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ALLEGATO A 

PROGETTO DI RETE AGRO ECOLOGICA -  

FOCUS A LIVELLO COMUNALE 

 



 

INTRODUZIONE 

La rete ecologica di progetto è un’sistema 

interconnesso di habitat, che si articola a 

livello territoriale ma con un disegno preciso 

a livello locale. La rete ecologica si pone 

l’obiettivo di creare e/o rafforzare un sistema 

di collegamento e di interscambio tra aree ed 

elementi naturali isolati, andando così a 

contrastare la frammentazione e i suoi effetti 

negativi sulla biodiversità. 

Nel progetto di rete sono stati riportati i 

perimetri dei Parchi Regionali e dei PLIS e 

sono state individuate, le Core areas, aree 

ad alta naturalità. 

Sono stati individuati e disegnati quattro 

corridoi e connessioni ecologiche, che hanno 

tenuto conto, sia di tutte le valutazioni ed 

analisi urbanistiche che, di tutti quegli aspetti 

di valore naturalistico riportati negli studi ad 

hoc.: 

 Corridoi fluviali - in corrispondenza di 

corpi idrici naturali, che costituiscano 

la struttura portante del corridoio 

ecologico; 

 Corridoi ecologici primari 

 Corridoi ecologici secondari 

 Corridoi locali – Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa. 

Quelle porzioni territoriali che per loro 

posizione o caratteristica non ricadono nei 

corridoi identificati, sono state tutte inserite 

come aree agricole di supporto alla rete: di 

supporto o ripristino dei valori di naturalità 

dei territori agricoli, con tre livelli di qualità 

naturalistica: 

 Aree agricole di alta qualità 

naturalistica; 

 Aree agricole di media qualità 

naturalistica; 

 Aree agricole di bassa qualità 

naturalistica. 

Nel disegno di rete sono state mappate le 

zone di riqualificazione ecologica, consistenti 

sia nell’individuazione degli ambiti di 

rinaturalizzazione che dei margini urbani in 

diretto contatto con i corridoi identificati.  

Nella carta di progetto della rete ecologica 

sono stati riportati sia quegli elementi 

artificiali esistenti che quelli naturali che 

caratterizzano l’area in oggetto, obbligando 

ad un disegno di rete specifico ed articolato.  

Le infrastrutture giocano un ruolo 

fondamentale per la continuità della rete 

ecologica, creando in alcuni punti delle 

barriere difficilmente valicabili e che 

rischiano di essere delle vere trappole 

mortali per la fauna locale. Inoltre le 

previsioni insediative localizzate nei vari 

PGT, anche se per la maggior parte 

ridimensionate rispetto al passato, hanno un 

ruolo importante di cui tener conto per 

evitare cesure, saldature ed ostacoli di 

difficile gestione futura. 

Nel progetto sono stati quindi inseriti quegli 

elementi ritenuti di criticità, varchi funzionali 

della rete ecologica suddivisi in: 

 Varchi da mantenere; 

 Varchi da mantenere e 

deframmentare; 

 Varchi da deframmentare. 

Il progetto risultante costituisce uno 

strumento di dettaglio che recepisce 

elementi della REC, della REP, indicazioni 

comunali, elementi presenti sul territorio, 

dettando una struttura facilmente realizzabile 

a scala comunale. 

La rete progettata crea un sistema 

interconnesso di habitat, basandosi 

sull’attuale funzione svolta dallo spazio 

agricolo e dalle aree libere, crea un 

connettivo ecologico diffuso per contrastare i 

processi di impoverimento e frammentazione 

degli ecosistemi naturali. 

La rete ecologica inoltre concorre ad un 

equilibrato sviluppo territoriale sia insediativo 

che infrastrutturale, facendo si che 

costituiscano occasione per la realizzazione 

di unità funzionali alla rete ecologica e non 

solo elementi di disturbo od ostacolo. 

  



 

Per una corretta e puntuale costruzione di 

rete a livello locale sono state indagate 

anche le aree agricole e libere a livello 

proprietario, mappando le conduzioni dei 

fondi a livello locale, cercando di capire 

come la rete interagisce con le forme di 

gestione dei fondi stessi. 

 

NOME COMUNE PROPRIETA 

BASIANO 22,98% 

BUSNAGO 13,97% 

CASSANO D'ADDA 26,84% 

GREZZAGO 24,52% 

INZAGO 13,80% 

MASATE 42,86% 

MELZO 21,61% 

POZZO D'ADDA 47,37% 

POZZUOLO MARTESANA 16,32% 

TREZZANO ROSA 19,05% 

TREZZO SULL'ADDA 24,21% 

TRUCCAZZANO 17,74% 

VAPRIO D'ADDA 15,31% 

Totale  21,12% 
 

Sono state identificate, da dati SIARL, per 

ogni Comune ricadente nell’area di progetto 

le percentuali di aree agricole suddivise in “di 

proprietà” , “in affitto”, o gestite con altre 

forme.  

