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1 INTRODUZIONE - ORIGINE DEL PROGETTO E FINALITÀ 

Il presente progetto è strutturato e messo in campo da un partenariato territoriale composito al fine di 

contribuire efficacemente al potenziamento della funzionalità ecosistemica e ambientale dell’area 

dell’Adda Martesana. 

Il progetto si fonda sull’esistenza di un corridoio ecologico forte, quale quello del Fiume Adda, al 

quale ci si vuole connettere attraverso una rete di corridoi agro-ecologici che sfruttano l’esistenza di 

vaste aree agricole, che attualmente hanno un vincolo debole o inesistente, ma che rappresentano 

un’importante risorsa ambientale. 

Il territorio interessato dal progetto è a dominanza agricola, si caratterizza però come frangia 

periurbana, dove il paesaggio agricolo e quello urbanizzato, si intersecano perdendo reciprocamente 

identità. Questo subisce un degrado strutturale dovuto alla frammentazione dell’agro-eco-tessuto ed 

alla sua insularizzazione nella maglia delle reti infrastrutturali e del costruito. La prospettiva di 

coesistenza tra attività agricole e rete ecologica è perciò di interesse reciproco. 

Gli enti territoriali, anche attraverso l’uso degli strumenti offerti dalla pianificazione, al fine di 

aumentare gli standard di qualità territoriali, potranno promuovere occasioni locali di incremento di 

dotazioni naturalistiche e di qualità del paesaggio. 

Il progetto punta sul potenziamento e la tutela dei sistemi agroambientali e gli ambiti di rilevanza 

ambientale, che sono aree strategiche per la conservazione della biodiversità, secondo gli indirizzi dei 

piani sovraordinati del PTR e del PTCP della Provincia di Milano e seguendo le previsioni degli strumenti urbanistici locali, i PGT, e i 

piani territoriali e di gestione delle aree protette. Ci si riferisce principalmente agli ambiti orientali dei Settori n. 71 e 72  della Rete 

Ecologica Regionale, in questi ambiti si localizzano elementi di elevato interesse sul piano della funzionalità ecologica. 

La finalità del progetto è di rafforzare quei comparti territoriali compresi e inclusi in un’area prioritaria per la biodiversità al livello 

regionale, preservando comparti agricoli importanti dal punto di vista della capacità funzionale, delle infrastrutture naturali e ambientali, 

che attualmente versano in condizioni di debolezza. 

La proposta progettuale non si limiterà all’analisi dei corridoi ecologici individuati nella RER e nella REP, fornirà un rilevo di maggior 

dettaglio su scala locale, forte anche della presenza nel gruppo di lavoro di figure dotate di una profonda conoscenza del territorio e delle 

sue criticità. Il risultato ottenuto, sottoforma di un progetto territoriale e un contratto di Rete sarà inserito all’interno dei documenti dei vari 

soggetti coinvolti, quali i vari PGT e la Rete ecologica del Parco Adda Nord.



 

4 

 

2 CONTESTO PROGETTUALE 

Il contesto progettuale è ubicato nel territorio della provincia di Milano, vede coinvolte, oltre alle aree del Parco Adda Nord, anche quelle 

agricole e naturali dei comuni limitrofi. 

Il progetto vede coinvolto il Parco Adda Nord, con i comuni di Cassano d’Adda, come capofila e gli altri partner :Pozzuolo Martesana e 

Trezzo sull’Adda. Il progetto interagisce, come soggetti interessati, con i comuni di Inzago, Vaprio d’Adda, Truccazzano, Pozzo d’Adda, 

Busnago, Grezzago, Trezzano Rosa e Basiano. 

Il coinvolgimento dei comuni interessati ha diverse spiegazioni: i comuni di Vaprio d’Adda e Truccazzano, già coinvolti al’’interno del 

perimetro del Parco Adda Nord, risultano baricentrici per garantire la continuità delle reti ecologiche; i Comuni di Busnago, Grezzago, 

Trezzano Rosa e Basiano, hanno recentemente richiesto al Parco Adda Nord di essere inseriti, con porzioni del loro territorio, all’interno 

del perimetro del Parco stesso; mentre i Comuni di Inzago e Pozzo d’Adda, nonostante siano esterni al Parco Adda Nord , risultano 

strategici per le connessioni ecologiche. 

La superficie comunale di tutti i soggetti coinvolti è molto estesa, ma il progetto riguarderà porzioni di territorio inferiori, che verranno 

identificate ed analizzate dallo studio in sè. 
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2.1 Descrizione del territorio 

Nell’area interessata la presenza dell’attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio, nonché fondamentale elemento di 

cerniera tra la struttura naturalistica del territorio e i corsi d’acqua, soprattutto l’ambito fluviale dell’Adda. 

Il sistema delle acque, seppure all’interno di un quadro territoriale significativamente differenziato, costituisce un preciso elemento di 

strutturazione di quest’area e, in larga misura, il “punto di appoggio e di forza” per la costruzione di un sistema di connessioni ecologiche, 

in particolare lungo le sponde del fiume Adda si conservano ambienti di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, infatti si alternano 

aree ancora coperte di boschi ad altre dove la presenza dell’uomo è più evidente. 

L’attività agricola, nell’area interessata dal progetto, assume un ruolo determinante nella conservazione del territorio. Il reticolo stradale 

storico continua a fungere da elemento di organizzazione del territorio, senza annullare l’identità morfologica dei singoli centri e senza 

eliminare la presenza dei grandi spazi aperti. 

La complessiva prevalenza degli spazi agricoli, che già costituisce una importante risorsa di questo territorio, risulta arricchita dalla 

presenza di un consistente patrimonio storico-architettonico, in alcuni casi di grandissimo interesse, legato al ricco sistema delle acque e 

alla permanenza di una forte struttura agricola. 

Queste significative risorse sono distribuite in un contesto di: 

 mancanza di un quadro sistemico ed efficace di continuità dei vincoli a tutela delle aree più delicate e strategiche 

 presenza di progettualità riguardanti importanti infrastrutture alla scala regionale, come la TEEM e la Brebemi, che 

interessano particolarmente la ridefinizione della viabilità e il raddoppio della linea ferroviaria Alta Capacità, all’altezza di 

Cassano d’Adda 

 prospettive di aumento delle programmazioni insediative dei Comuni previste dagli strumenti di governo del territorio 

vigenti che aumentano lo stato di frammentazione e di banalizzazione degli habitat naturali 
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2.2 Analisi della pianificazione locale e sovralocale 

L’analisi prevede la verifica dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione, dalla scala comunale a quella sovra-locale, che 

interessano strettamente l’ambito considerato, selezionando i tematismi che riguardano direttamente, o che comunque intercettano, quelli 

afferenti alla Rete Ecologica (conservazione della natura, pianificazione urbanistica, paesaggio ecc.). Tenuto conto anche degli strumenti 

normativi ancora in iter di approvazione, ma comunque espressione delle “intenzioni” della comunità. 

