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Premessa
Il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Grugnotorto Villoresi approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 3/2016 del
02/05/2016 è stato redatto seguendo le direttive contenute nei “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi
locali di interesse sovracomunale “, approvati con delibera di Giunta Regione Lombardia n. 8/6148del 12/12/2007.
Il Programma si compone quindi di due parti: la fase analitica dove sono stati evidenziati gli elementi di rilevanza territoriale, paesaggistica, geologica,
naturalistica nonché l’attività svolta nei tredici anni di vita del Parco e la fase propositiva con gli obiettivi e le azioni che si intendono intraprendere per i
prossimi dieci anni di programmazione del Parco.
Nel PPI sono trattati tutti gli aspetti che il documento regionale indica e sono puntualmente richiamati e rappresentati tutti gli allegati costituiti da studi di
settore. Vengono anche approfondite le descrizioni di alcuni degli studi e progetti ritenuti più significativi.
Molti aspetti e studi, riguardanti soprattutto la parte analitica,erano già stati trattati nei due Programmi Pluriennali degli Interventi approvati dal Parco nel
2006 e nel 2011 e in più punti del PPI del 2016 si è dato tale materiale per acquisito e si è fatto rimando ai precedenti strumenti programmatori.

A meno di un anno dall’entrata in vigore del PPI vigente si è reso necessario questo aggiornamento in seguito all’ampliamento del Parco nel territorio del
Comune di Desio. Il Plis è sensibilmente cambiato: si pensi solo che la sua superficie è passata da 890 a 1480 ettari circa ma anche alla sua nuova
conformazione.
Il presente documento ripercorre tutti i contenuti del PPI del 2016, conferma e riporta le parti che non hanno subito variazioni, introduce le modifiche e gli
aggiornamenti necessari sia nella parte analitica che in quella propositiva in relazione, soprattutto, agli interventi da programmare per lo sviluppo del
Parco a Desio.
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Contesto territoriale e quadro pianificatorio di riferimento
Rilievo dell’ambito territoriale
Inquadramento

Situato a nord di Milano, il Parco Grugnotorto rappresenta un grosso polmone, dai confini frastagliati che si incuneano nelle zone costruite, occupando le
aree ancora libere dall’edificato dei comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e
Varedo.
Costituisce un tassello indispensabile per dare continuità, almeno di collegamento, ai parchi regionali che lo circondano: il Parco delle Groane ad ovest, il
Parco Nord Milano a sud ed il Parco della Valle del Lambro ad est e con l'annessione di Desio a nord al Plis della Brianza Centrale.
Il Parco, grazie agli ampliamenti apportati dai comuni di Varedo, Paderno Dugnano e Nova Milanese dal 2012 al 2015, e con l’adesione di Desio dal 2017 ha
una superficie di circa 14.764.147 m².
Il territorio del Parco si trova nel Nord Milano in un ambito caratterizzato da una crescente densità urbana ed infrastrutturale.
Il Comuni consorziati hanno indicato il tema della valorizzazione ambientale come elemento d’importanza strategica per il miglioramento della propria
immagine e della qualità di vita dei loro abitanti e stanno lavorando per consolidare, come elemento principale di attrazione nell’area periurbana nord
milanese, il sistema delle aree verdi, per sottrarre questa residua parte di territorio non edificato alla trasformazione o al diffuso e generale degrado che
rischia di comprometterla definitivamente; intervenire nelle aree libere "è l’ultima occasione per ricostruire e conservare una connessione ecologica,
l’ultima frontiera nella sfida per restituire un paesaggio di qualità a un territorio segnato dall’elevato consumo di suolo" tratto da "Nexus, ultima frontiera".
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Tavola inquadramento territoriale

La quota di aree di proprietà pubblica ricadente all'interno del Parco non appare irrilevante - circa il 14% - ma la maggior parte riguarda ambiti occupati
stabilmente da funzioni consolidate, come i cimiteri di Cinisello e Desio e i centri sportivi comunali. Oltre alle aree di proprietà dei Comuni, all’interno del
perimetro del Parco si trovano alcuni appezzamenti di proprietà di altri enti pubblici. In ogni caso l’estensione e la distribuzione delle aree di proprietà
pubblica non sono tali da influenzare l’organizzazione complessiva del territorio del Parco e le sue dinamiche di trasformazione.
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Tavola Mosaico Proprietà Pubbliche
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Infrastrutture

Il sistema infrastrutturale è il fattore principale della frammentazione del territorio del
Parco, che anche oggi, quando gli effetti della crisi economica che stiamo vivendo hanno
immobilizzato il mercato immobiliare, non si è arrestato.L’assetto delle reti di mobilità a
motore e ferroviaria della Provincia di Milano è caratterizzato da una struttura
marcatamente radiocentrica che, in prossimità del capoluogo, si attesta sull’anello
stradale delle tangenziali e della cintura ferroviaria milanese.
Nella Provincia di Monza e Brianza le principali direttrici viarie della rete stradale hanno
prevalentemente andamento nord-sud (ex SS35 Milano-Meda, ex SS36 Nuova Valassina
e A51 Tangenziale Est di Milano fino a Vimercate), confermando la forte gravitazione
dell’area verso Milano, e consentono i collegamenti verso Como e Lecco.
In direzione est-ovest si segnalano altre due direttrici principali che lambiscono il
territorio provinciale a sud (A4 Milano-Bergamo e A52 Tangenziale Nord di Milano che
prosegue nella SP46 Rho-Monza).
Più articolati e discontinui si presentano invece i collegamenti a carattere locale lungo
un reticolo viario minore, anch’esso costituito principalmente da assi radiali con origine
in Milano (vecchia statale dei Giovi, vecchia Comasina, vecchia Valassina,) e da itinerari
trasversali, più fitti nell’area centro-occidentale del territorio provinciale, maggiormente
urbanizzata (ex SS 527 Monza-Saronno).
Come evidenziato dall’immagine a lato(Rete delle infrastrutture esistenti, in Pim, “Le tre
città della Brianza. Temi e prospettive della nuova provincia”, Argomenti e contributi
n.11, dicembre 2006) gli attuali flussi di traffico risultano molto elevati, causando una
situazione di grave congestione sia sulle direttrici principali di grande comunicazione, sia lungo la viabilità ordinaria soprattutto in corrispondenza degli
attraversamenti delle aree urbane e nella zona più prossima a Milano.
Questa situazione, una delle peggiori dell’intera Lombardia, è caratterizzata da lunghi tempi di spostamento, incidentalità e inquinamento, fenomeni
dovuti alla sovrapposizione indifferenziata tra traffici di lunghi attraversamenti e spostamenti di carattere locale, che impegnano una rete non più
adeguata all’entità dei volumi di traffico e priva di una specifica struttura gerarchica.
Anche la rete del trasporto ferroviario e tranviario risulta particolarmente critica, a causa soprattutto dell’inadeguatezza infrastrutturale e tecnologica.
Analogamente alla rete stradale, essa presenta un andamento prevalentemente radiale verso il capoluogo lombardo, con struttura maggiormente
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articolata nel settore nord per le interconnessioni con Como, Asso e Lecco, mentre due sono le principali tratte trasversali, poco utilizzate (la SeregnoBergamo e la Saronno-Seregno, ora gestite da Trenord). Lo sviluppo delle linee suburbane (linee S), l’attenzione prestata alla loro connessione con le linee
ferroviarie extraregionali o il trasporto pubblico locale, gli sforzi di agire anche verso l’integrazione tariffaria hanno tuttavia permesso di far registrare un
miglioramento del trasporto ferroviario, pur in presenza di difficoltà e il permanere di criticità.
Il settore occidentale della Brianza era attraversato anche da due linee tranviarie extraurbane Milano-Limbiate e Milano-Desio, che ad oggi offrono un
servizio abbastanza limitato soprattutto a causa della loro carenza infrastrutturale (tratti di percorribilità promiscua con il traffico su gomma, senso unico
alternato) che comporta come conseguenza scarsità di corse e lunghi tempi di percorrenza. La Milano-Desio è stata sostituita dal 2011 da mezzi su gomma,
in attesa che si attui il progetto della nuova Metrotranvia i cui lavori avrebbero dovuto cominciare nel 2012.
Il trasporto pubblico su gomma si svolge prevalentemente lungo le direttrici di forza delle principali arterie viarie e quindi con andamento radiale verso
Milano,presentando un’elevata frequenza nelle ore di punta. Anche in questo caso, le principali criticità del trasporto pubblico su gomma riguardano,
l’inadeguatezza della rete stradale su cui si svolge il servizio e la carenza di aree di interscambio, la mancanza di una attenta programmazione dei servizi
(orari, percorsi e frequenze) che risponda in modo efficace alle esigenze della domanda e agli standard qualitativi del parco autobus. In questo ambito negli
ultimi due anni si è verificata una timida inversione di rotta, che ha visto l’adozione di orari cadenzati e l’uso di bus più capienti e moderni che hanno fatto
aumentare l’affidabilità del servizio e, conseguentemente, il numero dei passeggeri.
Da questo scenario, tuttavia, emerge la necessità di attuare una riorganizzazione complessiva delle reti secondo criteri di pianificazione che interessino
tutti i livelli della mobilità, ne considerino le reciproche sinergie, si integrino e risultino compatibili con il sistema territoriale ed ambientale.
La domanda di mobilità nell’area del Nord Milano risulta elevata e pertanto per soddisfare le esigenze vengono potenziate le ormai sature direttrici radiali
ed incrementate quelle in direzione est-ovest, sia sul versante stradale che del trasporto su ferro, soprattutto verso il nuovo capoluogo di provincia:
Monza.
L’altra grossa infrastruttura esistente, non dedicata al trasporto delle persone ma a quello dell’acqua per l’agricoltura, è il Canale Villoresi con i suoi,
purtroppo residuali e spesso non più in funzione, canali di derivazione secondaria e terziaria.
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Tab. 1 - Stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali direttrici trasversali est-ovest
Riqualificazione e potenziamento SP46 Rho-Monza

Progetto preliminare approvato da ANAS il 12/2008. Progetto esecutivo approvato nel 2014 e nell'autunno dello stesso anno sono iniziati i lavori.
Opera connessa di EXPO 2015.
Opere parzialmente finanziate delle società concessionarie, Milano Serravalle - Milano tangenziali e ASPI - autostrade per l'Italia, nell'ambito dei
rispettivi piani finanziari.

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo

Pubblicazione del progetto definitivo e avvio della procedura di dichiarazione di pubblica utilità il 21.04.2009
Convocazione Conferenza di Servizi regionale 29.05.2009
Pubblicazione bando e disciplinare di gara di affidamento per la progettazione esecutiva e realizzazione delle tratte in data 21.06. 2010: B1 ( 7,5
km dalla A9 a Lomazzo alla SP35 a Lentate sul Seveso); B2 (9,5 km da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno in sovrapposizione alla Milano-Meda);
C (16,5 km da Cesano Maderno alla Tangenziale Est a Usmate Velate) e D (18,5 km da Usmate Velate alla A4 a Osio Sotto) oltre alle opere di
compensazione.
Approvazione da parte di CAL S.p.A. del 3° e 4° stralcio del Progetto Esecutivo, relativi rispettivamente al 1° lotto della tangenziale di Varese e al 1°
lotto della tangenziale di Como, il 18.09.2010
I lavori della tratta A e dei primi lotti delle tangenziali di Como e Varese sono stati avviati a dicembre 2010 e ultimati a novembre 2013 (tratta A) e
ottobre 2014 (tangenziali).
In data 24 gennaio 2015 è stata aperta al traffico la tangenziale di Varese (denominata A60).
In data 26 gennaio 2015 è stata aperta al traffico la tratta A dell’asse autostradale (denominata A36), comprensiva dell’interconnessione A9-A36.
In data 23 maggio 2015 è stata aperta al traffico la tangenziale di Como (denominata A59).
In data 6 novembre 2015 è stata aperta al traffico la tratta B1.
I lavori delle opere connesse e viabilità locali della tratta B1 (extra – autostradali) sono attualmente in fase di esecuzione con ultimazione prevista
per il mese di novembre 2016.
Per le restanti tratte il cronoprogramma convenzionale prevede, per le tratte B2 e C, l’avvio lavori da gennaio 2017 e l’entrata in esercizio per
luglio 2019 e, per la tratta D, l’avvio lavori da gennaio 2020 e l’entrata in esercizio entro luglio 2022.