Si nota come le aree in affitto siano tre volte 

superiori, in tutta l’area di quelle di proprietà, 

con Comuni come Busnago, Inzago, 

Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, 

Truccazzano e Vaprio d’Adda, che riportano 

percentuali di aree di proprietà che sono 

inferiori al 20% del totale. 

 

NOME COMUNE AFFITTO 

BASIANO 60,62% 

BUSNAGO 75,73% 

CASSANO D'ADDA 58,29% 

GREZZAGO 67,23% 

INZAGO 66,32% 

MASATE 45,86% 

MELZO 57,74% 

POZZO D'ADDA 27,06% 

POZZUOLO MARTESANA 73,10% 

TREZZANO ROSA 77,72% 

TREZZO SULL'ADDA 70,75% 

TRUCCAZZANO 58,92% 

VAPRIO D'ADDA 75,51% 

Totale  62,88% 
 

Solo Masate e Pozzo d’Adda riportano 

percentuali tra il 40 e il 50% , con una 

suddivisione tra proprietà e locazione quasi 

della metà. 

 

Pensare a politiche legate alla costruzione 

della rete agro ecologica obbliga a 

confrontarsi quindi, non tanto con i 

proprietari dei terreni ma con coloro i quali i 

fondi li lavorano e gestiscono, spesso 

aggregando, per una migliore resa 

economica terreni di proprietà diverse. 

I veri interlocutori privati ai quali la 

governance dovrà rivolgersi quindi, 

risulteranno i gestori dei fondi, coloro che 

dovranno marginalizzare, anche 

economicamente, la creazione od il 

mantenimento di corridoi ecologici. 

 

 



 

 

 

 

IL COMUNE DI BASIANO 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il comune di Basiano è tagliato, nella sua 

parte nord dall’Autostrada A4 che crea un 

taglio netto nel territorio.  

 

 

 

Il comune si compone di un edificato 

compatto nel centro dell’area e di una lingua 

di industriale terziario che affaccia sulla a4. 

Il progetto di rete ecologica vede la presenza 

di corridoi ecologici secondari, che 

garantiscono l’attraversamento nord-sud e 

mantengono un ampio passaggio tra i due 

nuclei urbanizzati in direzione est-ovest. 

Proprio al confine di detti nuclei la 

connessione ecologica viene garantita, oltre 

che dalla presenza del corridoio secondario, 

dal disegno di un varco da mantenere, al 

confine con Trezzano Rosa, varco che 

garantisce la connessione ecologica ed evita 

la saldatura tra i nuclei urbanizzati. 

 

 

 

Le aree agricole di supporto alla rete 

ecologica, a sud di Basiano, sono state 

identificate come ad alta qualità naturalistica, 

anche se attraversate dal progetto di 

prolungamento della MM2, che dovrà 

confrontarsi con una realtà di particolare 

pregio naturalistico, evitando un’ulteriore 

cesura del territorio.  

Non così di pregio sono quelle a nord, 

prospicenti l’autostrada, ritenute di bassa 

qualità naturalistica. 

Basiano, per la sua conformazione, vede il 

disegno del proprio margine urbano 

direttamente in contatto con i corridoi 

ecologici di progetto, margine al quale 

bisognerà prestare quindi, particolare 

attenzione. 

 

Basiano è uno di quei comuni con una bassa 

gestione dei fondi da parte della proprietà 

terriera, pari al 22,98%, la maggior parte del 

territorio agricolo è in affitto, con una 

percentuale pari al 60,62%, ed il 16,4% dei 

fondi viene condotto in altro modo. 

Basiano è stato oggetto di approfondimento 

progettuale del progetto, l’obiettivo della 

riqualificazione è stato la riqualificazione di 

un ambito ad elevata criticità ecologica. Le 

azioni individuate sono: realizzazione di filari 

di piante sviluppate, impianto di vegetazione 

autoctona, miglioria forestale, 

rimboschimento, semina prato fiorito, opere 

di ingegneria naturalistica, riqualificazione 

sottopasso faunistico. 



 

 

 

 

COMUNE DI BUSNAGO 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

 

  



 

IL COMUNE 

Il comune di Busnago si trova nella parte 

nord dell’area di progetto, vede la presenza 

di un centro urbanizzato allocato nel centro 

dell’area comunale, il suo confine est 

combacia con il perimetro del Parco 

Regionale. 