Gli strumenti presi in considerazione sono illustrati nella tabella successiva. Vengono riportati inoltre gli stralci dei PGT dei Comuni 

Partner e del Comune di Inzago, che dimostrano come le previsioni urbanistiche siano interessate e focalizzate alla tutela ambientale e alla 

creazione di connessioni ecologiche forti. Le scelte di tali Comuni sono particolarmente rilevanti per la costruzione di un progetto di rete 

ecologica condiviso. 
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Estratto PGT – Cassano d’Adda      Estratto PGT – Trezzo d’Adda 
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Estratto PGT – Pozzuolo Martesana       Estratto PGT – Inzago 
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2.3 Rete ecologica regionale e provinciale 

L’area presa in esame è individuata dalla RER come una delle Aree prioritarie per la Biodiversità Lombarda, l’Alta e intermedia pianura 

irrigua con la Fascia Centrale dei Fontanili, si trova incuneata tra diversi Parchi Regionali, quali il Parco Agricolo Sud Milano ad ovest e il 

Parco Adda Sud, mentre appartiene, in parte, al Parco Adda Nord.  

L’area è limitrofa o ingloba diversi PLIS: Alto Martesana a ovest, a nord-ovest PLIS Rio Vallone che si sviluppa nel settore della RER n. 

71, a nord-est PLIS del Basso Corso del fiume Brembo, ad est PLIS della Gera d’Adda. 

Il territorio è caratterizzato dal confluire dell’alveo del Fiume Adda che rappresenta un corridoio primario della RER e il tratto terminale 

dei Canali Villoresi e del Naviglio Martesana centralmente. 

La rete ecologica evidenziata nelle immagini riportate viene individuata nei diversi strumenti urbanistici sia a livello regionale che 

provinciale, nello specifico è ben riconoscibile il corridoio lungo il fiume Adda, dal quale si ramificano ulteriori corridoi. 

La zona interessata dal progetto risulta interclusa da più elementi della RER quali: corridoi ecologici ad alta antropizzazione, corridoi 

ecologici a bassa o moderata antropizzazione ed elementi di primo e secondo livello. 

La rete ecologica provinciale individua ulteriori corridoi ecologici (primari e secondari) che implementano il reticolo. 

Ad oggi la rete ecologica sovra locale non è riconoscibile fisicamente sul territorio, partendo da questo assunto il progetto prevede di 

mettere a sistema in maniera continua gli elementi presenti, composti da aree agricole, boschi, ambiti naturali ma anche da zone 

antropizzate sensibili da difendere e da valorizzare. 
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3 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi principali del progetto sono elencati di seguito: 

 connessione al sistema Parco con corridoi agro-ecologici trasversali tutelati, anche a partire dal riconoscimento dei corridoi 

ecologici promossi a livello regionale e provinciale

 individuazione di una rete ecologica e agro-ecologica che connetta il Fiume Adda ad emergenze naturali ed agricole esistenti, 

interessando sia il sistema agricolo e naturalistico che il sistema delle acque, tramite il fiume Adda, il canale Muzza, il canale 

Villoresi e il Naviglio Martesana

 creazione di relazioni forti a vocazione naturale con sistemi pubblici (Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud 

Milano, Plis Alto Martesana, Plis Rio Vallone, Parco della Martesana e vari PLIS oltre provincia) e sistemi privati (Aziende 

agricole) attraverso un “CONTRATTO DI RETE” tra tutti i soggetti coinvolti

 definizione in dettaglio di interventi puntuali che portino alla deframmentazione di singoli varchi strategici per la connessione di 

ambiti limitrofi di elevato valore ecologico, verificando potenzialità e criticità

 diffusione della consapevolezza del territorio e partecipazione tramite opportune azioni di marketing e di comunicazione

Gi obiettivi secondari sono: 

 valorizzazione e ricostituzione del patrimonio ambientale e culturale dell’area interessata

 coordinazione e messa a sistema di progetti di connessione ecologica già realizzati dai singoli enti od in fase di progettazione

 rafforzamento del rapporto privilegiato tra agricoltura e paesaggio tramite il recupero di specie vegetali ed animali tipiche della 

zona che consentano la salvaguardia e l’arricchimento della biodiversità naturale e domestica locale

 tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo, adottando regole e politiche di sostegno, attribuendo identità al territorio non 

costruito, riconoscendone il valore per evitare saldature

 creazione di reti aperte ad una presenza turistica nella quale sia previsto lo sviluppo di servizi da parte delle imprese agricole che, se 

da un lato effettuano gli interventi agronomici di conservazione della rete, dall’altro possono vedersi riconosciuta una fonte di 

reddito integrativa che può validamente contribuire al mantenimento delle stesse sul territorio. 

 dare risalto al ruolo dell’agricoltura nel mantenimento e nella ricostituzione di paesaggi attraenti e diversificati;

 sottoscrizione di accordi tra pubblica amministrazione e aziende agricole volte ad evitare espansioni progressive e incontrollate del 

tessuto extraurbano ai danni del territorio rurale con conseguenti cesure degli eco mosaici.
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 RER, REP ed elementi ambientali emergenti sull’Area di Progetto     Metaprogetto 
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4 STRATEGIA 

Il piano di lavoro sarà organizzato per fasi, come schematicamente riportato di seguito: 

I. Una fase di indagine che, a partire dai dati di contesto esistenti, li metta a sistema, attraverso la creazione organica degli elementi di 

rilievo, riferiti alle diverse scale e tematiche di analisi; 

II. Una fase di pianificazione e definizione del progetto di massima che permetta, a partire dai dati della ricerca, di mettere in luce 

criteri di efficacia e di qualità con le possibili alternative; che metta in luce, inoltre, i relativi scenari prevedibili per orientare i 

processi decisionali e la programmazione delle amministrazioni; 

III. Una fase di progettazione di dettaglio, di definizione delle soluzioni progettuali e relativa analisi di fattibilità tecnica e giuridico-

amministrativa; 

IV. Una fase di coinvolgimento dei portatori di interesse locali, di Divulgazione e Marketing che avverrà attraverso una campagna di 

sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi, promozione del progetto. 

 

Le fasi del progetto saranno supportate trasversalmente da un Piano di Governance che prevederà il coinvolgimento dei diversi portatori di 

interesse, usufruendo delle diverse competenze di ciascuna istituzione coinvolta o coinvolgibile. 

Strumento per la redazione del progetto e del relativo studio di fattibilità sarà l’uso del supporto cartografico digitale; infatti verrà prodotta 

una cartografia relativa a tutti gli aspetti del progetto. 

I dati raccolti saranno integrati in un sistema informativo geografico (G.I.S.) che ne permetterà una più semplice gestione e localizzazione 

degli interventi. 
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4.1 I FASE - INDAGINE 

La prima fase sarà composta sia dall’analisi urbanistica territoriale sia da quella naturalistica. 