Variante ex SS527 Bustese tra Nova Milanese e Desio

Studio di prefattibilità elaborato dal Centro Studi PIM del 10/2009, stralciata dal PGT del Comune di Desio.

Come si evince dalla tabella sopra riportata i principali interventi infrastrutturali lungo le direttrici trasversali est-ovest in progetto che interessano il
territorio del Parco sono:
- Riqualificazione e potenziamento SP46 Rho-Monza, con caratteristiche autostradali della SP, in realizzazione le tratte 1 e 2 del Progetto preliminare
che riguardano dal termine della tangenziale Nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso) per
rafforzare la viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Rho-Monza, connettendo la Fiera e il sito EXPO 2015 alla Tangenziale
Nord. Interessa i Comuni di Cormano, Bollate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, opera connessa all’evento Expo 2015, in corso.
- Sistema Viabilistico pedemontano Lombardo, un nuovo asse stradale trasversale di collegamento fra la provincia di Varese, Monza Brianza e
Bergamo. L'avvio dei lavori del Lotto 1, che comprende la Tratta A (Collegamento tra la A8 la A4), e i primi lotti delle Tangenziali di Como e di
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Varese, è avvenuta il 6 febbraio 2010. La Tratta A da Cassano Magnano (A8) a Lomazzo (A9) è stata aperta al traffico il 26 gennaio 2015. Il 24
gennaio 2015 è stato aperto al traffico il primo lotto della Tangenziale di Varese; il 23/05/2015 è stata aperta al traffico la Tangenziale di Como. I
lavori della Tratta B1, da Lomazzo (A9) a Lentate sul Seveso (ex SS35), si sono conclusi ed è stata aperta al traffico il 6/11/2015. I restanti lavori del
Lotto 2 (Tratte B2 da Lentate sul Seveso (ex SS35) fino a Cesano Maderno e la tratta C, interessa aree del parco per gli interventi previsti nei comuni
di Bovisio Masciago e Desio. Il progetto di 16.5 km. va da Cesano Maderno a Vimercate sulla Tangenziale Est (A51) il cronoprogramma
convenzionale prevede l’avvio lavori da gennaio 2017 e l’entrata in esercizio per luglio 2019. Per la tratta D da Vimercate all’autostrada A4,
Brembate/Osio Sotto), l’avvio lavori è previsto da gennaio 2020 e l’entrata in esercizio entro luglio 2022.

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo

- Variante ex SS527 Bustese tra Nova Milanese e Desio, progetto che prevede la realizzazione di una bretella che collega la SS35 "COMASINA" e la SS36
“VALASSINA” nei territori di Varedo, Nova Milanese e Desio. Il comune di Desio ha stralciato il tracciato dal proprio PGT.
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I principali interventi infrastrutturali lungo le direttrici radiali in progetto che interessano il territorio del Parco sono:
- Riqualificazione e potenziamento SS35 "COMASINA" Milano Meda tra Milano e Cesano M. con la realizzazione della terza corsia per rafforzare il
tratto dalla Tangenziale Nord alla futura Pedemontana.
- Terzo binario Trenord Linee S2 e S4 -Bovisa-Seveso (tratta Affori-Varedo); oltre alla realizzazione del terzo binario sono previsti interventi di
adeguamento e riallocazione delle stazioni e sui passaggi a livello, lavori in corso.
- Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno nodo del servizio suburbano regionale. Il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE il 27 marzo
2008. Il 10 febbraio 2010 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano,
Comune di Bresso, Comune di Cormano, Comune di Cusano Milanino, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Nova Milanese, Comune di Desio,
Comune di Seregno, l’accordo per la riqualificazione.La nuova linea ha uno sviluppo di 14,2 km. La prima parte, fino a Paderno Dugnano (loc.
Calderara) sarà a doppio binario e la seconda (da Calderara a Seregno) a binario singolo con raddoppi per gli incroci. Il progetto prevede la
trasformazione della obsoleta tranvia interurbana Milano-Desio, con prolungamento a Seregno, in una moderna metrotranvia, intervenendo sulle
vie di corsa, la tecnologia impiantistica, la tipologia dei treni e i criteri di esercizio. E’ prevista inoltre la realizzazione di un nuovo deposito tranviario
ubicato al confine fra i comuni di Desio e Seregno. Tale riqualificazione s’inquadra nella pianificazione strategica d’ambito regionale e provinciale
coinvolgendo vari enti e i comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio, e Seregno.
Tab 2 - Stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali direttrici radiali
Riqualifica e potenziamento SS35"COMASINA" Milano Meda tra Milano e Cesano M.

Studio di fattibilità Provincia di Milano e Milano Serravalle - Milano Tangenziali, aprile 2009

Approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE ipotizzata per il 2011
Terzo binario linea Ferrovie Nord ora Trenord Linee S2 e S4 - Bovisa- Seveso (tratta Opera necessaria per EXPO 2015, con avvio lavori previsto nel 2011 e conclusione per fine 2014.
Affori-Varedo)
In realizzazione.
Progetto definitivo approvato nel 2008 e finanziato dal CIPE
Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno

Affidamento incarico appalto integrato nel 2010
Opera necessaria per EXPO 2015, con avvio lavori previsto a settembre 2011 ed entrata in funzione a
fine 2014.
2016 avvio delle opere preparatorie con lo spostamento dei sottoservizi e delle interferenze tratta fino
a Paderno
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Tavola della Mobilità
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Natura dei suoli

Un fattore da non sottovalutare è il consumo di
suolo, ogni giorno in Provincia di Milano si
consumano 20.063 m² di suolo, pari a circa 1,2
volte Piazza del Duomo di Milano, mentre in
Provincia di Monza e Brianza se ne consumano
5.693, con una velocità di urbanizzazione
procapite pari a 2,4 m²/ab. x anno. Come
esplicitato nel Rapporto 2010 del Centro di
Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS, 2011), è
difficile identificare le direttrici di urbanizzazione
e le dinamiche insediative prevalenti, soprattutto
per quanto riguarda la Brianza, in quanto il nord
milanese rappresenta di fatto un unico
conglomerato urbano saldato alla metropoli
lombarda. Nonostante gli spazi liberi risultino già
fortemente frammentati e interclusi.
L'analisi del consumo di suolo, nel periodo 19992009, ha mostrato un ulteriore consumo di suoli
agricoli marginali ai sistemi urbanizzati, e un
consumo interno al parco aumentato del 2,8%:
pari a 2,35 Ha nel decennio. Le aree che vengono
maggiormente sacrificate sono i seminativi,
sostituiti principalmente da aree commerciali ed
industriali.
Consumo di suolo nel decennio 1999-2009
(fonte: Nexus)
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Oggi circa il 21% del PLIS risulta assimilabile ad urbanizzato, le aree di riqualificazione ambientale quali cave, orti, depositi abusivi compongono il 10% del
PLIS, mentre circa il 63% è composto da aree agricole e il 7% da rimboschimenti(vedi grafico 1).
Grafico 1 – Natura dei suoli nel Parco

Pertanto oggi si può dire che il ruolo fondamentale, per la salvaguardia ambientale, è quello svolto dai terreni agricoli e delle aree libere rimaste, che
permettono la riqualificazione dei contesti urbani di frangia oltre alla definizione di percorsi e attività fruitive per la popolazione locale e di passaggio. La
perdita e il degrado degli elementi del paesaggio riguardano in maniera diretta anche la nostra identità: secondo la Convenzione Europea del Paesaggio,
esso rappresenta un cardine per il benessere individuale e sociale, e la sua tutela comporta precisi diritti e responsabilità da parte di ciascun individuo.
Pertanto si può affermare che il permanere dell’agricoltura permette il mantenimento di aree permeabili, di “vuoti” indispensabili al contenimento degli
“svantaggi” dell’eccessiva urbanizzazione, della densità abitativa e di infrastrutture della zona, migliorandone la qualità della vita. I campi inoltre,
permettono di vedere lontano, soprattutto nei giorni più sereni, fino ai rilievi montuosi di Prealpi, Alpi e Appennino.
L’agricoltura inoltre è anche elemento di modellazione del paesaggio, che lo rende diverso con il mutare delle stagioni e con il susseguirsi delle lavorazioni,
elemento di sfruttamento dei suoli compatibile con la loro valorizzazione ambientale.
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È improprio, nel caso del Parco Grugnotorto Villoresi, trattare dei singoli fattori di degrado: l’iniziativa della costituzione del Parco ha come finalità quella di
sottrarre questa residua parte di territorio non edificato al diffuso e generale degrado che la caratterizza e rischia di comprometterla definitivamente. I
motivi di tale degrado sono da ricercarsi principalmente nella frammentazione del territorio e nell’invadenza delle propaggini urbane e delle grandi
infrastrutture.
Limitando l’osservazione alle aree interne al perimetro del Parco, i principali motivi di degrado generale e puntuale di questo ambiente si possono
riassumere nei seguenti gruppi generali.
Un fenomeno diffuso è la marginalizzazione nell’uso delle aree, testimoniato dalla presenza di orti spontanei, di varie dimensioni e caratteristiche, spesso
accompagnati da recinzioni e dalla realizzazione di piccole baracche, frequentemente associati a depositi di materiali o rifiuti.
Il Parco comprende edificazioni sparse, destinate a funzioni diverse. Si tratta sia di fabbricati residenziali, talvolta originati da precedenti fabbricati ad uso
agricolo o di fabbricati destinati ad attività di allevamento abusive. In alcuni casi si tratta anche di fabbricati che ospitano attività di forte interesse sociale,
ma che contribuiscono nondimeno ad accentuare il disordine della poca campagna rimasta.
Le cave in attività, generalmente considerate fattore di forte degrado, costituiscono in questo caso una presenza scomoda ma non eccessivamente
invadente. Ciò a motivo degli interventi di recupero dei quali sono state oggetto, come nel caso della Cava Nord di Paderno, da cui il Parco attrezzato Lago
Nord, e delle aree riqualificate e restituite al Comune di Nova della cava Vallette. La loro presenza non appare più fastidiosa di quella di alcuni impianti
industriali immediatamente adiacenti il perimetro del Parco, che per le loro dimensioni, la natura degli impianti e le emissioni generate costituiscono
fattori di ben maggiore impatto.
Gli elettrodotti segnano il territorio e ne compromettono il paesaggio disegnando direttrici ed emergenze anomale, del tutto estranee a quel poco della
struttura morfologica del territorio che rimane ancora percepibile.
Le linee ad alta tensione costituiscono uno dei fattori di degrado più difficili da contenere. Si tratta infatti di una infrastruttura necessaria, inevitabilmente
da collocare nel territorio inedificato, il cui interramento o trasferimento presenta costi troppo elevati perché possa essere contemplato nel bilancio del
Parco sovracomunale. D’altra parte gli elettrodotti, per i motivi più volte richiamati, tenderanno a segnare fortemente anche il paesaggio ricostruito del
futuro Parco, delimitando o tagliando i boschi ed i filari.
Per le grandi strade extraurbane vale un ragionamento del tutto analogo a quello condotto per gli elettrodotti:solamente la minore emergenza dei
manufatti consentirà di intervenire più facilmente con le tecniche ordinarie della “mitigazione ambientale”.
Permane in uso, al servizio dell’attività agricola, una discreta rete di strade campestri, utilizzata già in modo massiccio per la fruizione del Parco,
soprattutto per lo sport, la ricreazione ed il tempo libero. Il mantenimento della rete, anche attraverso modesti interventi di sistemazione, garantisce
spesso la continuità ed il legame per e tra i percorsi ciclocampestri già realizzati. A questo sistema si agganciano le reti della ciclomobilità urbana che i
diversi comuni hanno realizzato o che hanno in previsione.
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Rilievo valenze paesaggistiche e storiche
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Nuclei ed edifici storici