Il progetto, per il comune di Busnago 

prevede la realizzazione di un corridoio 

secondario ad ovest, lungo le aree 

interessate dal torrente, corridoio che oltre a 

riconoscere un’area naturalistica di pregio, 

evita accuratamente la saldatura 

dell’urbanizzato tra l’area industriale di 

Busnago e quella del suo comune 

confinante, permettendo di garantire un 

collegamento naturalistico nord-sud. 

 

 

 

Le aree agricole di supporto alla rete 

ecologica, hanno, a nord della statale, una 

bassa qualità naturalistica, mentre quelle a 

sud, hanno un’alta qualità naturalistica. 

 

Nel Comune di Busnago è stato inoltre 

previsto un corridoio locale, con ambiti 

urbani e periurbani preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa, che disegna 

una cintura lungo tutto il margine urbano sud 

del comune, margine che entra in contatto 

diretto con il previsto corridoio della rete 

ecologica. 

 

In Busnago tutto il margine urbano verso sud 

confina con il corridoio locale che crea 

un’area di filtro tra l’edificato e l’area agricola 

a supporto della rete ecologica posta nel 

punto più meridionale del comune, al confine 

con il Parco Regionale.  

Il corridoio ecologico inoltre evita la saldatura 

verso sud dell’area industriale di Busnago 

con l’urbanizzato di Roncello, dal quale lo 

separa un’area libera di dimensioni ridotte. 

 

Busnago è uno di quei comuni con la più 

bassa gestione dei fondi da parte della 

proprietà terriera, pari ad appena il 13,97%, 

quasi tutto il territorio comunale agricolo è in 

affitto, con una percentuale pari al 75,73%, 

ed il 10,3% dei fondi viene condotto in altro 

modo. 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

 

  



 

IL COMUNE 

Cassano d’Adda gode della presenza del 

corridoio primario lungo il corso dell’Adda, 

con un lungo fronte urbanizzato che si 

affaccia direttamente sul fiume. Questo 

margine si è assestato nel corso del tempo 

creando un naturale interscambio tra 

costruito e naturale. 

 

Nel territorio di Cassano vi sono inoltre i 

corsi artificiali del Villoresi e della Martesana, 

che se da un lato creano un collegamento 

naturale est-ovest, dall’altro interrompono la 

continuità delle aree agricole in senso nord-

sud.  

Da un pinto di vista pianificatorio il territorio 

di Cassano vede quindi la presenza, come 

detto, del corridoio primario, al quale si 

congiunge, soprattutto nella zona nord, il 

disegno del corridoio secondario. Nella parte 

sud invece, lungo il margine urbano con 

l’agricoltura, è stato previsto un corridoio 

locale che connette l’edificato, con le nuove 

aree di trasformazione, all’area agricola. 

 

Sono sati previsti due varchi da 

deframmentare, uno a nord verso il Comune 

di Vaprio, ed uno più a sud, tra l’area 

agricola e la curva della Martesana. 

 

 

 

Il progetto prevede inoltre due ambiti di 

rinaturalizzazione coincidenti uno con la 

cava posta a nord est verso il territorio di 

Inzago, in area agricola di conservazione o 

ripristino dei valori di naturalità dei territori 

agricoli, a media qualità naturalistica. L’altro 

ambito in area agricola, ad est del Comune, 

interclusa tra il confine comunale, l’Adda e la 

ferrovia, cava di prestito realizzata in area di 

conservazione o ripristino dei valori di 

naturalità dei territori agricoli, a media qualità 

naturalistica. 

 

 

Cassano ha una gestione dei fondi da parte 

della proprietà terriera pari al 26,84%, il 

territorio comunale agricolo in affitto è pari ad 

una percentuale del 58,29%, ed il 14,87% 

dei fondi viene condotto in altro modo. 

Cassano è stato oggetto di approfondimento 

con azioni specifiche del progetto, l’obiettivo 

della riqualificazione è stato la ricostruzione 

di elementi paesaggistici del territorio rurale 

lombardo. Le azioni individuate sono: 

realizzazione di filari di piante sviluppate, 

impianto di vegetazione autoctona, miglioria 

forestale, rinaturalizzazione di area 

residuale. 



 

 

 

 

COMUNE DI GREZZAGO 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il comune di Grezzago è tagliato in direzione 

est-ovest dalla autostrada A4, al di sotto di 

questa infrastruttura si sviluppa il centro 

urbano del comune. 

 

Trovandosi l’urbanizzazione di Grezzago 

quasi baricentrica rispetto al proprio 

territorio, il progetto di rete ecologica ha 

previsto la creazione di corridoi secondari, 

disegnati ad anello lungo i margini urbani. 