4.1.1 Indagine territoriale- urbanistica e inquadramento conoscitivo del territorio. 

 Analisi urbanistica del territorio – localizzazione degli Enti coinvolti sul territorio, analisi dimensionale delle superfici e loro 

rapporto con il Parco Adda Nord e con le aree protette poste al contorno, produzione della cartografia di inquadramento; 

 Analisi dei piani e degli strumenti sovraordinati e locali: 

- verifica delle indicazioni, dei vincoli e degli strumenti di pianificazione sovraordinata quali, PTR, PTCP nella 

versione del 2012 posto in salvaguardia relativamente ai tempi indicati all’art.18 delle NTA del PTCP (paesaggio, 

rete ecologica provinciale, tutela ambientale, aree agricole strategiche di cui all’art. 15 comma 4 della L.12/2005), 

PTC dei Parchi Regionali interessati, in particolare il Parco Adda Nord; 

- confronto e verifica con le Amministrazioni e gli uffici comunali, nello specifico dei loro PGT, e di tutti i materiali 

disponibili a livello locale; 

- analisi sul campo per la verifica dei dati e del quadro conoscitivo dei PGT, rispetto alle modifiche intervenute nel 

periodo di vigenza dei piani; 

 Analisi di altri studi, ricerche ed indagini dell’area – verifica degli strumenti urbanistici trasversali che interessano l’area in 

oggetto come, ad esempio, il Piano d’Area Adda Martesana, i vari progetti dei parchi interessati, la formazione e lo stato di 

attuazione dei PLIS, le connessioni con la Dorsale Verde e quanto altro presente; 

 Analisi e caratterizzazione dei fenomeni della frammentazione e dell’insieme dei fattori di pressione (in particolare di 

origine antropica: opere che producono frammentazione, sorgenti puntuali di emissioni, attività agro-silvo-pastorali, regole 

urbanistiche di trasformazione dei suoli) in grado di generare condizioni di criticità o nuove opportunità per le reti 

ecologiche; tali analisi verranno svolte attraverso attribuzione di indicatori urbanistici e territoriali, che dovranno contribuire 

sia a definire i caratteri qualitativi e quantitativi delle aree naturali con valenze culturali e paesistiche sia, e soprattutto, ad 

individuare lo stato ed i carichi antropici delle risorse territoriali, quale principale causa delle condizioni di frammentazione. 

 In particolare, saranno rilevati i seguenti elementi: 

- insediativi: configurazione urbana (aggregata centrale, aggregata lineare, diffusa, isolata), densità del tessuto 

(continuo, a prevalenza di spazi edificati, discontinuo, a prevalenza di spazi non edificati); tipologie del margine 
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urbano, distinguendo quelle realizzate in modo da non ostacolare la biopermeabilità e quelle, al contrario, 

particolarmente occlusive; 

- infrastrutturali della mobilità: per la configurazione e il tipo di sezione (a raso, su rilevato, su strutture portanti 

puntiformi); 

- infrastrutturali tecnologici: per tipologia ed impatto; 

-  produttivi (relativi all’insediamento di attività primarie, secondarie e terziarie): si distinguono essenzialmente fra 

quelli areali, responsabili di fenomeni diffusi (ad esempio le monocolture agrarie estese) e quelli puntuali, 

responsabili di fenomeni inquinanti e di sfruttamento del suolo concentrati; 

 Analisi giuridico-amministrativa sovralocale e locale del contesto amministrativo in cui si colloca il progetto, determinato 

dal sistema dei confini amministrativi, dalla presenza e distribuzione delle aree protette e dei vincoli alle diverse scale, che 

possono fortemente condizionare il progetto di rete. 

4.1.2 Indagine naturalistica 

 Finalità di questa azione è di caratterizzare in maniera più puntuale, attraverso i fattori determinanti alle diverse scale, la componente 

naturalistica nell’area di studio, rispetto ad un quadro di contesto delineato. L’interesse dell’azione è di approfondire quali elementi 

infrastrutturali naturali (aree boscate, elementi lineari quali siepi e filari, aste torrentizie e fluviali e aree umide, ecomosaici agroambientali, 

suoli liberi) esistenti nell’area di studio e in quest’area, inclusi sommariamente nel disegno della rete ecologica regionale e provinciale, 

abbiano effettivamente un ruolo nel definire la funzionalità ecosistemica del sistema naturale, in termini di conservazione della 

biodiversità. 

Obiettivo dell’analisi sarà quello di ottenere una caratterizzazione dell’area di studio ai fin della funzionalità della rete ecologica, in termini 

di continuità ed efficienza ecologica, sulla base dei seguenti criteri: 

 qualità e rilevanza dei gangli in termini di capacità di circuitazione per il mantenimento del maggior numero di specie 

 qualità dei corridoi, in termini di capacità di connettere simili unità ambientali limitando il più possibile il disturbo o le 

criticità della matrice 

 individuazione di punti di maggiore sensibilità, di vulnerabilità in relazione ai fattori di rischio di frammentazione, 

banalizzazione, di pressione, e di disturbo. 
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Si procederà a tal fine con le seguenti fasi di studio: 

 Analisi dell’uso del suolo sulla base dei dati DUSAF3, tematismi attinenti (aree agricole, aree boscate e seminaturali, corpi 

idrici, aree umide) nell’area di studio con la realizzazione di tavole con i principali tematismi alla scala d’insieme e locale, 

per ciascun settore (aree settentrionali della pianura asciutta e più meridionali dell’alta pianura irrigua), 

 Analisi approfondita sulla base di indagini, banche dati, studi e ricerche naturalistiche e indagini già esistenti di presenza di 

specie faunistiche utili come bioindicatori - ad es. presenza di specie ornitiche e micromammiferi (specie focali), lettura 

delle ortofoto; 

 Matrici di integrazione delle informazioni raccolte per definire un quadro di SWOT Analysis che restituisca in forma di 

matrice le criticità e i punti di forza della funzionalità ecosistemica, e integrando i dati quantitativi e qualitativi (dimensioni 

degli elementi strutturali) con la presenza in aree circostanti di elementi di criticità e disturbo, che permetterà di individuare 

le aree di maggior pregio e sensibilità, 

 Definizione di un indice di valutazione speditivo, che consenta di confrontare qualitativamente e quantitativamente gli 

ambiti paesistici dell’area di studio. Ad ogni ambito omogeneo è attribuita una classe di qualità, ottenuta attribuendo pesi 

diversi alle diverse tipologie, diverse strutture e dimensione degli elementi del paesaggio, diversi usi del suolo presenti e 

individuati, integrandoli tra loro in base ad un algoritmo. L’obiettivo è di individuare elementi prioritari la cui conservazione 

è imprescindibile ai fini della funzionalità ecosistemica d’area, denotati come hotspots. Questa attività di ricerca sarà 

realizzata dal gruppo di lavoro di progetto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali, Territorio e Scienze 

della Terra dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

 Indagini di campo per verifica puntuale delle associazioni floristico - vegetazionali delle aree boscate/filari di dimensioni più 

significative, degli assetti e dello stato di conservazione. 