Il territorio del Parco non presenta una grande varietà di elementi di interesse storico architettonico. La maggior parte degli edifici storici, prevalentemente
case di villeggiatura della nobiltà milanese, è stata inglobata negli agglomerati urbani e non conserva più alcuna relazione col territorio agricolo. Seppure
internamente al Parco non vi siano nuclei o aggregati storici di rilievo l’area protetta è circondata da importanti centri storici, ville e giardini.
Sono presenti sul territorio le cascine, complessi rurali, centri di organizzazione della vita agricola che
rappresentano i nodi principali del paesaggio agrario e costituiscono gli elementi fondamentali di riconoscibilità
del territorio. Le cascine, originarie del X secolo, si sono radicate in modo diffuso e capillare attorno al XIX secolo
in tutta la pianura padana. Simbolo di un'economia fondata sull'agricoltura rappresentano oggi frammenti di
memoria, testimoni viventi di una storia e deposito di pratiche e sapere. A causa della trasformazione della
società, da industriale prima a quella dei servizi poi, e della specializzazione delle attività agricole, le campagne si
sono progressivamente spopolate ed il patrimonio storico-architettonico delle cascine oggi è in pericolo di
estinzione.
A Nova Milanese si trova il vecchio nucleo del “Grugnotorto”, una frazione cresciuta nella località che ha dato il
nome al Parco.
Ai margini a nord del Parco, nel comune di Varedo, frazione
Valera, si trova il complesso della Villa Agnesi e pertinenze, un
pregevole complesso architettonico composto da villa padronale,
dalle abitazioni del personale agricolo, da numerosi manufatti
rustici e da un piccola chiesetta dedicata all’Annunciazione di
Maria. Il complesso architettonico di “Villa Agnesi e pertinenze”
rappresenta tutt’ora un articolato e stratificato esempio di
residenza extraurbana lombarda, testimone di antiche e sapienti
consuetudini del fare e del costruire.
La costruzione della villa, pur risalente alla metà del XVIII secolo, è successiva alle cascine che formavano la corte a sud della via Brianza, al corpo ad “L” a
nord della strada, e alla chiesetta (seicentesca) a nord-est della villa stessa. Villa Agnesi s’inserisce quindi nella corte storica della “Cascina Valera”,
costituendone con il corpo principale il lato sud e formando con i due corpi laterali di servizio, a sud-est e sud-ovest, una ulteriore corte, chiusa a sud da
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una sagomata cinta muraria realizzata con corsi regolari di pietra e mattoni. La ristrutturazione del complesso, vincolato ai sensi dell’art. 10.1 del D. Lgs
42/2004 con decreto Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 05.12.2005, è in attuazione.
Sempre a Varedo è presente la Villa Bagatti Valsecchi, ubicata ai margini del Parco e nel centro dell’abitato storico. I Bagatti - il nome Valsecchi venne
aggiunto in seguito - si stabilirono in Varedo dal 1523, probabilmente per sfuggire all’epidemia di peste che
infieriva a Milano e nei dintorni. Acquistarono l’edificio, di antico aspetto, situato di fronte all’ingresso
dell’attuale villa sulla via Vittorio Emanuele II, collegata con la strada da un piccolo cortile, chiuso da un
cancello di stile settecentesco. Il fabbricato che si estende su due piani fuori terra ebbe origine dalla
trasformazione e dall’ampliamento di una cascina già esistente nel 1721. L’attuale complesso con Parco e
vialone di accesso verso Palazzolo Milanese veniva completato nel 1884. Lo stile è quello eclettico, che fu
predominante nella seconda metà dell’Ottocento e che proponeva l’imitazione di antichi e svariati stili. La
ristrutturazione ha saputo conservare le colonne della loggetta posta sul tetto, provenienti dal quattrocentesco
convento di S.Erasmo che era stato demolito a Milano. La configurazione attuale della Villa si sviluppa secondo
un blocco lineare con vasta corte d’onore ed ingresso di carattere scenografico in fondo ad un lungo viale di
pioppi e tigli. Il porticato è retto da colonne quattrocentesche provenienti dal distrutto Lazzaretto di Milano, e sul muro principale del porticato sono
sistemati vari frammenti provenienti anch’essi dal Lazzaretto di cui parla Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi”. La collocazione della Villa, un po’
discosta dal nucleo urbano originario, è valsa a mantenere il rapporto diretto con la campagna.
Il complesso immobiliare ed il giardino con il viale sono assoggettati al vincolo della L.1089/39 ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
Da segnalare anche la presenza dell'antico nucleo risalente al XVII sec. composto da fabbricati rurali e da una chiesa
a pianta ottagonale dedicata a San Giuseppe, il complesso, posto ai margini a Nord del Parco, al confine tra i
comuni di Desio e Seregno si trova nella frazione di S. Giuseppe a Desio.
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Sono ormai pochissimi i fabbricati rurali che mantengono le caratteristiche e la destinazione originaria. Il
processo di urbanizzazione ha quasi definitivamente cancellato, insieme al paesaggio rurale, anche il suo sistema
insediativo. Del resto si trattava, per lo più, di insediamenti di modesta entità, legati all’attività agricola dell’alta
pianura lombarda, che solo con la realizzazione del canale Villoresi, nel 1888, a processo di industrializzazione
delle campagne ormai completato, raggiunge un livello di produttività vicino a quello delle aree irrigue. D’altra
parte si deve ricordare che, come osserva il Saibene, la cascina sparsa non costituisce la forma tipica
dell’insediamento rurale dell’alta pianura. Questa è piuttosto caratterizzata da forme di insediamento
accentrate, costituite da un insieme di corti pluriaziendali che sono poi i nuclei originari a partire dai quali si
sono formati gli agglomerati attuali.
Si rimanda in proposito alle SCHEDE DELLE CASCINE elaborate dall’arch. Marco Engel ed allegate al PPI del 2006.

A differenza degli altri canali dell’area milanese, il Villoresi non ha esercitato un’influenza determinante sulla
struttura e sui caratteri del paesaggio agricolo: la sua realizzazione interviene su un territorio ormai
compiutamente formato e la sua influenza è esercitata per un periodo troppo breve, poco più di mezzo secolo,
per modificare radicalmente le forme della conduzione ed il carattere degli insediamenti.
Nondimeno il canale rappresenta oggi un fattore straordinario di qualificazione del territorio, costituendo un
tracciato continuo da est ad ovest attraverso un territorio costruito lungo le direttrici radiali da Milano.
All’interno del Parco sovraccomunale il canale è l’unico corso d’acqua di qualche rilievo, lungo il suo corso sono
frequenti macchie di alberature che si incuneano anche negli agglomerati urbani. Si tratta quindi di una presenza
rilevante, anche se la sua funzione propria, ossia quella irrigua, si va progressivamente riducendo col declino
dell’attività agricola e con la progressiva cancellazione del sistema di derivazioni irrigue, distrutte
dall’espansione urbana e dall’invadenza di nuove strade.
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Parchi e giardini storici

L’unico giardino storico, inserito nel Parco Grugnotorto è quello di villa Bagatti Valsecchi a Varedo, cui si è fatto cenno sopra. Le sue aiuole
regolari che circondano la fontana centrale, risentono dello stile classico con cui vennero disegnati i giardini del Rinascimento e del
periodo Barocco, mentre altre zone sono disegnate secondo lo stile inglese o romantico che aveva come concetto ispiratore l’imitazione
della natura. Le statue collocate nel prato circolare sono del settecento veneto, quella centrale è romanica e raffigura Giulio Cesare.
Anche il disegno del giardino risente del gusto eclettico caratteristico del complesso architettonico della Villa. Al margine orientale si trova
un porticato realizzato con colonne ed altri elementi provenienti dal Lazzaretto di Milano.
Oltre la recinzione del giardino, verso sud, parte l’imponente viale alberato, lungo quasi un chilometro.

Verde e paesaggio

Molte sono le aree di verde pubblico e le attrezzature sportive realizzate dai comuni in prossimità e all’interno del Parco sovracomunale. Fra queste ve ne
sono due che, per dimensione, qualità della sistemazione a verde e sviluppo raggiunto dalla vegetazione, costituiscono elementi importanti del Parco
sovracomunale. Anche se la loro realizzazione appare relativamente recente, queste aree giocano nei confronti del Parco un ruolo paragonabile a quello
dei giardini storici disseminati all’interno degli agglomerati urbani.

Si tratta del Parco del Lago Nord, a Paderno Dugnano, e del Parco della frazione Taccona, a Muggiò, realizzati a partire dall’inizio degli anni ’80, in seguito
arricchiti con la sistemazione di attrezzature e con ulteriori piantagioni. Entrambi i parchi presentano una straordinaria varietà di ambienti ed elementi e
l’alberatura, ormai vecchia di più di vent’anni, è alta e rigogliosa e costituisce una gradevole eccezione nel panorama del Parco sovracomunale, nel quale
emergono, al più, le aree di piantagione estensiva recente.
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Oltre queste di più recente realizzazione sono l’Oasi di San Eusebio, a Cinisello Balsamo, un parco urbano attrezzato con aree di sosta, orti urbani comunali
ed un laghetto naturalistico, l’Oasi dei Gelsi a Paderno Dugnano, e nei pressi della Valera a Varedo oggetto di importanti interventi di riforestazione.
In fase di realizzazione la riqualificazione delle aree della ex cava Vallette in territorio di Nova Milanese, dove è stato impiantato un nuovo bosco ed è in
corso la progettazione dell'area già restituita al Comune.

Viabilità storica

La viabilità storica, costituita per lo più dalla viabilità rurale ed interpoderale, ha pesantemente sofferto degli
effetti di frammentazione del territorio così come è avvenuto per molti degli elementi del paesaggio del
Parco. Essa risulta in più punti cancellata, interrotta o comunque impercorribile per il degrado conseguente
l’abbandono. Nondimeno la rete della viabilità rurale appare ancora in grado di offrire un valido supporto alla
costruzione del sistema dei percorsi del Parco.
Anche in questo caso è d’obbligo citare per la sua rilevanza storica e paesaggistica il Viale Bagatti, sistemato e
restituito ad un uso collettivo.