Questo disegno ha la funzione di evitare la 

saldatura del nucleo edificato con 

l’urbanizzato dei comuni confinanti, 

soprattutto con l’area industriale di Trezzo, di 

Trezzano Rosa e Pozzo d’Adda.  

A questo scopo sono stati individuati dei 

varchi da mantenere e deframmentare, in 

prossimità di Trezzano Rosa e a sud verso la 

statale. Più complicato risulta il varco da 

deframmentare in prossimità della A4 e del 

suo svicolo. 

 

 

La corretta gestione ed attenzione per i 

margini urbani verso sud-ovest eviteranno la 

congiunzione tra l’edificato di Grezzago e 

quello di Trezzano Rosa, area che permette 

facilmente un attraversamento naturalistico 

in direzione nord-sud. 

 

Importante risulta inoltre il progetto di 

corridoio ecologico secondario in tutta la 

parte meridionale del Comune, per evitare la 

saldatura dell’edificato verso Pozzo d’Adda, 

ricordando che in questa zona, già 

particolarmente compromessa è previsto il 

prolungamento della MM2, nuova 

infrastruttura che taglia nuovamente un 

territorio naturale già particolarmente 

frammentato. 

 

 

Grezzago ha una gestione dei fondi da parte 

della proprietà terriera pari al 24,52%, il 

territorio comunale agricolo in affitto è pari ad 

una percentuale del 67,23%, ed il 8,25% dei 

fondi viene condotto in altro modo. 

Grezzago è stato oggetto di 

approfondimento con azioni specifiche del 

progetto, l’obiettivo della riqualificazione è 

stato la riqualificazione di un ambito ad 

elevata criticità ecologica. Le azioni 

individuate sono: realizzazione di filari di 

piante sviluppate, impianto di vegetazione 

autoctona, miglioria forestale, 

rimboschimento, semina prato fiorito, opere 

di ingegneria naturalistica, riqualificazione 

sottopasso faunistico. 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI INZAGO 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il comune di Inzago è attraversato in 

direzione est-ovest dall’asse del canale 

Martesana, che taglia nettamente il centro 

urbano, la Martesana, per la sua fisionomia 

crea una barriera netta per tutte le 

connessioni naturali nord-sud. 

 

Il centro urbano si trova baricentrico rispetto 

al proprio territorio con un “ring” di aree 

agricole al suo intorno. Il progetto di rete 

ecologica prevede l’inserimento in tutte le 

aree agricole di un corridoio ecologico 

secondario, mentre a sud vi è un’area 

agricola di supporto alla rete ecologica 

classificata di media qualità naturalistica, ma 

che crea una fascia consistente tra Inzago e 

Pozzuolo Martesana. 

 

Il progetto prevede inoltre un varco da 

mantenere, nella parte meridionale del 

centro urbano, verso il villaggio residenziale. 

Questo varco risulta fondamentale per le 

connessioni est-ovest che si possono 

sviluppare quasi parallelamente alla 

Martesana ma in aree agricole. 

 

 

Il progetto suggerisce inoltre un’attenzione 

per i margini urbani soprattutto nella parte 

nord del territorio, che si trovano ad 

affacciarsi direttamente lungo il corridoio 

ecologico, margini che risultano 

particolarmente frammentati e che non 

riescono a creare una distinzione pulita tra 

città e campagna.  

Sempre a nord infatti si trovano ampie zone 

libere destinate a serre e a campi 

fotovoltaici. 

 

 

 

Inzago è il comune con la più bassa gestione 

dei fondi da parte della proprietà terriera, pari 

ad appena il 13,80%, quasi tutto il territorio 

comunale agricolo è in affitto o condotto in 

altro modo, con percentuali rispettivamente 

di 66,32%, e di 19,88%. 

Inzago è stato oggetto di approfondimento 

con azioni specifiche del progetto, l’obiettivo 

della riqualificazione è stato il miglioramento 

delle acque di scarico della cascina. 

L’azione individuata è stata un intervento di 

fitodepurazione. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MASATE 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il Comune di Masate si trova localizzato al 

margine dell’area di progetto, con un tessuto 

urbano connesso a quello di Basiano. 

 

Il territorio comunale viene “tagliato” in 

direzione est-ovest dal canale Villoresi e in 

direzione nord-sud da torrenti che ne 

disegnano il confine urbano da un lato e 

creano un percorso naturale per la fauna 

locale. Il progetto di rete agro ecologica 

prevede quindi un corridoio secondario lungo 

la fascia del torrente. 

 

Il progetto prevede inoltre, ad est 

dell’urbanizzato di Masate, un’area di 

supporto alla rete ecologica per la 

conservazione ed il ripristino dei valori di 

naturalità dei territori agricoli di alta qualità 

naturalistica. 