Sulla base di questa indagine sarà possibile individuare gli hotspots di funzionalità ecosistemica, come luoghi nei quali si è definita una 

maggiore rilevanza rispetto ai precedenti criteri elencati. Output di questa azione sarà la relazione tecnica di inquadramento naturalistico 

corredata da cartografia tematica e avrà lo scopo di dettagliare e di attualizzare le informazioni disponibili alla scala locale, fondamentali 

per potere accedere alla fase successiva di pianificazione e definizione di un quadro strategico di misure, opportunità e soluzioni di 

ottimizzazione e completamento della funzionalità ecosistemica alla scala vasta e locale. 
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4.2 II FASE - PIANIFICAZIONE 

Obiettivo principale di questa fase è quello di caratterizzare la componente ecosistemica del territorio, e su tale base, definire un disegno di 

rete ecologica, nonché di fornire un sistema interpretativo dell’ecomosaico presente nell’area in oggetto; ciò con l’intento di creare uno 

strumento di supporto al governo del territorio che contribuisca a definire, in fase pianificatoria gestionale, un assetto territoriale che 

contenga in sé anche valenze ecologiche. 

La seconda fase dello studio riguarderà la definizione di un progetto di massima della rete ecologica che costituirà il primo passo di un 

percorso che i partner intendono compiere per avviare una nuova esperienza di Governance tesa a rafforzare la politica di tutela attiva del 

territorio che le compete. Il progetto di massima si collocherà in un punto di cerniera tra la fluida dinamica delle strategie e iniziative locali 

e le politiche di scala sovralocale, il progetto infatti mira a definire un tassello importante dell’assetto territoriale intercomunale interagendo 

direttamente con la pianificazione territoriale e la programmazione strategica alle diverse scale. 

Questa fase produrrà una bozza del progetto territoriale su cui si aprirà la fase di consultazione e coinvolgimento attivo di tutti i soggetti 

locali interessati. 

Le varie azioni che coinvolgeranno il progetto di massima sono di seguito riportate: 

 Studio di fattibilità con individuazione delle potenzialità e criticità – Fatto salve tutte le indicazioni precedentemente 

raccolte, saranno cartografate a scala adeguata tutti quegli elementi che compongono l’assetto territoriale; 

 Gerarchizzazione degli impatti antropici precedentemente analizzati (FASE I) e valutazione del loro effetto combinato sulla 

permeabilità ecologica del territorio; 

 Individuazione delle aree soggette a connessione ecologica, con definizione dei corridoi e relativa gerarchizzazione della 

rete a scala territoriale: una volta rilevati e identificati all’interno dei singoli tematismi i vari fattori territoriali e ambientali, 

sarà definita l’ossatura della rete di connessione come saldatura degli elementi componenti prima individuati per il loro 

trattamento integrato e ottimizzato; 

 Identificazione e definizione e dei varchi e delle criticità all’interno delle aree precedentemente individuate; 

 Costruzione del disegno progettuale di massima supportato da cartografia a scala territoriale, tale cartografia sarà fornita su 

supporto cartaceo e digitale: verrà costruito un database tramite l’utilizzo del GIS, facile strumento di gestione delle 

informazioni territoriali. 
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 Redazione di un piano di priorità naturalistico, sulla base della modellizzazione ottenuta attraverso l’indice speditivo di 

funzionalità ecologica e delle altre fasi di indagine. Verranno indicate azioni strategiche per la salvaguardia dei sistemi a 

maggiore valore ecologico, per la definizione di un piano di priorità sulla base del quale gli enti competenti potranno avviare 

una programmazione e progettazione degli interventi, con le risorse disponibili. Per ogni azione strategica saranno definite 

alternative e relativi scenari attuativi rispetto al Business As Usual Scenario. 

4.3 III FASE - PROGETTAZIONE 

La fase III riguarderà la redazione del Progetto di dettaglio della rete ecologica, sviluppato nei suoi aspetti urbanistico-territoriali e 

naturalistici. Il progetto verrà arricchito con la redazione di un Progetto Pilota. 

Le azioni che comporranno detto progetto saranno: 

 Individuazione puntuale sul territorio delle componenti della Rete; 

 Costruzione del disegno progettuale supportato da cartografia a scala di dettaglio; la redazione avverrà, come per le altre fasi, su 

supporti cartografici e digitali, questi verranno prodotti attraverso l’uso del GIS, con la georeferenziazione degli elementi 

progettuali, inseriti su quelli d’analisi rilevati: 

- interventi di riqualificazione ambientale, sia in ambiente naturale sia in ambiente agricolo, 

- interventi di deframmentazione del territorio in presenza di infrastrutture viarie o insediative su varchi critici; 

 Verifiche dell’assetto proprietario delle aree individuate nel progetto di massima, attraverso l’intersezione delle informazioni 

catastali, delle visure urbanistiche, delle proprietà, delle destinazioni d’uso e dell’assetto aziendale della struttura produttiva; 

 Schede di sintesi dagli ambiti di intervento; 

 Proposte normative e misure tecniche finalizzate al miglioramento ambientale e al ripristino della connettività ecologica. 

 Per ciascuna azione strategica del Piano naturalistico verranno indicati criteri e strategie di intervento progettuale corredati da un 

abaco di possibili interventi di ripristino, rinaturalizzazione, recupero, coinvolgimento di portatori di interesse strategici - 

riferimenti al piano di governance corredati da indicazioni di fattibilità tecnica ed economica  

 Progetto pilota - Il progetto pilota attiverà approfondimenti puntuali delle soluzioni progettuali e di fattibilità degli interventi in 

un’ottica di maggiore integrazione disciplinare tra i diversi livelli dello studio, in un ambito territoriale delimitato. A seguito 

degli esiti dell’indagine, verrà individuato un ambito di superficie pari ad almeno un terzo dell’area complessiva originale di 

studio, caratterizzato dalla strategicità alla scala vasta in termini di presenza di hotpots e di aree prioritarie per la biodiversità. 

Verrà realizzato uno studio approfondito delle soluzioni progettuali naturalistiche di riqualificazione degli hotspots presenti, 
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intensificando il livello di dettaglio del modello di indagine ai livelli locali di tematismo di uso del suolo e delle indagini di 

campo e permettendo ai contributi tecnico-scientifici ed amministrativi di integrarsi con le singole realtà locali, in particolare con 

la pianficazione comunale e i suoi strumenti attuativi e la rete di realtà associative e produttive locali. Per ciascun hotspot 

verranno individuate soluzioni progettuali relative ad opere di ripristino, recupero, illustrate con progetto e rendering, descrizione 

dei materiali e computi economici e relativa localizzazione. In particolare, verranno proposte, laddove opportuno e necessario, 

interventi di ingegneria naturalistica. In quest’area di progetto, inoltre, si sperimenteranno azioni emblematiche di definizione di 

nuovi modelli di gestione di aree agricole e delle aree umide o di gestione forestale, in diretta correlazione con il piano di 

governance. Con il contributo della Coldiretti e di AIAB verranno organizzati momenti di illustrazione di pratiche di agricoltura 

attenta agli aspetti di funzionalità ecosistemica, ad esempio attraverso la riduzione o abolizione degli agrofarmaci o dei 

fertilizzanti chimici, a vantaggio di soluzioni più ecocompatibili di sussidiarietà produttiva. Queste azioni verranno realizzate in 

aree agricole interessate dagli hotspots o versanti in condizioni di particolare criticità con il coinvolgimento diretto di coltivatori 

e proprietari terrieri. Verranno realizzati interventi di ingegneria naturalistica da AIPN con un paio di cantieri esperienziali e 

didattici per dimostrare agli stakeholders, quali possano essere le tipologie di intervento di riqualificazione con soluzioni di 

ingegneria naturalistica e nel tempo quali gli effetti positivi. 