Paesaggio agrario

Gli ambiti e gli elementi del paesaggio agrario che caratterizzano il Parco sono quelli dedicati alle attività agricole dell’alta pianura lombarda, appartenente
alle fasce di pianura asciutta.
Il paesaggio agrario è sempre stato per eccellenza il paesaggio plasmato dall’uomo, in cui natura e cultura si intrecciano insieme disegnando sul territorio la
storia di una secolare civiltà di lavoro, di rapporti e di forme.
Per quanto riguarda le condizioni dell’attività agricola si possono raccogliere in tre temi principali:
- una consistente presenza dell’attività agricola che costituisce lo strumento fondamentale della salvaguardia del territorio inedificato e della sua
preservazione da impieghi e da frequentazioni indesiderate;
- un’accentuata competizione fra le diverse aziende agricole per l’impiego della terra e, parallelamente, una altrettanto evidente competizione fra
l’attività agricola ed altri usi del territorio;
- una situazione di precarietà nei rapporti fra coltivatori e proprietari dei terreni agricoli. Questa condizione, unita alla precedente, induce scelte
colturali improntate all’ottenimento della massima produttività dei terreni e contemporaneamente la tendenza a limitare l’investimento
dell’infrastrutturazione anche ambientale dei terreni stessi.
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La pratica contemporanea tende a semplificare le attività colturali, improntando l’attività alle colture estensive residue governate dalla necessità di ridurre
i costi di produzione e non più di ottimizzare la resa per superficie coltivata, come è stato per millenni: scompaiono le barriere vegetali, le ripartizioni dei
coltivi, le reti di strade e canali ed il paesaggio agrario si presenta ormai inesorabilmente impoverito. Le immagini del paesaggio agrario che in estate può
essere ammorbidito dal rigoglio dei campi coltivati, in inverno dà luogo a desolanti visuali. “Oggi i filari di viti e le siepi vive, come le querce e i gelsi sparsi
nei campi stanno in buona parte scomparendo, perché si è dissoluta la minuta policoltura strutturalmente connessa alle necessità di autosufficienza e di
autoconsumo della famiglia contadina. Migliaia di case coloniche sono disabitate, è tornato a prevalere il seminativo nudo…”(Paci, 1979).
“…Quanto è già in corso delinea forti rischi di degrado: sconvolgimento delle reti irrigue, sparizione della vegetazione arborea ripariale, diminuzione delle
specie vegetali, appiattimento dei valori visuali” (Morpurgo, 1993).
Tali condizioni si sommano ad un diffuso clima di attesa nei confronti delle scelte urbanistiche dei comuni in vista della possibile lievitazione del valore dei
terreni o più semplicemente della possibilità di riorganizzare, trasferire o ampliare le sedi delle aziende agricole.
Si pone oggi il problema di restituire all’agricoltura la sua capacità storica di costruire il paesaggio, problema che può essere risolto solo cominciando a
pensare a come frenare il degrado in atto.

Il consolidamento della destinazione agricola dei terreni, conseguito attraverso la costituzione del Parco sovracomunale, rappresenta il punto di partenza
anche per l’avvio di una politica di qualificazione dell’attività agricola che può assumere nuovamente il ruolo di motore e custode della qualità del
paesaggio non urbano; caratterizzato da ambiti agricoli con presenza di elementi di qualità paesistica, aree rurali produttive dove sopravvivono singoli
elementi di qualità ambientale e/o paesaggistica ed ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale, aree rurali produttive spesso adiacenti alle
periferie urbane, se non intercluse tra aree fortemente urbanizzate, in cui prevalgono processi di trasformazione che hanno destrutturato il paesaggio
agrario.
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Rilievo delle valenze geologiche
Idrogeologia del Parco

Il Parco è stato fatto oggetto di uno studio relativo alle sue caratteristiche geologiche, RILIEVO DELLE VALENZE GEOLOGICHE DEL PARCO condotto nel 2004
dal dott. Geol. Sergio Locchi e allegato al PPI del Parco del 2006, al quale si rimanda.
Il rilievo delle valenze geologiche ha riguardato in particolare la litologia dei depositi superficiali, la tipologia dei suoli, i caratteri geomorfologici, con
particolare riferimento ai processi morfodinamici in atto e potenziali, il sistema delle acque superficiali, costituito esclusivamente da canali artificiali ed il
sistema delle acque sotterranee evidenziando la profondità della falda freatica, la direzione del flusso, le relazioni con le acque superficiali, la qualità delle
acque e la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi.
La serie dei depositi che costituisce il complesso degli acquiferi lombardi che interessano l’area del Parco Grugnotorto inizia con i terreni tipici di un’unità
nota in letteratura come “Villafranchiano”. Tali depositi sono costituiti da sedimenti continentali fini (prevalgono i limi, ma sono comuni anche le sabbie
fini e le argille, e sono molto frequenti le torbe). Il “Villafranchiano” presenta motivi di interesse in quanto non sono rare nella parte settentrionale della
Lombardia, le bancate grossolane e livelli anche estesi di sabbia che possono formare acquiferi molto importanti. Lo spessore di questa unità, che verso il
basso fa passaggio molto graduale ai sedimenti marini pliocenici o quaternari (sabbie fini, limi e argille) può essere anche superiore ai 100 m.
L'unità “villafranchiana” è stata sottoposta ad un chiaro sollevamento dopo la sua deposizione; nel corso di questa fase la sua parte superiore venne erosa
e profondamente incisa; nei solchi vallivi così creati si vennero a deporre ghiaie e sabbie di grande spessore, che nella Lombardia a Est del F. Seveso e già in
parte nella valle del F. Olona, sono frequentemente cementate.
L’unità è ricoperta da un più o meno marcato spessore di depositi grossolani, che sono sottili nelle fasce pedemontane lontano dalle aree di maggiore
sedimentazione alluvionale, e molto spessi (anche 100 m) al centro della pianura.
I sedimenti villafranchiani sono raggruppati in quest’area nel II acquifero o acquifero profondo, separato dall’acquifero superficiale ( o tradizionale) da
spesso banchi argillosi che ostacolano l’intercomunicazione fra le due unità.
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Carta piezometrica (fonte: Provincia di Milano) nella zona del Parco Grugnotorto

A valle dei depositi glaciali la struttura geologica dell’alta pianura è infatti caratterizzata da alvei permeabili, profondamente scavati all’interno di sedimenti
più antichi. Tali alvei costituiscono acquiferi intercalati da diaframmi argilloso-limosi. La mancanza di continuità di questi ultimi, favorisce il passaggio delle
acque dalla prima alla seconda falda, tanto da poter considerare il sistema delle due falde come fosse costituito da ununico complesso acquifero
”acquifero monostrato”.
Andando verso sud i livelli argillosi impermeabili s’ispessiscono ed estendono sempre più, tanto che nella media e bassa pianura (hinterland milanese a
nord della città) è possibile individuare falde in pressione che formano il secondo acquifero. I carichi piezometrici attribuibili alla prima e alla seconda falda
si differenziano gradualmente dalla media alla bassa pianura dove gli interscambi fra i due acquiferi sono più ridotti, inducendo delle notevoli differenze
nel loro bilancio idrico.
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Il primo acquifero ospita falde libere e semiconfinate. Le falde libere sono contenute entro sedimenti ghiaioso-sabbiosi con scarse lenti argillose di ridotte
dimensioni. Le falde semiconfinate scorrono per lo più all’interno dei depositi fluvioglaciali più antichi e nel Ceppo, nei quali sono presenti diaframmi
argillosi più estesi e spessi, capaci di produrre qualche differenza di livello piezometrico rispetto alla falda libera contenuta nei depositi. I deposti glaciali
(morene) ospitano per lo più falde libere di scarso interesse per via della ridotta produttività; la buona estensione attribuisce però loro un importante
ruolo idrogeologico, in quanto esse consentono l’assorbimento di una notevole riserva idrica, che viene trasmessa agli acquiferi contenuti nei depositi
alluvionali, al limite dell’area pedemontana.
A loro volta, i depositi che costituiscono il primo acquifero ricevono direttamente l’alimentazione proveniente dalle piogge, dai corsi d’acqua e dalle
irrigazioni, che è poi trasmessa alle falde semiconfinate e successivamente al II acquifero.
Nella media pianura, l’ispessimento dei livelli argilloso-limosi contenuti nei depositi fluvioglaciali, soprattutto in quelli più antichi, annulla o limita in modo
rilevante il trasferimento di acque dalla prima falda agli acquiferi semiconfinati, che divengono quindi pressoché ovunque acquiferi confinati veri e propri;
si produce così, procedendo verso valle, la separazione delle falde più profonde, in pressione, da quelle libere del primo acquifero.
Il Parco Grugnotorto presenta un unico acquifero dalla potenza di 80-100 m, mentre verso la parte meridionale del Parco si assiste alla presenza di qualche
isolata lente argillosa che si manifesta più chiaramente verso Cinisello Balsamo e il comune di Milano.
Il primo acquifero presente nel Parco si può dunque considerare freatico, mentre la semifreaticità si può osservare dal comune di Cinisello verso sudLa trasmissività del complesso dei depositi alluvionali sui cui giace il Parco è molto elevata e arriva in alcuni punti del milanese ad avere valori prossimi al
m2/s. La ricostruzione dell’andamento dei principali elementi strutturali dell’acquifero evidenzia come nella parte alta della pianura lo spessore del primo
acquifero è ridotto a pochi metri, mentre tende ad aumentare raggiungendo valori considerevoli nella media pianura, mentre nella bassa pianura esso
torna a ridursi fino a circa una decina di metri.
Dalle successive carte piezometriche (fonte: Provincia di Milano), si osserva il tipico andamento della falda milanese-monzese da nord verso sud.
Sempre da dati della Provincia di Milano, si osserva nella prossima immagine che la soggiacenza della falda (distanza tra il piano campagna e il primo
acquifero), si attesta sui 20-30 m, per quanto attiene il Parco Grugnotorto; la maggiore soggiacenza si riscontra nel tratto più settentrionale del Parco.
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Soggiacenza della falda (distanza tra piano campagna e acque sotterranee) nella zona del Parco Grugnotorto

La conducibilità idraulica del primo acquifero è invece rappresentata dalla successiva immagine, con valori nell’ordine di 1*10-3/10-4 m/s, valori molto alti
di permeabilità che permettono una rapida ricarica degli acquiferi.
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Permeabilità del primo acquifero nella zona del Parco Grugnotorto (fonte: “Nuova carta della vulnerabilità”, Provincia di Milano)

Per quanto riguarda le precipitazioni, si osserva come nell’area del Parco le precipitazioni medie annue si attestino tra 1100 e 1300 mm di pioggia

Stralcio della carta pluviometrica nella zona del Parco (fonte: PTUA Regione Lombardia)
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Le infiltrazioni efficaci che vanno ad alimentare le acque sotterranee del parco, risultano invece comprese tra circa 300 e 900 mm/anno, a causa del
differente uso del suolo esistente nell’area.

Carta delle infiltrazioni efficaci nella zona del Parco (fonte: “Nuova carta della vulnerabilità”, Provincia di Milano)
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Componendo le differenti informazioni idrogeologiche, Provincia di Milano ha pubblicato una carta della vulnerabilità della falda, che rappresenta il grado
di protezione della risorsa idrica sotterranea rispetto ad eventuali inquinamenti provenienti dal territorio soprastante.
Da tale carta si evince come la protezione dell’acquifero sia piuttosto bassa, essendo la vulnerabilità alta o molto alta, dovuto soprattutto alla mancanza di
orizzonti geologici a bassa permeabilità tra piano campagna e falda.