Questa fascia oltre a disegnare tutto il 

margine est del comune, lo collega con 

elementi agricoli naturali sia a Basiano che a 

Trezzano Rosa. 

 

Quest’area agricola di supporto alla rete 

ecologica rischia un domani di essere 

compromessa dal progetto di prolungamento 

della MM2 che la taglia longitudinalmente 

rischiando di compromettere tutte le 

connessioni naturali. 

 

Il progetto indica inoltre la presenza di un 

varco da deframmentare lungo la viabilità 

SP525 che, al momento, crea un’interruzione 

nel continuum agricolo tra Masate e il 

Comune di Inzago. 

Masate, a differenza degli altri Comuni 

dell’area di progetto ha una gestione dei 

fondi quasi paritetica tra la proprietà dei 

terreni ed l’affitto con percentuali 

rispettivamente pari a 42,86% di aree di 

proprietà e il 45,86% di aree in locazione, 

mentre l’11,27% dei fondi viene condotto in 

altro modo. 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MELZO 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il centro urbano del Comune di Melzo si 

trova intercluso tra la TEEM che lo separa 

nettamente da Pozzuolo Martesana da un 

lato e dall’elemento naturale del Molgora 

dall’altro, torrente che separa l’area 

industriale dal resto dell’edificato. Il comune 

inoltre vede la presenza della ferrovia che 

perpendicolarmente al Molgora e alla TEEM 

crea un fitto reticolo infrastrutturale. 

 

Il progetto di rete ecologica si trova quindi, 

per il comune di Melzo, a dover affrontare 

una complessità sia antropica che naturale, 

dove l’intera area urbanizzata viene 

perimetrata dalla presenza dei Parchi 

Regionali.  

 

Il progetto ha quindi catalogato il Molgora 

come corridoio fluviale che si va ad innestare  

nel corridoio locale, il quale disegna tutto il 

margine est del comune, tra aree agricole a 

supporto della rete ecologica e l’edificato. 

 

 

Il progetto inoltre ha inserito tutta l’area 

agricola a nord-ovest di Melzo come 

corridoio locale dove vi sono ambiti urbani e 

periurbani preferenziali per la ricostruzione 

ecologica diffusa.  

 

Quest’area infatti risulta essere di particolare 

pregio naturalistico, con la presenza del 

torrente Molgora, ma interclusa tra la nuova 

Cassanese, la ferrovia, la statale SP13 ed il 

confine comunale. 

 

Melzo ha una gestione dei fondi da parte 

della proprietà terriera pari al 21,61%, il 

territorio comunale agricolo in affitto è pari ad 

una percentuale del 51,74%, ed il 20,65% 

dei fondi viene condotto in altro modo. 

Melzo è stato oggetto di approfondimento 

con azioni specifiche del progetto, l’obiettivo 

della riqualificazione è stato la 

riqualificazione di aree allagabili lungo il 

torrente Molgora in caso di piena. L’azione 

individuata è stata relativa agli interventi su 

aree inondabili. 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POZZO D’ADDA 

  



 

IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA 

 

  



 

CONDUZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 

  



 

IL COMUNE 

Il Comune di Pozzo d’Adda è frammentato in 

tre agglomerati urbani, dove il paese storico 

si trova baricentrico al territorio. 

Il progetto vede la presenza di un corridoio 

secondario che, oltre a garantire le 

connessioni ecologiche nord-sud, sia verso 

Trezzano Rosa che Vaprio d’Adda, permette 

un continuum agricolo anche in senso est-

ovest. 

 

Il progetto di rete ecologica vede, oltre al 

corridoio ecologico, la presenza di un varco 

da mantenere tra Pozzo e la frazione di 

Cavallasco, per evitare la saldatura edilizia 

tra il comune e la sua frazione.  

 

 

Le connessioni trasversali, oltre che dal 

varco vengono garantite dalla progettazione 

del corridoio ecologico tra Pozzo e Bettola, in 

parte ostacolato dalla presenza di un area di 

cava posta al confine ma già in territorio di 

Vaprio d’Adda. 

 

Pozzo d’Adda, per la sua conformazione, 

vede il disegno del proprio margine urbano 

direttamente in contatto con i corridoi 

ecologici di progetto, margine al quale 

bisognerà prestare quindi, particolare 

attenzione, sia sul fronte verso est che per 

quello verso ovest, così come per le 

propaggini edilizie lungo il varco. 

 

Pozzo d’Adda ha una gestione dei fondi 

inversa rispetto al resto dell’area di progetto, 

la gestione della proprietà terriera è pari al 

47,37%, il territorio comunale agricolo in 

affitto è pari ad una percentuale del 27,06%, 

ed il 25,58% dei fondi viene condotto in altro 

modo. 