4.4 IV FASE – DIVULGAZIONE E COINVOLGIMENTO 

La IV Fase riguarda le iniziative di divulgazione e marketing e di individuazione di un modello di governance che culminerà con la 

formulazione di un Accordo da sottoscrivere da parte di tutti i portatori di interesse con i contenuti e la forma dello strumento negoziale del 

Contratto di rete. 

Il progetto, partendo dall’iniziale esigenza di studio e realizzazione di interventi alla scala locale, funzionali al rafforzamento della matrice 

ambientale e al miglioramento della connessione ecologica, intende innescare e promuovere esempi di sviluppo locale, contribuendo al 

benessere socio-economico della popolazione, con il coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse territoriali. 

Nell’ambito dello studio, e per orientarne la fattibilità da un punto di vista politico-sociale, si redigerà un Piano di governance fondato su 

un’ipotesi condivisa di modello di sviluppo territoriale che valorizzi la funzionalità ecosistemica dei suoli e delle infrastruttre naturali e 

verdi, in un’ottica di sostenibilità.  

Con questo piano si avrà la possibilità di riconoscere e contestualizzare nell’ambito del Piano di Rete, output dello studio e delle relative 

fasi progettuali, la partecipazione e le modalità di attivazione dei soggetti istituzionali e associativi coinvolti e coinvolgibili in una possibile 

attivazione delle azioni previste dal Piano, in un’ottica di sviluppo territoriale: l’agricoltura di qualità ed ecocompatibile, la tutela degli 

ambiti naturali, attribuendo progressivamente un ruolo economico anche alle dotazioni naturali per i servizi che offrono. Si percepisce così 
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l’“esigenza sociale” della funzionalità paesistico-ecosistemica del territorio. Il coinvolgimento nella pianificazione e gestione del territorio 

da parte delle comunità locali è componente strutturale in termini di individuazione degli strumenti tecnici, politici ed amministrativi per il 

processo di stabilizzazione degli elementi territoriali della rete ecologica. 

Per la realizzazione del Piano di Governance saranno attivate le seguenti azioni: 

 Mappatura portatori di interesse (rappresentanti di categorie professionali, di associazioni di agricoltori, ambientali e di cittadini, 

amministrazioni ecc): individuazione di soggetti territoriali strategici e diffusi, coinvolti e coinvolgibili, classificandoli e 

specificandone l’orientamento relativo al progetto, descrivendone i ruoli, identificando contributi di indirizzo per l’Accordo formale  

 Incontri consultivi e di progettazione partecipata finalizzati alla verifica del consenso e effettiva adesione da parte dei soggetti 

pubblici e privati alla realizzazione e gestione del progetto, in particolare per la definizione di una visione strategica concertata. 

Sono previsti incontri plenari e ad hoc con i portatori di interesse strategici, interviste per la raccolta dei contributi, la sollecitazione 

della consapevolezza nei cittadini relativamente all’importanza del valore ambientale/economico/sociale delle infrastrutture 

ecologiche. 

 Formalizzazione del Piano di governance attraverso la definizione di uno strumento politico-amministrativo che sia in grado di 

garantire il raggiungimento delle finalità individuate dal progetto e stabilizzare il consenso in una prassi operativa, necessaria 

all’adempimento delle azioni e la ricerca di soluzioni efficaci ad integrare la componente ambientale con quella sociale ed 

economica della comunità locale di riferimento. Il riferimento è il “Contratto di Rete”, che porta alla formalizzazione di un Accordo 

tra tutti i soggetti pubblici e privati che sostengono il progetto, finalizzato all’attivazione di tutti gli interessi e competenze 

necessarie all’attivazione della strategia del Piano di Rete Ecologica che sarà individuata dal progetto. Fondamentale sarà il ruolo di 

tutti i Comuni il cui territorio è interessato dall’ambito di studio del progetto, delle Associazioni di rappresentanza di Categoria 

come la Coldiretti, AIAB e le Associazioni tecniche ed ambientaliste come AIPN, o Legambiente, WWF e circoli ecologici locali e 

di tutti gli altri soggetti che saranno mappati nel corso dello studio. In merito occorre dire che, da oltre un anno, è in atto un 

processo di attivazione delle risorse associative del territorio per la definizione congiunta di obiettivi  

Per il Piano di divulgazione e marketing: particolare attenzione verrà dedicata alla comunicazione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti 

nello studio. La strategia adottata sarà duplice, da una parte verranno utilizzati i canali di comunicazione tradizionali dall’altra verranno 

utilizzati i nuovi media per ampliare il più possibile la rilevanza del progetto. Nel dettaglio il piano di comunicazione sarà incentrato sulle 

seguenti attività: 

 Creazione di una pagina internet ad hoc sul sito del Parco Adda Nord sulla quale registrare lo stato avanzamento, veicolare la 

consapevolezza diffusa e caricare materiali di comunicazione relative al progetto, 
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 Creazione di canali di comunicazioni del progetto che sfruttino i più popolari strumenti disponibili sui social network (facebook, 

twitter, ecc.) in modo da rendere più partecipi i soggetti territoriali, soprattutto la popolazione giovanile,  

 Realizzazione di una pubblicazione in formato ebook scaricabile gratuitamente da internet, 

 Invio ai giornalisti delle principali testate cartacee e delle più importanti emittenti radiofoniche e televisive locali dei principali 

risultati dello studio e di copia digitale del rapporto finale, 

 Utilizzo del formato del canale della newsletter di AIAB “L’eco delle Valli” per veicolare suggerimenti legati alle pratiche di 

agricoltura sostenibile agli agricoltori locali interessati a prospettive di transizione all’agricoltura biologica 

 Organizzazione di manifestazioni (ad esempio ciclistiche/ di valorizzazione delle strutture di mobilità dolce collegate alle 

infrastrutture verdi), nei Comuni coinvolti, associate ad eventi di presentazione dello Scenario Strategico di rete 