La carta della vulnerabilità per la zona del Parco Grugnotorto

Dettaglio cartografico inerente l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati
(fonte: “Nuova carta della vulnerabilità”, Provincia di Milano)

La Provincia di Milan, ora Città metropolitana, è uno dei territori d’Italia nel quale la pressione antropica è più elevata, oltre all’industria e l’agricoltura si
sono aggiunti gli effetti di enormi agglomerati residenziali che possono influire sulla qualità e quantità delle acque sotterranee, attraverso la scarsa
efficienza del sistema di collettamento e depurazione dei reflui. Questo è lo scenario ove si inserisce il problema dell’inquinamento da nitrati della falda
idropotabile, il quale sta assumendo dimensioni sempre più considerevoli.
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In particolare, secondo Regione Lombardia, le aree del Parco sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista dei nitrati di provenienza sia agricola che
civile ed industriale.

Piano di tutela delle Acque di Regione Lombardia e Parco

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla Legge regionale 18/2006) - come previsto dalla
Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE - ha indicato il "Piano di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e
dell'uso delle acque. Ha inoltre stabilito che, nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce il "Piano di tutela delle acque" previsto dal Decreto
legislativo n° 152 dell'11 maggio 1999, all'articolo 44.
Il PTUA è stato definitivamente approvato con Deliberazione n. 8/2244 del 29 marzo 2006.
Di seguito vengono elencati i principali provvedimenti di approfondimento:
- Delibera n. VIII/003297-ottobre 2006: Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/06: criteri di designazione e individuazione.
- Delibera n. VIII/003937 del 27 dicembre 2006, pubblicata sul Burl n° 3 del 15 gennaio 2007 (serie editoriale ordinaria): Modifiche delle previsioni del
Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)- Allegato 6 alla Relazione Generale “Infrastrutture idriche e altri interventi di tutela”, presentate da A.ATO
di Brescia
- Delibera n. VIII/8511 del 26 novembre 2008 - Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle acque proposte dall'Autorità d'Ambito
Ottimale di Pavia (l.r. 26/2003) - 513 Lavori pubblici ed espropri.
All’interno dei documenti di Piano, assume grande interesse la valutazione quali-quantitativa dello stato delle acque sotterranee, che permette di
evidenziare lo stato delle risorse idriche sotterranee nell’area del Parco.
Il criterio di bilancio applicato in ambito regionale nello studio prevedeva una classificazione quantitativa delle aree in funzione del rapporto
prelievi/ricarica dalla falda, secondo lo schema di seguito esposto:
-

-

la classe A: comprende le condizioni in cui si ha una evidente buona disponibilità delle risorse, che può essere variata solo in conseguenza di importanti fenomeni o interventi
capaci di modificare il bilancio idrico
la classe B: include le aree in cui prevalgono condizioni di equilibrio ma per le quali è comunque opportuno procedere ad un monitoraggio piezometrico per ricostruire le
tendenze evolutive di medio-breve termine.
la classe C: comprende le aree in cui si identificano condizioni di deficit idrico risanabili nel medio periodo con azioni specifiche di gestione.
Le classi D e E: includono le aree con evidente squilibrio fra disponibilità ed uso delle acque che richiedono necessariamente interventi di riequilibrio.
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Tab. 3 - Classificazione quantitativa delle aree in funzione del rapporto prelievi/ricarica ( da Regione Lombardia,2001)

Lo stesso approccio è dunque stato mantenuto per la scelta dei criteri di valutazione dello stato di qualità delle risorse idriche e sostenibilità dei prelievi
nell’area oggetto di studio dove però, date le peculiarità dell’area e l’esigenza di più specifici parametri di valutazione, si è scelto di rielaborare le classi di
modo che fossero più specifiche del caso concreto. Da questo punto di vista, regione ha ritenuto più utile usare, invece del rapporto prelievi/ricarica,
quello prelievi/afflussi, dove questi ultimi comprendono oltre alla ricarica areale anche l’apporto da monte della falda.
Tale quantità può essere desunta dal modello idrogeologico di flusso svolto dal Politecnico di Milano che ha permesso di calcolare i bilanci idrici per tutto il
territorio o per settori di esso individuati mediante poligoni più o meno complessi.
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Dall’immagine successiva si evince come lo stato quantitativo delle risorse idriche presenti nella zona del Parco Grugnotorto si collochi a livello medio (B-CA), rendendo la sua sfruttabilità ottimale nel medio termine, soprattutto se si valutano il rapporto tra prelievi e ricarica.
Pertanto nell’ottica di sviluppo del Parco, l’utilizzo delle risorse idriche
sotterranee parrebbe quanto mai sostenibile.
Osservando nello specifico le risorse idriche sotterranee del
sottobacino Ticino–Adda, con particolare attenzione ai settori indicati
in rosso, appartenenti all’area del Parco si possono osservare alcune
peculiarità a scala di dettaglio, che in qualche modo vanno a limitare
le prime impressioni positive avute a scala più ampia.

Classificazione quantitativa dei corpi idrici per bacino idrogeologico (fonte: PTUA Regione Lombardia)

- 34 -

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025|fase analitica
Il sottobacino qui considerato è limitato dai Fiumi Ticino, Po e Adda
rispettivamente a ovest, sud ed est. A nord il suo confine è determinato dalla
comparsa dei primi corpi morenici delle provincie di Varese, Como e Lecco.
Complessivamente per il sottobacino Ticino - Adda è stato calcolato un afflusso
da falda di 10,4 m3/s, un prelievo idrico da pozzo di 32,5 m3/s e una ricarica,
dovuta a piogge e irrigazioni, pari a 60.02 m3/s: ciò indicherebbe nel complesso,
a scala di sottobacino, un buono stato delle risorse idriche sotterranee: in realtà,
a scala dei singoli settori, sono state individuate situazioni ad elevato squilibrio
idrico o con problemi sotto il profilo della qualità delle acque sotterranee.
La pianura milanese
Quasi tutta la periferia di Milano e l’hinterland, che per quanto riguarda la prima
falda presentano condizioni ancora più evidenti di bilancio positivo, risultano
interessate da un tendenziale sollevamento dei livelli piezometrici.
Si differenziano da tale condizione il centro abitato di Milano e tutta la periferia
settentrionale, dove si registrano condizioni di equilibrio o di moderato deficit,
per il permanere di condizioni di intenso prelievo, Il soprattutto per gli usi
acquedottistici.
Sottobacino Ticino-Adda e i 25 settori in cui è stato suddiviso (fonte: Regione Lombardia)

Si rileva che, allontanandosi dal centro e procedendo sia verso est, sia verso ovest, fino a raggiungere le aree che in passato avevano subito un elevato
sfruttamento al quale si contrappongono oggi prelievi modesti, si vengono a rimarcare condizioni di bilancio positivo sempre più nette.
Le cause di questo fenomeno, pur non essendo oggetto di specifico approfondimento nell’ambito di questo studio, potrebbero risiedere nelle frequenti
interruzioni dei diaframmi semipermeabili che rendono agevole inquei settori l’intercomunicazione con la prima falda.
Considerando globalmente la Provincia di Milano, risulta di particolare interesse un confronto con le condizioni del 1994, che erano improntate da un
deciso squilibrio negativo. Si deve a tal proposito ricordare che a una portata entrante nell’area di Milano e nell’hinterland di circa 28 m3/s, si
contrapponeva un’uscita di 23 m3/s, con un deficit di ben 5 m3/s. Tale differenza appare oggi in gran parte annullata, fatta eccezione per la città di Milano
nella sua parte settentrionale, dove il secondo acquifero risulta ancora soggetto ad un sensibile eccesso di prelievi.
Settore 7 Saronno
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Il settore di Saronno è ubicato in corrispondenza dell’alta pianura, in una fascia altimetrica compresa tra 200 m s.l.m. a nord e 180 m s.l.m. a sud.
Entrambi i limiti dell’area studiata sono definiti da confini comunali. L'area è caratterizzata da un acquifero indifferenziato di spessore medio di circa 130 m
e trasmissività media di 2·10-2 m2/s.
Il prelievo areale è molto elevato (26.2 l/s km2) e non adeguatamente bilanciato dall'alimentazione della falda. Esiste pertanto un consistente squilibrio tra
disponibilità ed uso della risorsa (prelievi/ricarica = 2,3 -classe D) che necessita di un costante monitoraggio ed un’immediata azione di risanamento.
Lo stato qualitativo della risorsa idrica risulta compromesso da contaminanti di origine antropica, in prevalenza composti organoalogenati ed in misura
minore cromo e nitrati (classe di degrado elevato a3).
Settore 8 Seregno
Il settore in esame si ubica in corrispondenza dell'alta pianura, in una fascia altimetrica compresa tra i 200 m s.l.m. ed i 180 m s.l.m. L'area è caratterizzata
da un acquifero indifferenziato, di spessore medio di circa
100 m e trasmissività media di 4·10-2 m2/s e 6·10-3 m2/s nella zona dei terrazzi fluvioglaciali.
Come nel caso precedente, a causa del forte prelievo areale (prelievo medio pari a 15,4 l/s km2), appare utile limitare i prelievi ad un massimo di 1,5 m3/s,
limite peraltro superiore all’attuale livello di sfruttamento (classe D: rapporto prelievi/ricarica pari a 2,1).
Il settore presenta una frequenza media (tra il 20 e 50%) di pozzi contaminati con una prevalenza di inquinanti di tipo b (nitrati e antiparassitari), così da
ricadere in una classe di degrado (3b).
Settore 12 Arese
Il settore 12, si colloca alla periferia settentrionale di Milano, in una fascia altimetrica compresa tra 180 e 150 m s.l.m. L'area è caratterizzata da un
acquifero indifferenziato dello spessore medio di 125 m ed una trasmissività media di 2·10-2 m2/s. Da qualche anno la zona registra un aumento
consistente dei livelli piezometrici, cresciuti dal 1993 a oggi di circa 6-7 metri.
Il settore si colloca nella classe quantitativa B (prelievi/ricarica pari a 0,8), tuttavia tenendo conto del momento particolarmente favorevole del bilancio
idrico, è da ritenere che, per le ottimali caratteristiche dell’acquifero, il massimo prelievo tollerabile con l’equilibrio sia leggermente più elevato di quello
attuale (prelievo medio areale 19,38 l/s km2) e sia possibile incrementare i prelievi fino a circa 1 m3/s come totale generale del settore.
Il settore presenta una frequenza alta (>50%) di pozzi contaminati con una prevalenza di inquinanti di tipo a (Cr e organoalogenati) e si colloca in una classe
di degrado elevato (3a).
Settore 13 Cinisello Balsamo
Il settore si ubica in corrispondenza della media pianura, in una fascia altimetrica compresa tra 180 e 150 m s.l.m. L'area è caratterizzata da un acquifero
non differenziato dello spessore medio di 100 m e trasmissivitàmedia di 6·10-2 m2/s.
Questo settore comprende l’area nella quale è in corso il maggiore sollevamento del livello piezometrico, determinato dall’abbandono di attività legate ad
industrie idroesigenti.
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La trasmissività degli acquiferi è molto buona e la portata dei pozzi (prelievo medio areale 31,8 l/s km2) è attualmente molto inferiore al valore massimo
sostenibile (circa 2 m3/s). Complessivamente l'area si colloca nella classe C (rapporto prelievi/ricarica pari a 1,4)
Il settore presenta una frequenza media (tra il 20 e 50%) di pozzi contaminati con una prevalenza di inquinanti di tipo a (Cr e organoalogenati) e rientra
nella classe 2a (degrado medio).
Se a scala regionale la situazione quantitativa non appariva particolarmente compromessa, in realtà a scala locale (soprattutto nei settori settentrionali del
Parco), lo stato della falda appare più compromesso.
Particolarmente importante è il fatto che la zona in cui si trova il Parco Grugnotorto rappresenta la fascia di ricarica delle falde semiconfinate, che da
Milano verso sud diventano sempre più importanti ai fini dello sfruttamento idropotabile e vanno conseguentemente tutelate.