Pozzo d’Adda è stato oggetto di 

approfondimento con azioni specifiche del 

progetto, l’obiettivo della riqualificazione è 

stato la riqualificazione di un ambito ad 

elevata criticità ecologica. Le azioni 

individuate sono: realizzazione di filari di 

piante sviluppate, impianto di vegetazione 

autoctona, miglioria forestale, 

rimboschimento, semina prato fiorito, opere 

di ingegneria naturalistica, riqualificazione 

sottopasso faunistico 
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IL COMUNE 

Il progetto della rete ecologica per il comune 

di Pozzuolo Martesana si è dovuto 

confrontare con una realtà territoriale 

particolarmente ricca e complessa, 

soprattutto da un punto di vista 

infrastrutturale: Pozzuolo infatti vede la 

presenza della TEEM, della BRE.BE.MI e 

della ferrovia. 

La TEEM taglia il territorio da nord a sud, 

lungo l’area agricola posta tra Pozzuolo e 

Melzo, la Bre.Be.Mi e la ferrovia invece 

corrono da est a ovest, separando l’area 

agricola dal tessuto urbanizzato. 

 

Il progetto di rete ecologica prevede un 

corridoio secondario nella parte nord ed est 

del territorio comunale, che corre in senso 

nord sud e che lo collega da un lato al 

corridoio di Inzago e dall’altra parte all’area 

di cava e a Truccazzano. 

Proprio in relazione alle cave poste in 

prossimità dello svincolo TEEM- Bre.Be.Mi., 

il progetto inserisce come zona di 

riqualificazione ecologica con un ambito di 

rinaturalizzazione. 

 

Nella parte est del territorio comunale il 

progetto di rete ecologica vede la presenza 

di aree di supporto per la conservazione o il 

ripristino dei valori di naturalità dei territori 

agricoli, di media qualità naturalistica a nord 

della ferrovia e a bassa qualità nella 

porzione a sud, mentre prevede in prossimità 

del tessuto edificato ad ovest la ricucitura del 

margine urbano attraverso corridoi ecologici 

locali. 

 

Nel progetto è previsto un varco da 

mantenere e deframmentare in prossimità 

della barriera composta dall’affiancamento 

della ferroviaria con la Bre.Be.Mi., per 

garantirne la continuità naturalistica in 

direzione nord-sud. 

 

I margini urbani identificati nella carta di 

progetto e che sono in diretto contatto con il 

corridoio ecologico previsto, si trovano nella 

parte nord est dell’edificato e si affacciano 

direttamente sul corridoio ecologico. 

 

Pozzuolo Martesana ha una gestione dei 

fondi da parte della proprietà terriera molto 

limitata, pari al 16,32%,mentre il territorio 

comunale agricolo in affitto è pari ad una 

percentuale del 73,10%, ed il 10,58% dei 

fondi viene condotto in altro modo. 

Pozzuolo Martesana è stato oggetto di 

approfondimento con azioni specifiche del 

progetto, l’obiettivo della riqualificazione è 

stato l’intervento di miglioramento sul 

fontanile e sul reticolo idrico minore. Le 

azioni individuate sono state la 

riqualificazione del fontanile e opere di 

ingegneria naturalistica. 
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ESTRATTO PGT TAVOLA PROPRIETA’ – 

Verifica delle vasche volano 

 

 

  



 

IL COMUNE 

Il comune di Trezzano Rosa è tagliato in 

direzione est-ovest dalla autostrada A4, al di 

sotto di questa infrastruttura si sviluppa 

l’area industriale del comune. 

 

Il progetto di rete ecologica ha previsto la 

creazione di corridoi secondari tra Trezzano 

e Grezzago per evitare saldature del tessuto 

edilizio e garantire il mantenimento 

dell’attraversamento est ovest. 

 

Proprio in prossimità di questo corridoio il 

progetto prevede un varco da mantenere e 

deframmentare, posto sul confine comunale. 

Un altro varco da mantenere viene 

posizionato dal progetto tra il nucleo edilizio 

compatto di Trezzano Rosa e la sua area 

industriale, tra il corridoio ecologico e l’area 

agricola di supporto. 

 

L’altro corridoio previsto invece è tangenziale 

al primo e corre in direzione nord-sud tra 

Trezzano e Pozzuolo Martesana. 