 Interazione con i sistemi operativi e il Piano di Comunicazione della Fondazione Cariplo: inviando aggiornamenti e output di 

progetto da caricare sul relativo Sito web, sui canali di Social Media, da pubblicare sulla Newsletter. In caso di pubblicazione di 

notizie rilevanti, come la diffusione della Strategia di Rete, ci si riferirà all’Ufficio Stampa della Fondazione Cariplo. 
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4.5 Fasi e azioni del Progetto 
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4.6 Cronoprogramma 
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Azioni Sottoazioni 

anno 2014 anno 2015 
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Indagini territoriale  ed inquadramento conoscitiva del territorio;                                                 
Analisi urbanistica  del territorio;                                                 
 Analisi dei piani e degli strumenti sovraordinati e locali;                                                 
 Analisi di altri  studi, ricerche ed indagini dell’area.                                                  
Analisi giuridico-amministrativa sovralocale e locale.                                                 
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n
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a  Inquadramento conoscitivo con ricerche, indagini, studi e strumenti piano e governo 

sovraordinati e locali.                                                 
Indici speditivi di valutazione modellistica ecologica. 
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Studio di fattibilità  con  individuazione delle potenzialità e criticità;                                                 
 Individuazione delle aree soggette a connessione ecologica;                                                 
Individuazione dei corridoi  e relativa gerarchizzazione delle rete;                                                 
 Individuazione delle linee guida per le connessioni ecologiche;                                                 
 Definizione dei varchi;                                                 
Costruzione del disegno progettuale di massima supportato da cartografia a scala 

territoriale.                                                 
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Individuazione dell’abaco degli interventi di connessione ecologica;                                                 
 Verifiche assetto proprietario delle aree individuate nel progetto di massima;                                                 
Costruzione del disegno progettuale supportato da cartografia a scala di dettaglio                                                 
Soluzioni progettuali puntuali e studio di fattibilità tecnica                                                 
Progetto pilota - Il progetto pilota attiverà approfondimenti puntuali delle soluzioni 

progettuali e di fattibilità degli interventi in un’ottica di maggiore integrazione 
disciplinare tra i diversi livelli dello studio, in un ambito territoriale delimitato. 

                                                

F
as

e 
IV

 

Divulgaz. e 

Marketing 

 Sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi                                              
Promozione del progetto                                              

Governace 

Mappatura portatori di interesse;                                                 
Individuazione modello di governance                                                 
Contratto di Rete                                                 



 

24 

 

 

4.7 Piano di monitoraggio 

Le azioni del progetto, nella loro fase processuale e rispetto agli output che produrranno, verranno monitorate rispetto ai seguenti parametri 

di qualità: 

1. coerenza con il quadro di contesto programmatico e territoriale del’ambito di studio 

2. efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi di progetto e delle singole fasi 

3. consenso da parte dei portatori di interesse coinvolti 

Le fasi di progetto declinano differenti obiettivi di monitoraggio rispetto ai tre parametri, come riassunto nella tabella seguente. 

Come si può evincere dalla tabella, buona parte delle azioni di monitoraggio coincidono con le azioni di coinvolgimento e di definizione di 

una governance di progetto. Nell’ambito della Relazione tecnica di progetto finale verranno allegati i report degli incontri, report sulle 

attività di intervista, piano di governance e accordo tra gli attori del Piano. 

Nella reportistica di gestione e coordinamento del progetto verranno ripresi per ciascuna azione i diversi indicatori, popolati con dati di 

progetto e commentati al fine di valutare il grado di performance degli interventi. 
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4.8 Risultati attesi 

Creazione di un Progetto Territoriale condiviso attraverso un Contratto di Rete con soggetti pubblici e privati, che permetta a tutti gli Enti 

coinvolti di localizzare sul proprio territorio la rete agroecologica e di tutelarla e vincolarla attraverso idonei strumenti. Il progetto dovrebbe 

quindi essere inserito sia negli strumenti urbanistici dei partner, quali i PGT e il PTC del Parco Adda Nord, ma anche a livello sovralocale 

come nella REP e nella RER. Il progetto territoriale sarà supportato da un Progetto di dettaglio verificato dal punto di vista tecnico, 

giuridico, amministrativo e politico che dovrebbe essere propedeutico per la realizzazione, in un immediato futuro, di tutti quegli interventi, 

sul territorio, atti alla realizzazione fisica della rete agroecologica stessa. Lo studio definirà nuovi modelli di gestione di aree agricole in 

diretta correlazione con il Piano di Governance 

4.9 Coordinamento e valutazione degli esiti 

Il coordinamento dell’intero progetto sarà svolto dal Comune Capofila Cassano d’Adda e il Partner Parco Adda Nord. 

Le motivazioni di questa scelta sono da ricercarsi nel fatto che Cassano d’Adda ha una posizione baricentrica rispetto allo svolgimento 

territoriale del progetto e, politicamente, svolge un ruolo decisivo; mentre il Parco Adda Nord risulta essere un Ente trasversale per i 

Comuni dell’area in oggetto, quindi le scelte e le modalità del progetto avranno un controllo bilanciato ed equo, garantendo in questo modo 

il rispetto delle necessità e delle esigenze degli altri partner. Questa fase durerà per tutti e due gli anni del progetto. 

Attività di gestione del progetto: dotazione di un framework di gestione per implementare una modalità di lavoro che permetta il controllo 

completo e integrato dell’evoluzione delle attività. 

Questa organizzazione permette di massimizzare la condivisione delle informazioni al proprio interno e verso i soggetti esterni interessati, e 

prevede eventuali riaggiustamenti del progetto rispetto all’ andamento degli indicatori e relative verifiche: 

Attività di valutazione previste: 

 Kick off meeting: 

Incontro iniziale tra i responsabili di tutti i partner per stabilire e condividere le linee operative e dare avvio alle attività di progetto. 

 Progettazione esecutiva e realizzazione di un supporto informatico finalizzato a facilitare la gestione di progetto. Nel dettaglio verrà 

sviluppato un foglio di lavoro condiviso tra i partner contenente tutte le informazioni di management (le azioni di progetto, i 

responsabili per ciascuna attività, le risorse impiegate,  i tempi di realizzazione previsti etc.). 
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Ciascun partner potrà accedere, in simultanea e da remoto, ed aggiornare il progetto inserendo lo stato di avanzamento delle azioni 

che sono sotto la propria responsabilità e quelle in cui è coinvolto. 

 Incontri bimestrali tra i partner di progetto, attraverso il monitoraggio degli indicatori identificati, sarà possibile seguire le 

l’andamento delle diverse azioni e individuarne lo stato di avanzamento. In particolare, gli indicatori di realizzazione saranno 

popolati durante la realizzazione di ciascuna attività, mentre per gli indicatori di risultato, sono previsti momenti di verifica. Ogni 

due mesi il capofila verificherà che il processo si stia svolgendo come previsto (coinvolti i soggetti previsti, realizzate le azioni e gli 

strumenti previsti). Gli incontri oltre che a verificare l’andamento del progetto dovranno portare anche: 

- condivisione delle informazione attraverso aggiornamenti periodici dei partner di progetto; 

- tempestività e flessibilità operativa; 

- valutazione del progetto; 

- eventuali adattamenti del progetto per raggiungere gli indicatori di risultato 

 Reportistica 

Elaborazione della reportistica necessaria nelle varie fasi del progetto e dell’azione di gestione e coordinamento e per le operazioni 

di rendicontazione con la Fondazione Cariplo. 

