possono essere effettuate diverse attività quali canoa, canottaggio, 

sup, nuoto sportivo, pesca, pesca dalla barca, vela, uso pedalò, ecc.; 

 per motivi di sicurezza si rende necessario regolamentare gli spazi di utilizzo del bacino 

tra le varie attività; 

 sono state effettuate riunioni e sopralluoghi, coinvolgendo tutti i referenti; 

 

sono state predisposte le seguenti linee guida: 

 il bacino Idroscalo ha una lunghezza di circa 2.500,00 metri e una larghezza di circa 

250,00 metri, con un allargamento fino a circa 400,00 metri nella zona sud dello stesso; 

 il bacino sarà diviso in n.3 aree:  

1. l’area canottaggio 

2. l’area mista 

3. l’area nuoto. 

L’area mista e l’area canottaggio saranno separate da una spiga posta longitudinalmente al 

bacino in modo tale da dividere esattamente a metà lo spazio tra le due aree, mentre l’area 

nuoto sarà costituita da una corsia avente larghezza di circa 9,00 metri all’interno dell’area 

nuoto; (si veda planimetria allegata). 

 L’area mista è la zona dedicata a tutte le attività, canoa, vela, sup, pesca dalla barca, 

pedalò, ecc.. Gli utilizzatori dell’area mista, dovranno rispettare la fascia di rispetto di 

15 metri dalla riva per consentire l’attività della pesca ove consentito e la corsia del 

nuoto; 

 L’area canottaggio è la zona dedicata esclusivamente alle barche per i canottieri. Ha 

una lunghezza di circa 2.400 metri e una larghezza di circa 125 metri. Gli utilizzatori 

dell’area canottaggio dovranno rispettare la fascia di rispetto di 15 metri dalla riva per 

consentire l’attività della pesca ove consentito, prestare attenzione all’area giochi in 

acqua della Riviera Est e Bosco oltre alla zona cani e al teleski. I canottieri non 

dovranno influire nel modo più assoluto nelle attività del teleski. 

 L’area nuoto è dedicata a tutti i nuotatori sportivi iscritti alle società concessionarie del 

parco e sarà delimitata da due spighe in modo da formare una corsia avente larghezza di 

9,00 metri circa. 



 