Stralcio della carta riportante le aree di riserva e ricarica degli acquiferi (fonte: PTUA Regione Lombardia)

Differenti studi della Provincia di Milano manifestano infatti come la prima falda acquifera a Milano e provincia sia piuttosto compromessa in termini di
qualità.
Ciò è dovuto al fatto che le antiche attività industriali (siderurgiche, chimiche, tessili e manifatturiere), che caratterizzavano in modo ancora più marcato
rispetto ad oggi il tessuto periurbano settentrionale del capoluogo lombardo, durante un periodo pluridecennale di ridotta sensibilità e cultura in materia
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di protezione ambientale, hanno scaricato residui nelle acque superficiali e sotterranee per decenni, accumulando un triste bagaglio di contaminazione in
tutto il nord milanese. Nelle acque sotterranee, il moto dell’acqua è ostacolato dalla tessitura del sottosuolo, e determina la formazione di “pennacchi di
contaminazione”, i quali dipendono dalla permeabilità delle unità costituenti il sottosuolo, dal gradiente della falda e dalle variazioni di concentrazione.
Le attuali contaminazioni presenti nella falda milanese sono dovute pressoché integralmente agli scarichi effettuati a monte anni per anni, in zone lontane
anche decine di chilometri; questo è il motivo per il quale sono stati approfonditi numerosi pozzi ad uso idropotabile all’interno del Comune di Milano,
estendendoli in profondità al di sotto di una membrana semipermeabile argillosa che divide gli acquiferi A e B, a garanzia di sicurezza per gli utenti. Per
queste ragioni è lecito attendersi che anche le emergenze della falda in aree di cava, appartenenti all’acquifero più superficiale, possano trascinare con sé
inquinamenti da metalli pesanti (cromo in primis), solventi clorurati e organo alogenati.
L’eventuale disponibilità di elevati volumi idrici derivanti dal riempimento delle fosse residuali dell’attività di estrazione di ghiaia/sabbia dalle cave esistenti
nel Parco Grugnotorto, andrebbe verificata in funzione della qualità chimica, fisica e batteriologica dell’acqua e delle tecnologie di fitodepurazione
disponibili ad hoc. In ogni caso non appare fruibile l’uso delle stesse ai fini progettuali, dato che esse sono già utilizzate, non risultando sufficienti neppure
per il ripristino ambientale dell’area, che vede talvolta il rabbocco dei livelli del lago di ripristino della cava Incirano da parte del reticolo superficiale.
Ciò che invece potrebbe essere di grande utilità è di utilizzare tali specchi d’acqua, un vero e proprio spaccato di geologia ed idrogeologia all’aria aperta,
per accrescere la conoscenza dell’opinione pubblica sulla risorsa acqua. In tali cave, infatti, si ha la mescolanza di acqua di falda e acqua superficiale, in una
zona particolarmente importante quale la zona di ricarica degli acquiferi semiconfinati milanesi.
Nell’ottica di applicazione delle direttive comunitarie, che mirano alla gestione integrata delle risorse idriche (sotterranee e superficiali), tali aree
potrebbero rappresentare un ottimo luogo di diffusione della coscienza ambientale, attraverso l’installazione di cartellonistica dedicata e criteri ed usi
delle acque e del sistema geologico monzese, milanese e lombardo.
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Rilievo delle valenze naturalistiche
Anche le valenze naturalistiche del Parco sono state studiate in modo approfondito. Nel 2005 lo studio condotto dalla dott. Agr. Laura Gatti ha analizzato le
unità ecosistemiche presenti. Esso costituiva allegato al PPI del 2006, se ne rimanda la lettura.
Lo stesso anno è stata elaborata anche una Relazione faunistica a cura del dott. nat. Armando Giraboldi che è stata sempre allegata al PPI del 2006.
Questa indagine permette di avere un quadro conoscitivo della fauna locale con l’individuazione degli elementi di pregio e dei fattori di criticità, e definisce
alcune possibili linee guida di tipo strategico per la gestione del Parco dal punto di vista dei taxa faunistici trattati (vedi allegato).
Completo è lo studio “L’AVIFAUNA NIDIFICANTE NEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL NORD MILANESE” - maggio 2010 - a cura di Fabio Casale e Mattia
Brambilla - Fondazione Lombardia per l’Ambiente, il cui obiettivo generale è quello di fornire un contributo alla conoscenza e conservazione delle comunità
degli uccelli nidificanti nei Parchi Nord Milano, del Grugnotorto Villoresi e della Balossa.
Dati avifaunistici pregressi sono attualmente disponibili, e quindi utilizzabili per un raffronto con i
risultati emersi dalla presente ricerca, per il Parco Nord Milano (WWF Lombardia 1990, Tucci 2000, FLA
e Parco Nord Milano 2004, Siliprandi 2008) e per il PLIS del Grugnotorto – Villoresi (FLA e Parco Nord
Milano 2004, Gatti 2005). In particolare, lo studio FLA e Parco Nord Milano (2004), basato sui dati
1999-2000 e realizzato nell’ambito di un progetto co-finanziato anch’esso dalla Fondazione Cariplo,
mostrava come l’avifauna del Parco Nord Milano e del PLIS del Grugnotorto - Villoresi fossero
qualitativamente più povere rispetto a quelle del Parco delle Groane e del Parco di Monza. Tale studio
pregresso diviene ora particolarmente significativo per poter valutare se la comunità ornitica delle due
aree protette è migliorata in termini qualitativi rispetto al recente passato, grazie alla protezione
accordata e soprattutto agli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale portati avanti in
questi anni dai due parchi.
Tale indagine ha inoltre la finalità di trarre indicazioni per la corretta esecuzione di futuri interventi di
gestione degli ambienti naturali e semi-naturali presenti nelle tre aree protette.
Tutti i dati raccolti sono stati informatizzati, creando una banca dati consultabile anche in futuro per monitorare o ricostruire variazioni ambientali o di
popolazione.
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Tab. 4- - Avifauna nidificante

Parco Nord Milano
PLIS Grugnotorto Villoresi
PLIS Balossa
Totale nei 3 parchi

Specie rilevate nel periodo gennaio 2009 – maggio 2010
84

Specie nidificanti (certe o probabili) rilevate nel periodo gennaio 2009 - maggio 2010
39

69

40

33
93

23
44

Delle specie rilevate 7 rientrano nell’Allegato I della Direttiva ‘Uccelli’ 2009/147/CE, e risultano quindi essere specie di interesse comunitario. A queste
specie, se ne aggiungono altre 21 aventi interesse conservazionistico a livello continentale in quanto classificate con categoria SPEC 2 o SPEC 3 da Bird Life
International (Bird Life International 2004).
Per quanto riguarda le specie rilevate all’interno del Plis Grugnotorto le precedenti liste comprendevano congiuntamente 27 specie, di cui 25 nidificanti,
mentre la lista attuale ne comprende 71, di cui 43 nidificanti, con un incremento complessivo di 44 specie, delle quali 18 nidificanti.
Allo stato attuale delle conoscenze per il Parco Grugnotorto Villoresi sono note 5 specie di interesse comunitario (Allegato I Direttiva Uccelli) e 16 SPEC
(Species of European Conservation Concern).
Le specie nidificanti rilevate nel Parco che risultano più importanti in un’ottica conservazionistica sono quelle strettamente legate agli ambienti agricoli
tradizionali, che nell’area protetta sono ancora presenti su superfici significative e ne risultano un elemento fortemente caratterizzante e di elevato valore
naturalistico e comunicativo. Nelle aree dei transetti, nella stagione riproduttiva 2009 l’Averla piccola è risultata presente con 1-2 coppie, il Saltimpalo con
3 coppie, la Quaglia con un maschio cantore il 13 maggio 2009(probabilmente in migrazione), la Tortora selvatica con almeno una coppia, l’Allodola con 4
coppie, il Canapino con 4 coppie.
Per quanto concerne invece le specie legate agli ambienti acquatici, è interessante rilevare come la realizzazione nel 2009 di uno specchio d’acqua di
dimensione anche relativamente limitata, dotato di vegetazione ripariale, nell’Oasi Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo abbia portato all’insediamento già
nella stagione riproduttiva 2010 di una coppia di Germano reale, una di Tuffetto e una di Folaga. Inoltre durante la migrazione autunnale (14 ottobre 2009)
vi è stato rilevato un Tuffetto e un Migliarino di palude.
Tra le specie forestali, si segnala in particolare la presenza del Picchio rosso maggiore, che nidifica in presenza di grossi esemplari arborei lungo il Canale
Villoresi, ed è spesso presente anche lungo il viale di pioppi cipressini che fronteggia la Villa Bagatti Valsecchi, e del Lodolaio, osservato nella stagione
riproduttiva 2010 nell’Oasi Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo.
Per quanto riguarda Rete Natura 2000 della regione sono incluse nel progetto le due Oasi presenti nel Parco: l’Oasi di S.Eusebio nel comune di Cinisello
Balsamo e l’Oasi dei Gelsi nel comune di Paderno Dugnano.
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Recentissime sono le indagini e i monitoraggi ante progetto effettuati dal Centro tecnico Naturalistico del Parco della Valle del Lambro, legati allo studio di
fattibilità del progetto "NEXUS - UN CORRIDOIO ECOLOGICO FRA I PARCHI REGIONALI VALLE DEL LAMBRO E GROANE", studio che mette in connessione fra
i due Parchi regionali le ultime aree libere all’interno dei Plis del Grugnotoro-Villoresi (comprese le nuove aree a parco ad Nord-Ovest del comune di
Desio), della Brianza Centrale, della Balossa. Di seguito si riportano alcune parti dello studio in oggetto; il testo viene allegato e costituisce parte integrante
del presente PPI.
I dati sono stati rilevati su due tematismi: forestale e faunistico. La metodologia applicata ha previsto una prima analisi territoriale, seguita da indagini più
dirette sul territorio e dalla successiva elaborazione e restituzione dei dati rilevati.
Per l'indagine forestale, questo ha permesso di compiere analisi successive sul corotipo, ovvero la provenienza delle varie specie, sulla struttura e sulla
funzionalità della rete ecologica individuata e sull’accorpamento dei boschi indagati in categorie omogenee.

Nexus - localizzazione rilievo forestale

Nexus - spettro corologico della flora
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Nexus - tabella rilievo forestale (evidenziati i dati che interessano aree del Parco)
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Il risultato ottenuto rivela una rete ecologica complessa: in alcune aree ben strutturata, almeno dal punto di vista della possibilità di connessioni, con filari
complessi e boschi ombreggiati, e in altri punti completamente assente, con varchi pericolosamente ristretti o già frammentati dall’urbanizzato. Dai rilievi
emerge come la vegetazione di questo territorio sia in evoluzione: il robinieto stesso è una formazione colonizzatrice che, col tempo, lascerebbe spazio a
soprassuoli più stabili e più complessi. Allo stesso modo le aree abbandonate o degradate sono ai primi stadi di una serie vegetazionale che potrebbe avere
diversi destini, a seconda delle specie che si andranno ad imporre. Lo scopo di progetti ad ampio respiro territoriale e temporale dovrebbe essere proprio
quello di guidare questa evoluzione verso un paesaggio complesso e variegato, con boschi e filari ricchi in specie ed in struttura che possano costituire una
rete ecologica funzionale e stabile.
Gli attori del cambiamento saranno in primis gli Amministratori locali, agricoltori e proprietari dei boschi. In una visione comprensiva, soprattutto laddove i
varchi sono più ridotti o già quasi scomparsi, bisognerà coinvolgere le aree di verde pubblico e privato di pertinenza a parchi e giardini, che potrebbero
costituire elementi importanti nella rete ecologica locale come stepping stones, connessioni, o anche nodi source di biodiversità.