4.10 Soggetti coinvolti 

 Capofila: Comune di Cassano d’Adda 

 Enti Partner:Parco Adda Nord, Comune di Pozzuolo Martesana, Comune di Trezzo sull’Adda 

 Comuni interessati: Comuni di: Inzago, Truccazzano, Pozzo d’Adda, Vaprio d’Adda, Basiano, Masate, Trezzano Rosa, Grezzago, 

Busnago 

 Altri parchi regionali: Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano e PLIS: Alto Martesana, Della Gera d’Adda, Rio Vallone, Del 

Basso Corso del Fiume Brembo 

 Associazioni locali: WWF Martesana, Legambiente Martesana, ACLI Martesana, Circolo ecologico Cà Bianca; Rete del commercio 

Equo e solidale; Rete di distribuzione di prodotti ecologici ed ecocompatibili 

 Enti e associazioni regionali e provinciali:AIAB Lombardia, Coldiretti Milano, AIPN Milano 

 Dipartimento di Scienze Ambientali, Territorio e Scienza della Terra dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
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5 ORGANIZZAZIONE 

5.1 Comune di Cassano d’Adda  

Il Comune di Cassano d’Adda è sensibile nei confronti dei progetti di riqualificazione ambientale e tutela ambientale. Oltre ai progetti 

finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza che sono partiti intorno al 2002 e sono andati sviluppandosi ed articolandosi negli ultimi 

anni (Puliamo il mondo, Puliamo i navigli, Settimana della Mobilità Sostenibile, Campagna sulla corretta differenziazione dei rifiuti, 

Campagne di sensibilizzazione sul contenimento consumi energetici, Audit 2008 edifici comunali, Piantumazione per ogni bambino nato 

ecc.), il Comune di Cassano d’Adda ha riqualificato negli anni 2004/2008 un’area agricola a parco e area naturalistica è il Parco dell’Isola 

Borromeo. E’un'area di circa 13,5 ettari, comprende un'area umida, con una superficie di mq. 23.035, in parte sommersa ed in parte 

occupata da isole in cui è presente una vegetazione igrofila. Ha la funzione di piccola oasi per l'avifauna. 

Il PGT adottato nei primi mesi del 2013 assume le indicazioni del PTPR e del PTCP e nella proposta di estensione del PLIS include parte 

della RER e della REP. A scala locale propone la formazione di una Rete Ecologica Comunale (REC) che costituisce il connettivo sul 

fronte occidentale del territorio comunale, in senso nord sud, con le Reti regionale e provinciale, e soprattutto opera come elemento di 

protezione di alcuni varchi a rischio di saldatura. 

5.2 Parco Adda Nord 

Il Parco Adda Nord è un ente pubblico costituito nel 1983, con legge regionale, contestualmente all’istituzione del Parco Regionale Adda 

Nord, parco fluviale e di cintura metropolitana, all’interno del quale, dal 2004, è stato individuato anche il Parco Naturale omonimo con 

maggior grado di tutela. Il Parco persegue le finalità di tutela della biodiversità, conservazione ed incremento delle potenzialità faunistiche, 

floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio. Promuove l’integrazione tra le attività 

antropiche e l’ambiente naturale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-

silvo-pastorali. Promuove inoltre e disciplina la fruizione del territorio a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi. 

Il Parco inoltre è ente gestore di 4 siti della Rete Natura 2000 (IT2030004, IT2030005, IT2050011, IT2030008), per i quali sono in corso di 

redazione i rispettivi Piani di Gestione. 

Il Parco ha attivato negli anni, sia con fondi propri che con contributi europei, ministeriali, regionali o di fondazioni private, diversi progetti 

di monitoraggio, ricerca, tutela e riqualificazione dell’ambiente naturale, sia attraverso il proprio personale sia attraverso collaborazioni con 

istituti di ricerca e professionalità esterne, in funzione delle specifiche necessità. 
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Tra le diverse attività, si citano ad esempio interventi di miglioramento diffuso o localizzato della qualità ambientale, fluviale, forestale, il 

monitoraggio degli scarichi insistenti sull’asta fluviale, la conservazione e la reintroduzione della trota marmorata, il censimento sul 

gambero di fiume, la tutela dell’ittiofauna autoctona, il contenimento delle specie alloctone invasive vegetali, la conservazione di ambienti 

umidi e di specie floristiche acquatiche e palustri di interesse conservazionistico. 

Di attuale rilevanza sul territorio regionale, la connessione ecologica tra aree protette, sorgenti di biodiversità, ha sollecitato il Parco ad 

attivare sinergie con altri enti, per lo studio di dettaglio di Reti ecologiche a scala locale. Sono un esempio di questa attività i seguenti 

progetti in cui il Parco è coinvolto a vario titolo: 

- “UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA” di cui la Provincia di Bergamo è Capofila e il Parco Partner di progetto, 

- “BIODIVERSITA’ IN RETE - Studio di fattibilità della Rete Ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il Monte Barro”, di cui il Parco del Monte 

Barro è Capofila e il Parco Partner di progetto,  

- “SEMINARE BIODIVERSITA’: il ruolo dell’avifauna migratrice nell’implementazione della biodiversità del Parco del Monte Barro”, di cui il Parco del 

Monte Barro è Capofila e il Parco Ente sostenitore, 

- “ARCO VERDE” di cui la Provincia di Bergamo è Capofila e il Parco Ente sostenitore. 

5.3 Comune di Pozzuolo Martesana 

L’interesse maggiore, per la tutela ambientale, che il Comune di Pozzuolo Martesana ha sviluppato in questi anni è stato rivolto alla 

creazione del PLIS Alto Martesana che rivela un considerevole interesse sovracomunale per la sua collocazione territoriale strategica fra i 

parchi regionali dell’Adda Nord, Parco Agricolo Sud Milano, nonché del PLIS del Rio Vallone, a creare un importante tassello di 

connettività e continuità territoriale degli ampi spazi agricoli ancora presenti. 

Tale territorio presenta ambiti qualificati paesistico ambientali, fasce paesistici fluviali e corridoi ecologici e varco e varco del Piano 

Territoriale di Coordinamento. Più a Nord il territorio di Inzago che ha sottoscritto l’intesa istituzionale è interessato dall’ambito della 

Dorsale Verde Nord, progetto strategico della Rete ecologica Provinciale del PTCP. 

Il PLIS relativo ai due Comuni è stato riconosciuto con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 502/09 del 25.05.2009 ha un’estensione 

di circo 298,56 ha, cosi suddivisi: 

Melzo: 7,31 ha (Melzo ha già parte del suo del territorio ricompresso nel Parco agricolo Sud Milano); 

Pozzuolo Martesana: 291,25 ha. 

Il PLIS si pone l’obbiettivo di tutelare e salvaguardare il territorio agricolo che sarà interessato direttamente dalla nuova infrastruttura 

viaria, Tangenziale Est esterna. 
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In questo quadro il PLIS riveste una grande importanza strategica all’interno delle politiche di tutela e riqualificazione territoriale, 

permettendo la tutela e la riqualificazione di aree a vocazione naturalistica e agricola, la conservazione della biodiversità, la creazione di 

corridoi ecologici, la valorizzazione del paesaggio, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, lo sviluppo di percorsi 

per la fruizione lenta del territorio e il recupero di aree urbane degradate. 