 

Importante risulta inoltre, nel progetto di 

corridoio ecologico secondario, tra Pozzo 

d’Adda e Trezzano, ricordare che in questa 

zona, già particolarmente compromessa è 

previsto il prolungamento della MM2, nuova 

infrastruttura che taglia nuovamente un 

territorio naturale già particolarmente 

frammentato. Verso sud est nella carta di 

progetto viene proposta un’area agricola di 

supporto alla rete ecologica che crea un filtro 

con i comuni di Basiano e Masate, di alta 

qualità naturalistica. 

La corretta gestione ed attenzione per i 

margini urbani verso nord eviteranno la 

saldatura  tra l’edificato di Grezzago e quello 

di Trezzano Rosa, area che permette 

facilmente un attraversamento naturalistico 

in direzione nord-sud. 

 

 

Trezzano Rosa è uno di quei comuni con 

una bassa gestione dei fondi da parte della 

proprietà terriera, pari al 19,05%, la maggior 

parte del territorio agricolo è in affitto, con 

una percentuale pari al 77,72%, ed appena il 

3,23% dei fondi viene condotto in altro modo. 

Trezzano è stato oggetto di approfondimento 

con azioni specifiche del progetto, l’obiettivo 

della riqualificazione è stato la 

riqualificazione di un ambito ad elevata 

criticità ecologica. Le azioni individuate sono: 

realizzazione di filari di piante sviluppate, 

impianto di vegetazione autoctona, miglioria 

forestale, rimboschimento, semina prato 

fiorito, opere di ingegneria naturalistica, 

riqualificazione sottopasso faunistico, e 

rinaturalizzazione delle 2 vasche volano (di 

proprietà pubblica). 
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IL COMUNE 

Il comune di Trezzo, come Cassano, Vaprio 

e Truccazzano godono della presenza del 

corridoio primario lungo il corso dell’Adda, 

con il fronte urbanizzato che si affaccia 

direttamente sul fiume. Il comune viene 

“tagliato” in direzione sud-ovest nord-est 

dalla autostrada A4 che attraversa l’intero 

centro urbano, per poi superare l’Adda. 

 

Alle estremità nord e sud del margine edilizio 

verso il fiume, il progetto di rete ecologica ha 

inserito due Core Areas, aree ad alta 

naturalità che sono soggette a regime di 

protezione dal Parco Adda Nord. 

 

Il progetto per la rete ecologica a Trezzo 

prevede il corridoio primario lungo l’Adda, un 

corridoio secondario che crea un 

semicerchio attorno al comune, iniziando e 

terminando in prossimità delle due core 

areas, una delle quali è SIC Oasi Le Foppe. 

Nella parte ad ovest dell’edificato il margine 

urbano viene disegnato dalla presenza di 

un’area agricola di supporto alla rete 

ecologica, di media qualità naturalistica, 

quest’area riveste particolare importanza in 

quanto disegna come un cuneo verde che 

penetra all’interno del tessuto edilizio del 

comune. 

 

Tutto il territorio a nord della A4 ricade nel 

perimetro del parco regionale dell’Adda 

Nord, mentre il progetto di rete ecologica, 

per la parte sud, vede l’inserimento di un 

corridoio ecologico secondario, che corre 

quasi parallelamente al corso dell’Adda, per 

dirigersi nello spazio tra Vaprio e Pozzo 

d’Adda. 

 

Il progetto di rete prevede un varco, nel 

corridoio secondario, da deframmentare 

lungo la statale SP2 che collega Trezzo a 

Busnago, per garantire la continuità 

ecologica da lungo il tracciato nord-sud. 

 

I margini urbani che interessano la rete 

ecologica sono quelli a diretto contatto con il 

corridoio primario. 

 

Trezzo sull’Adda ha una gestione dei fondi 

da parte della proprietà terriera limitata, pari 

al 24,21%,mentre i fondi agricoli in affitto 

sono pari ad una percentuale del 70,75%, ed 

il 5,05% dei fondi viene condotto in altro 

modo. 

Trezzo è stato oggetto di approfondimento 

con azioni specifiche di progetto, l’obiettivo 

della riqualificazione è stato il rafforzamento 

di un corridoio ecologico individuato nella 

RER per la riconnessione delle “Le Foppe”. 

L’azione individuata è stata la realizzazione 

di filari di piante autoctone e la miglioria 

forestale. 
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IL COMUNE 

Il comune Truccazzano si affaccia 

direttamente sul corridoio primario dell’Adda, 

con i fronti urbanizzati, composti da più 

nuclei, sviluppati lungo il canale Muzza. Il 

comune viene toccato nella sua parte più 

settentrionale dalla Bre.Be.Mi. e dalla 

ferrovia. 

 

Alle estremità sud del territorio comunale 

verso il fiume Adda, il progetto di rete 

ecologica ha inserito una Core Areas, area 

ad alta naturalità che è soggetta a regime di 

protezione dal Parco Adda Nord. 