Nexus - localizzazione punti d'ascolto e transetti
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L'indagine faunistica è stata svolta verso Uccelli (nidificanti e svernanti) e Mammiferi. Questa scelta è giustificata dal fatto che queste specie si trovano ai
vertici delle piramidi, essi infatti sono direttamente influenzati dalle popolazioni di specie animali da loro predate e presentano quindi una particolare
valenza ecologica; i Vertebrati superiori finiscono per riassumere, a livello sia di individui sia di popolazioni, le alterazioni che avvengono lungo l’intera
catena alimentare e quindi nel complesso dell’ecosistema. Inoltre Mammiferi e Uccelli, come peraltro molti Invertebrati, vivono in svariate tipologie
ambientali (ubiquità), il che ne consente l’utilizzo come bioindicatori in diverse circostanze. Tra le specie di Uccelli considerate, si sottolinea che i migratori
risultano poco selettivi per l’habitat, in quanto utilizzano una gamma di habitat più ampia rispetto alle specie presenti in periodo di nidificazione o
svernamento (o sedentarie) e dunque non sono state prese in considerazione. Il censimento dell'avifauna è stato effettuato con rilievi ad hoc sugli uccelli
nidificanti nella primavera/estate 2014 per mezzo di una campagna di campionamenti puntiformi e di transetti lineari. Il metodo di censimento utilizzato è
quello dei punti di ascolto senza limiti di distanza (Blondel et al., 1981) di 10 minuti di durata (Fornasari et al., 1998). Secondo tale metodologia, in ogni
stazione si effettua un solo rilevamento, in condizioni meteorologiche non sfavorevoli (vento o pioggia intensa), durante il quale viene registrato, nel
periodo stabilito, qualsiasi contatto visivo e uditivo con gli individui presenti. I censimenti sono stati condotti da 30’ prima dell’alba fino alle ore 11 in cui è
massima la fase di attività canora delle diverse specie di uccelli. Nell'ambito di studio il numero e la posizione dei punti d’ascolto sono stati scelti
analizzando le caratteristiche ecologiche di ogni area e la rilevanza per il progetto. In totale sono stati effettuati ad hoc 16 punti d’ascolto nel 2014. L’analisi
bibliografica ha permesso di aggiungere altri 8 punti d’ascolto effettuati tra il 2005 e il 2010 nel parco Grugnotorto Villoresi. L’elenco complessivo delle
specie di Uccelli segnalate nell’area di studio di Nexus, sulla base delle informazioni disponibili in letteratura e dei rilievi effettuati nel 2014 è riportato nella
Tabella che segue, con il loro stato di minaccia e di protezione: LISTA ROSSA delle specie a rischio di estinzione in Italia secondo i criteri della IUCN; SPEC
(Species of European Concern): specie minacciate a diversi livelli a scala europea; PRIORITÀ REGIONALE; STATO DI CONSERVAZIONE è la valutazione dello
stato di conservazione come specie nidificanti in Italia.
In totale sono state censite 46 specie diverse in periodo riproduttivo di cui 34 durante i rilievi 2014 e 12 desunti dalla bibliografia sopracitata. Di queste 4
sono inserite nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE, di cui 3 considerate nidificanti nell’area: Tarabusino, Martin pescatore e Averla piccola;
quest’ultima ben rappresentata lungo tutte le aree agricole abbandonate dell’area di studio. Il Falco pecchiaiolo è stato censito sempre in periodi
riproduttivo ma probabilmente alla ricerca di cibo.
Le restanti specie sono perlopiù comuni e diffuse sul territorio regionale (Vigorita e Cucè, 2008). Le specie legate ad ambienti acquatici sono state tutte
rinvenute nel Parco Lago Nord a Paderno Dugnano, unica area umida presente nell'ambito. Qui sono state rilevate numerose specie di interesse
conservazionistico quali Tarabusino, Martin pescatore, Topino e Gruccione, non rilevate in nessuna altra località del sistema delle aree protette del Nord
Milanese, se non durante le migrazioni. Tutte queste specie nidificano regolarmente sul territorio regionale e sono specie diffuse a scala nazionale: 32 delle
46 specie infatti costituiscono specie nidificanti diffuse i cui andamenti di popolazione vengono calcolati dal progetto MITO2000 (Fornasari et al., 2005).
Fanno eccezione Airone cenerino, Cigno reale, Fagiano, Falco pecchiaiolo, Gallinella d’acqua, Germano reale, Lodolaio, Martin pescatore, Piccione,
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Rondone comune, Tarabusino e Topino, tutti attualmente non inclusi tra le specie target del Progetto MITO non per scarsa diffusione sul territorio
nazionale ma per questioni di compatibilità tra caratteristiche ecologiche delle specie e tecniche di rilievo adottate nel progetto.
Esaminando le valutazioni sullo stato di conservazione delle specie a scala nazionale (Gustin et al., 2010 a,b) si evince per la maggior parte delle specie uno
stato di conservazione favorevole (29 delle 46 specie). Per le restanti invece le condizioni nella bioregione continentale del nostro Paese vengono
considerate sfavorevoli e in particolare: per 8 specie (Tarabusino, Tortora selvatica, Allodola, Topino, Rondine, Averla piccola, Passera d’Italia e Passera
mattugia) lo stato di conservazione è considerato cattivo mentre per le altre 9 (Lodolaio, Rondone, Balestruccio, Ballerina gialla, Cannaiola verdognola, Luì
piccolo, Martin pescatore, Verdone e Cardellino) è considerato inadeguato (Tabella successiva). Sono quindi numerose le specie considerate in condizioni
sfavorevoli che nidificano nell’area di studio, evidenziando l’importanza di conservare queste zone. Valutando invece la “Lista Rossa 2011 degli Uccelli
Nidificanti in Italia” (Peronace et al., 2012), che studia il rischio di estinzione come nidificanti la situazione delle specie rilevate non è sempre positiva. Delle
46 specie ben 10 non rientrano nella categoria a minor rischio; di queste 6 risultano vulnerabili (Tarabusino, Allodola, Topino, Averla piccola, Passera
d’Italia e Passera mattugia) e 4 considerate prossime a qualificarsi per una categoria di minaccia (NT) (Rondine, Balestruccio, Verdone e Cardellino).
Da notare che tutte le specie che risultano in uno stato non favorevole di conservazione sono specie legate ad ambienti aperti e ecotonali, ad eccezione del
Tarabusino che è legato ad ambienti umidi.
A scala regionale 10 delle specie rilevate costituiscono priorità di conservazione (punteggio in tabella uguale o superiore a 8); si tratta in parte di specie
legate ad ambienti acquatici (Tarabusino, Airone cenerino, Cigno reale, Martin pescatore), in parte legate ad ambienti ecotonali e aperti (Cannaiola
verdognola, Canapino e Averla piccola) e altre con vocazione prevalentemente forestale (Falco pecchiaiolo, Poiana, Picchio verde, Picchio rosso maggiore e
Cincia bigia).
A seguito dell’analisi fatta si può concludere che l’area, anche se fortemente antropizzata risulta avere ancora un’importante valenza ecologica per
l’avifauna nidificante, in particolar modo per le specie che al momento, a livello regionale e nazionale, risultano maggiormente in difficoltà.
Risulta quindi di primaria importanza la conservazione di questi luoghi per la conservazione delle varie specie ad essi legati.
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Nexus - uccelli: tabella specie rilevate
Specie di Uccelli presenti nel sito in base alla bibliografia consultata e ai risultati dei rilievi condotti nel 2014. Per ogni specie è riportato il relativo stato di minaccia e di protezione.
Legenda Tabella specie rilevate:
Fenologia:
B= specie Nidificante; S= sp. Stanziale; M= sp. Migratrice; W=sp. Svernante; E=sp. Estivante.
Le specie in allegato 1 della Direttiva Uccelli sono evidenziate in rosso.
SPEC (Species of European Concern): SPEC1: specie di interesse conservazionistico a livello globale presente anche in Europa; SPEC2: specie presentano uno stato di conservazione
sfavorevole e le cui popolazioni o il cui areale sono concentrati in Europa; SPEC3: specie con uno stato di conservazione sfavorevole e le cui popolazioni o il cui areale non sono
concentrati in Europa.
Per la Lista rossa italiana le categorie sono:
NE = non valutata; NT = minacciata; LR = a più basso rischio; VU= vulnerabile; EN = in pericolo; Ex = estinta.
Priorità regionale: specie considerate prioritarie per la conservazione a scala regionale (valore di priorità ≥ 8) secondo la d.g.r. 7/4345 del 20 aprile 2001 (specie evidenziate in verde).
Per lo stato di conservazione le categorie sono: CA=cattivo, SF=sfavorevole.
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Nexus - localizzazione foto trappole (evidenziate quelle poste all'interno del Parco)

Per valutare l’utilizzo dell’area da parte dei mammiferi è stata prevista la dislocazione nell’area di studio di alcune foto trappole. L’impiego delle foto
trappole consente inoltre di registrare la presenza di più specie contemporaneamente, realizzando una raccolta efficace di dati per quantità e qualità,
adeguata alla valutazione dell’importanza relativa di diverse frazioni di territorio, diverse tipologie di ambienti naturali e di uso del suolo, diversi elementi
del paesaggio, come ad esempio la funzionalità di ambienti lineari come corridoi ecologici per la fauna selvatica.
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Per quanto riguarda l’indagine dei mammiferi, sono state posizionate foto trappole lungo tutta l’area di studio nelle vicinanze dei maggiori elementi di
frammentazione del corridoio al fine di valutare l’eventuale mobilità della fauna lungo le infrastrutture; in questo modo sarà possibile individuare dove
focalizzare gli interventi di deframmentazione.
Nella tabella a lato, viene indicato il numero di
passaggi di ogni specie registrato dalle diverse foto
trappole; evidenziato in verde quelle localizzate
all'interno del Parco Grugnotorto-Villoresi. Della foto
trappola numero 5 non ci sono dati disponibili in
quanto è stata rubata prima del primo passaggio
dell’operatore. Sono solo tre le specie di mammiferi
terrestri selvatici censite nell’intera area di studio:
Volpe, Riccio e Minilepre o Coniglio selvatico. Per
quanto riguarda quest’ultimi purtroppo le uniche 3
Nexus - tabella specie rilevate da foto trappole (in area Parco in verde)