5.4 Comune di Trezzo sull’Adda 

Il comune di Trezzo sull’Adda ha un’estensione di 1.296,8 ettari e la superficie che salvaguarda la tutela ambientale è di grande rilievo: nel 

Consiglio Comunale di lunedì 19 Novembre si è approvato all’unanimità l’ampliamento dell’attuale area sottoposta a tutela del Parco Adda 

Nord per un’ulteriore superficie di 347,6 ettari quasi raddoppiando l’area totale sottoposta a Parco Adda Nord, che oggi è di 493,8 ettari -

portandola a circa 841,4 ettari. 

La Revisione Generale del Piano di Governo del Territorio approvata nel dicembre 2011 prevedeva la perimetrazione di una nuova ipotesi 

di Parco Agricolo che poteva concretizzarsi come PLIS o come ampliamento del Parco Adda Nord esistente. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’ampliamento del Parco Adda Nord, come previsto dalla variante generale del PGT vigente 

intende promuovere atti di tutela ambientale e paesaggistica per aree contermini all’attuale perimetro del Parco Adda Nord, sia per la 

valenza naturalistica delle aree stesse, sia per il rafforzamento di un corridoio ecologico in comunicazione tra le aree agricole e la valle 

dell’Adda prevalentemente boschiva e di grande valenza naturalistica, sia per costituire un argine allo sviluppo edificatorio dell’ambito a 

sud-ovest oltre la tangenziale. Tale ampliamento sarà individuato come estensione del Parco Regionale “Parco Adda Nord” divenendone 

parte integrante e assumendone normativa e disciplina. 

L’area agricola è stata individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Milano in fase di adozione come 

“aree agricole strategiche” e ciò denota il riconoscimento della notevole importanza naturalistica che l’area rappresenta anche in 

considerazione del conseguente vincolo di tutela introdotto dallo strumento a carattere provinciale. 
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5.5 Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Lo studio di fattibilità sarà condotto da un gruppo interdisciplinare di professionisti scelti sia all’interno delle Pubbliche Amministrazioni 

Partner che all’esterno, con l’obiettivo di definire il progetto di rete ecologica, ponendo attenzione alla reale fattibilità tecnica, economica e 

politica degli interventi. Di seguito viene presentata una breve descrizione del gruppo di lavoro esterno agli Enti: 

Per l’analisi territoriale e definizione del progetto: 

Ekaterina Solomatin 

Laureata in architettura nel 2002. Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e sviluppo locale; tema di dottorato “Metodi e strumenti per il 

governo delle frange periurbane. Uno studio dell’area metropolitana milanese e della grande Londra”. Ha collaborato con la facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano come cultrice della materia per numerosi corsi, tra cui “Laboratorio di Urbanistica” e corso di “Pianificazione Territoriale”. 

Correlatrice di diverse tesi di laurea (2003-2008). Da anni si occupa della pianificazione urbanistica e territoriale come libera professionista 

collaborando alla stesura di Piani di Governo del Territorio. Ha collaborato alla redazione di Piani Attuativi e Piani di Settore del Parco Agricolo Sud 

Milano. Tra le pubblicazioni si ricorda “Ruolo e pianificazione delle aree agricole periurbane. L’esperienza del Parco Agricolo Sud Milano” , 

U.Targetti, G. Longhi, E. Solomatin, Maggioli Ed. 2010. 

Giada Longhi 

Laureata in architettura nel 1997. Ha collaborato alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano (2002). Ha collaborato 

con la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano come cultrice della materia per numerosi corsi, tra cui “Laboratorio di Urbanistica” e corso di 

“Pianificazione Territoriale”. Correlatrice di diverse tesi di laurea (2000-2008). Da anni si occupa della pianificazione urbanistica e territoriale come 

libera professionista collaborando alla stesura di Piani di Governo del Territorio, Piani attuativi, Valutazioni Paesaggistiche. Ha collaborato alla 

redazione di Piani Attuativi e Piani di Settore del Parco Agricolo Sud Milano. Tra le pubblicazioni si ricorda “Ruolo e pianificazione delle aree agricole 

periurbane. L’esperienza del Parco Agricolo Sud Milano”, U.Targetti, G. Longhi, E. Solomatin, Maggioli Ed. 2010 

Per la parte di analisi naturalistica e di governance: 

Stefania Fontana 

Master di II° livello presso Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica di Brescia “Sviluppo Umano e Ambiente: Governance, formazione e 

ricerca scientifica”, con approfondimenti sulla governance delle funzioni ecosistemiche, Master I° livello presso ASA - UCSC, in “Food Management 

and Green Marketing”, laurea in Scienze Naturali indirizzo Ecologia e conservazione della natura, con una tesi sperimentale di ricerca sul campo e 

elaborazione dati sulla struttura e qualità dei margini agricoli per la conservazione della biodiversità (rete ecologica del Parco Agricolo Sud Milano). 
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Dal 1995 si occupa sia di aspetti di governance delle funzioni ecosistemiche, nel sistema delle aree protette e delle aree naturali e verdi lavorando per 

Sistema Parchi della Regione Lombardia, in numerosi Parchi regionali e per la Provincia di Milano - Settore pianificazione, in Staff con Assessore al 

Territorio, sia della pianificazione ambientale e valutazione ambientale strategica, in particolare per ciò che attiene gli aspetti naturalistici e del 

patrimonio naturale: dal 2008-2011 come componente della Task Force dell’Autorità Ambientale della Regione Lombardia, si è occupata di 

Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti attuativi della Programmazione Comunitaria (POR FESR 2007-2013), ha fatto parte per 

Poliedra-Politecnico di Mialno dello staff del progetto Valutazione Ambientale Strategica dell’Accordo di Programma su EXPO per il Comune di 

Milano per la parte naturalistica , del Quadro di Sostenibilità di EXPO della Regione Lombardia, seguendo la parte sui servizi ecosistemici. Collabora 

con Alta Scuola Ambiente dell’Università di Brescia e segue varie consulenze per enti pubblici e privati, ha collaborato con AMAT seguendo il 

processo di VIA dell’area EXPO dal punto di vista naturalistico e con il Comune di Milano - Assessorato Verde per la progettazione di un percorso 

partecipato per il Verde comunale. 

Per la parte del progetto pilota: definizione degli interventi progettuali 

Francesca Oggionni 

Agronoma e paesaggista. Dal 1989 è titolare dello studio Progetto Verde: 

- progettazione di parchi urbani e di giardini, per i quali siamo alla ricerca di soluzioni originali, divertenti, ma sempre nel rispetto della compatibilità 

dell’impatto ambientale. 

- sistemazione ambientale con tecniche d’ingegneria naturalistica, ovvero interventi realizzati rispettando gli equilibri naturali dei luoghi, con la 

indispensabile salvaguardia dal rischio idrogeologico. Sempre nell’ambito dell’approccio ecologico ai problemi di carattere ambientale, di grande 

interesse è anche la progettazione di impianti di fitodepurazione, che permettono il miglioramento della qualità delle acque sfruttando la capacità 

depurativa della vegetazione e le simbiosi batteriche; 

- formulazione di proposte per gli spazi rurali sia con consulenze dirette alle aziende agricole, sia affrontando il tema della sostenibilità del territorio 

agrario negli studi di impatto ambientale e della pianificazione e pianificazione del territorio rurale mediante valutazione degli impatti 

sull’agroecosistema. 