 

Il progetto per la rete ecologica a 

Truccazzano prevede il corridoio primario 

lungo l’Adda e un corridoio secondario che 

scende quasi perpendicolarmente da 

Pozzuolo verso Truccazzano, lungo le cave 

di Bisentrate. 

 

Nella parte ad sud del territorio comunale tra 

il canale Muzza e l’Adda il progetto prevede 

un’area agricola di supporto alla rete 

ecologica ad alta qualità naturalistica, 

delimitata dal corridoio primario dei due corsi 

d’acqua e completamente all’interno del 

perimetro del parco Regionale. 

L’area agricola a sud di Truccazzano e della 

sua area industriale, che arriva fino alla 

Muzza, ha anch’essa una funzione di 

supporto alla rete ecologica per la 

conservazione o il ripristino dei valori di 

naturalità, con una media qualità 

naturalistica. 

 

Il progetto inoltre prevede un varco da 

deframmentare tra il nucleo storico di 

Truccazzano e la sua area industriale, per 

evitare la saldatura edilizia lungo la SP 14 e 

garantire gli attraversamenti da nord a sud 

del territorio. 

 

Il progetto disegna il margine urbano dei 

nuclei di Truccazzano che si affacciano 

lungo la Muzza, auspicando un’attenzione 

particolare di questi fronti che sono 

direttamente in contatto con il corridoio 

primario. 

 

Truccazzano ha una gestione dei fondi da 

parte della proprietà terriera molto limitata, 

pari al 17,74%,mentre i fondi agricoli in 

locazione sono pari ad una percentuale del 

58,92%, ed il 23,34% dei fondi viene 

condotto in altro modo. 
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IL COMUNE 

Il comune di Vaprio d’Adda si affaccia 

direttamente sul corridoio primario dell’Adda, 

il suo nucleo urbano, soprattutto nella sua 

dimensione storica, vede il fronte sporgere 

sul fiume. 

 

Alle estremità nord e a quella sud del 

territorio comunale lungo il fiume Adda, il 

progetto di rete ecologica ha inserito due 

Core Areas, una sul confine con Trezzo e 

l’altra verso Cassano d’Adda, aree che come 

già detto, sono ad alta naturalità e soggette a 

regime di protezione dal Parco Adda Nord. 

 

Il progetto di rete ecologica a Vaprio vede il 

corridoio primario lungo l’Adda e un corridoio 

secondario che scende quasi 

parallelamente, dando modo alle altre 

connessioni di innestarsi agevolmente sia in 

direzione nord-sud che est-ovest. Nella parte 

più occidentale del territorio comunale, lungo 

la SP 525 in direzione Bettola, il progetto 

prevede una zona di riqualificazione 

ecologica, coincidente con l’attuale area di 

cava, un ambito di rinaturalizzazione. 

 

Il progetto inoltre prevede un varco da 

deframmentare tra la parte più occidentale 

del nucleo di Vaprio e il centro urbano di 

Pozzo d’Adda, sempre lungo la SP 525, per 

evitare la saldatura edilizia e garantire gli 

attraversamenti da nord a sud del territorio. 

 

Il progetto disegna il margine urbano di 

Vaprio d’Adda che si affaccia direttamente 

sull’Adda. Questa “balconata” sul fiume deve 

essere sempre trattata con particolare 

attenzione essendo direttamente in contatto 

con il corridoio primario. 

 

Il progetto, per il comune di Vaprio non si 

limita ad identificare i margini urbani lungo 

l’Adda, ma li disegna lungo quasi tutto il 

perimetro dell’edificato, in quanto da 

previsioni comunali sono state inserite nel 

margine occidentale le nuove aree di 

trasformazione che, obbligatoriamente, 

dovranno confrontarsi con il progetto di rete 

ecologica. 

 

Vaprio d’Adda ha una gestione dei fondi da 

parte della proprietà terriera molto limitata, la 

più bassa dell’intera area dopo Busnago, 

pari al 15,31%,mentre i fondi agricoli in 

locazione sono pari ad una percentuale del 

75,51%, ed il 9,18% dei fondi viene condotto 

in altro modo. 

Vaprio d’Adda è stato oggetto di 

approfondimento con azioni specifiche del 

progetto, l’obiettivo della riqualificazione è 

stato la riqualificazione di un ambito ad 

elevata criticità ecologica. Le azioni 

individuate sono: realizzazione di filari di 

piante sviluppate, impianto di vegetazione 

autoctona, miglioria forestale, 

rimboschimento, semina prato fiorito, opere 

di ingegneria naturalistica, riqualificazione 

sottopasso faunistico. 
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