foto a disposizione (unico passaggio) non hanno permesso il riconoscimento con certezza a causa della bassa risoluzione dell’immagine e della somiglianza
delle due specie. La Volpe è la specie più fotografata in quanto la più presente sul territorio visto il suo adattamento ad ambienti antropizzati a differenza
di altri mammiferi carnivori. Le foto trappole poi hanno scattato foto a uccelli quali Fagiano, Merlo e Cornacchia grigia; specie per le quali si conosceva già
la presenza grazie ai punti d’ascolto effettuati. Infine le altre specie fotografate sono animali domestici (cani e gatti) presenti visto la vicinanza dei centri
abitati alle aree indagate.
Dai risultati ottenuti, a differenza di quanto evidenziato per l’avifauna, la comunità dei mammiferi terrestri risulta fortemente limitata e la causa è
sicuramente da ritrovare dalla massiccia presenza di ambienti urbanizzati che isolano le aree naturali o seminaturali (boschi, prati e ambienti agricoli)
impedendo il libero movimento della fauna necessario a trovare territori dove ci sia disponibilità di risorse trofiche e rifugi adeguati.
E’ quindi necessario effettuare interventi che permettano una maggiore mobilità della fauna ancora presente e che diano la possibilità alle specie ormai
scomparse di ricolonizzare i territori dove un tempo erano già presenti.
Sono in corso le indagini che si concluderanno quest'anno, legati al progetto di collegamento ecologico finanziato dalla Regione con fondi RER per il
recupero e la riattivazione della Roggia S. Martino da Nova e Muggiò a Cinisello Balsamo, i monitoraggi sono articolati su tre elementi di base: le
microzone, ovvero le tipologie sistemiche alle quali si riferisce il campionamento del territorio indagato; gli indicatori scelti per poter quantificare e
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qualificare gli effetti delle azioni di tutela,obiettivo corale del progetto; e la distribuzione nello spazio e nel tempo dei rilevamenti che daranno sostanza al
piano di monitoraggio.
Le specie scelte come indicatori sono:
tra i mammiferi: Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano), Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato), Hypsugosavii (Pipistrello di Savii);
tra gli anfibi delle aree umide: Rana dalmatina (Rana agile), Bufoviridis (Rospo smeraldino), Bufobufo (Rospo comune);
tra gli invertebrati: Comunità di odonati (Libellule), ed infine,
tra gli Uccelli: Sitta europea (Picchio muratore), Alauda arvensis (Allodola), Athenenoctua (Civetta), Falco tinnunculus (Gheppio).
Il Parco in occasione di nuovi progetti o interventi, anche di cura colturale, che implementano la rete ecologica attiva indagini e monitoraggi ante e post
progetto finalizzati a misurarne l’efficacia.
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Rete ecologica

La rete ecologica è un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali ed ambienti agricoli
diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche, individuato dal PTCP della provincia di Milano per recuperare l’elevato livello di
frammentazione ecologica che caratterizza il territorio del nord Milano.
In particolare il territorio della Città metropolitana di Milano (ex provincia di Milano) e della provincia di Monza Brianza è stato caratterizzato negli ultimi
decenni da un tasso di antropizzazione particolarmente elevato, che si è tradotto in livelli di pressioni ambientali giudicati ormai critici in molti settori. In
tali condizioni un obiettivo significativo della pianificazione territoriale diventa il riequilibrio ambientale, che non può prescindere dal recupero delle
funzionalità compromesse dell'ecosistema, e che può realizzarsi mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di
mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio. E' quanto si definisce "rete ecologica", costituita principalmente da un sistema
di ambiti territoriali sufficientemente vasti e compatti e con una certa ricchezza di elementi naturali (gangli) e da fasce territoriali di connessione tra di essi
che presentino un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici). In questo modo è possibile mantenere e potenziare scambi ecologici fra le
varie aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole”, destinate all’impossibilità di ricambi genetici e pertanto ad un lento, ma
inesorabile declino.
Alcuni di questi corridoi si sviluppano in corrispondenza di corsi d’acqua, naturali e artificiali, come il canale Villoresi (con funzione di corridoio acquatico
trasversale), che possono svolgere funzioni importanti di connessione ecologica. Altri corridoi, minori si sviluppano in corrispondenza degli ambiti agricoli
presenti, creando un sistema di connessione tra le aree a parco. Dove l’espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli si
è in presenza di “varchi” della rete ecologica, per i quali risulta fondamentale preservare la continuità del corridoio ecologico, evitando la saldatura
dell’edificato, mantenendo quindi la continuità territoriale prevedendo progetti di rinaturalizzazione dell’ambito con vegetazione arboreo-arbustiva
autoctona, anche in funzione del miglioramento della qualità paesaggistica (da capo III NTA PTCP).
All’interno della Rete Ecologica Regionale il Parco Grugnotorto Villoresi è in gran parte incluso fra le aree di grande pregio naturalistico, in particolare 2
sono i varchi funzionali che lo interessano: il 26 ed il 27 rispettivamente il varco fra le due aree di cava attive sulla vecchia Valassina e nello strozzamento
determinato dallo scavalco della Monza-Saronno che taglia in due l’agricolo, valenze sottolineate anche all’interno della REP di Milano e Monza Brianza.
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REP alcuni varchi ecologici all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi
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PTCP Milano Tavola 4 – rete ecologica

PTCP Monza Tavola 2 – Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio
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Dorsale verde nord Milano

Il progetto Dorsale Verde Nord, approfondimento della Rete Ecologica Provinciale, si fonda su una ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della
pianura a nord del capoluogo milanese e rappresenta un segno riconoscibile e continuo che prevede la messa a sistema dei principali spazi aperti verdi
(29.000 ettari) dal Parco del Ticino a quello dell’Adda. Si sviluppa collegando tra loro tutti i PLIS presenti in questa porzione di territorio, i SIC, le ZPS, le aree
agricole e i margini dei nuclei urbani.
Il principale obiettivo del progetto Dorsale Verde Nord è la conservazione della natura, con particolare riferimento al mantenimento ed incremento della
biodiversità, ma è anche un elemento ordinatore del territorio altamente urbanizzato del Nord Milano. Il progetto di Dorsale Verde Nord è stato realizzato
a partire dai progetti di Rete Ecologica
preesistenti, relativi a tre vasti ambiti, nel
Corridoio Nord, 1999 è compreso il Parco
Grugnotorto Villoresi.
La Dorsale verde rappresenta quindi
l’anello di congiunzione a nord di una
infrastruttura
ambientale
complementare e sussidiaria ai grandi
parchi regionali e compensativa della
forte urbanizzazione che caratterizza tale
regione metropolitana.
Nella Dorsale il Parco Grugnotorto
Villoresi è incluso, quasi per la totalità del
suo
sviluppo,
consentendo
la
realizzazione della connessione fra i
grandi parchi regionali delle Groane, della
Valle del Lambro e del Nord Milano con i
Plis della Balossa e della Brianza Centrale,
salvaguardando gli ultimi spazi liberi e
naturali fra l’edificato.
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Ricognizione della pianificazione territoriale
Pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale

Regione Lombardia ha introdotto, per mezzo della legge regionale 12/2005, un modello di pianificazione territoriale ed urbanistica strutturata in diversi
livelli che forniscono una visione sempre più dettagliata delle politiche sul territorio. Tale modello è costituito da una pluralità di soggetti e di processi
variamente interrelati e permette una trasversalità tra le diverse pianificazioni. Gli strumenti di pianificazione che interessano l’area del Parco Grugnotorto
sono il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e i Piani di Governo del Territorio.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) fornisce agli strumenti di pianificazione locale una “visione d’insieme”, svolge la funzione di quadro di riferimento e di
strumento di orientamento e di indirizzo per le politiche settoriali regionali, oltre ad avere la valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

stralcio PTR:inquadramento nel sistema dei Parchi

stralcio PTR:zone idriche vulnerabili

Il Parco Grugnotorto, nell’ambito del PTR, rientra tra le aree individuate nella Rete Natura 2000 e parchi locali, nell’Atlante del PTR, sezione 3 “Le
Lombardie”, tavola 14.
L’area del Parco è compresa inoltre in una delle zone idriche vulnerabili (area rossa) ai sensi della direttiva 91/676/CEE, come indicato nella stessa sezione
3 dell’Atlante, tavola 21.
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Dalla tavola 1 del PTR si evidenzia come il Parco sia ubicato in una posizione
all’interno di polarità storiche di notevole importanza sociale ed economica
(Brianza, Area metropolitana milanese), così come all’interno di Polarità
Emergenti (Sistema Fiera-Malpensa). Inoltre, la zona del Parco è ubicata
all’intersezione di due corridoi europei, il numero XXIV rosa(GenovaRotterdam) e il numero V azzurro(Lisbona-Kiev).
Tale centralità del Parco rispetto a importanti snodi e realtà
socioeconomiche, se da una parte ne riduce l’attrattività ambientale,
dall’altra lo rende molto visibile e adeguato alla sperimentazione di concetti
innovativi per lo sviluppo dell’Ente, in un territorio in dinamica evoluzione
che potrebbe essere capace di recepire il messaggio del Parco,
valorizzandone nel contempo i risultati.
stralcio PTR,-DdP Tav.1 – Polarità e poli di sviluppo regionale.

Per quanto attiene la programmazione a scala provinciale, il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è lo strumento di connessione tra le
strategie regionali e la pianificazione di settore provinciale e degli Enti Locali.
L’area del Parco è interessata da due province: Milano, ora Città metropolitana di Milano e Monza Brianza.
Il PTCP della Provincia di Milano è vigente dal 19 marzo 2014. I contenuti del Piano, relativamente all’ambito del Parco e ai comuni consorziati,
individuano per le diverse tematiche, le previsioni a livello provinciale. In particolare negli ambiti del sistema insediativo – infrastrutturale è stato
programmato un nuovo tratto viario e sono previsti sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, oltre ad un tratto di rete ferroviaria e tratti di rete di
metro-tranvia con il prolungamento della M3 fino a Paderno Dugnano; per quanto attiene la difesa del suolo sono stati individuati ambiti di cava attivi o
riattivabili, parzialmente recuperati a uso fruitivo ed aree di caratterizzazione e/o di bonifica; riguardo la rete ecologica sono state caratterizzate le zone
extraurbane con presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico (aree rosse tratteggiate) e sono stati individuati i percorsi dei
principali corridoi ecologici dei corsi d’acqua (tratti blu) e dei corridoi ecologici secondari (tratti rossi). Ricadono all’interno del Plis aree agricole strategiche
vincolate in base all’art. 60 e 61delle Norme Tecniche di Attuazione.
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Ambiti interessati da attività agricola d’interesse strategico – tav. 6 PTCP Mi

Il PTCP della Provincia di Monza Brianza è efficace dal 23 ottobre 2013. I contenuti del Piano per le aree del Parco e dei comuni ai quali appartiene,
individuano per le diverse tematiche, le previsioni a livello provinciale.
In particolare negli ambiti del sistema insediativo – infrastrutturale fra le previsioni interessa il parco marginalmente il tracciato della Pedemontana, il
potenziamento della Metrotranvia Milano Desio fino al nodo ferroviario di Seregno; il potenziamento dell’infrastruttura su ferro delle ferrovie Nord
Milano; per gli ambiti di interesse provinciale e di ricomposizione paesaggistica nonché per le aree agricole strategiche il perimetro del Parco è compreso e
sono inserite in questa classificazione tutte le aree di Desio che sono state incluse nel Parco del Grugnotorto Villoresi e che hanno permesso la
congiunzione del Parco con il Plis Brianza Centrale di Seregno, aree che vanno a costituire e realizzare la Dorsale verde Nord Milano.
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Ambiti di intervento provinciale tav. 6 d

Ambiti interessati da attività agricola d’interesse strategico –tav. 7b

A livello ancora più locale, i PGT (Piani di Governo del Territorio) sono invece gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a scala comunale; il
Parco del Grugnotorto comprende il territorio degli 8 Comuni, tutti dotati di PGT.
Nella prima fase del lavoro, si sono reperite le informazioni relative all’attuale pianificazione dei comuni, appartenenti al Consorzio del Parco Grugnotorto,
mediante consultazione del sito web di Regione Lombardia.
Gli shape file dei PGT dei comuni scaricati dal sito di Regione Lombardia hanno permesso di realizzare il mosaico dei PGT (tavola successiva); da cui si
evince che nel perimetro del Parco sono compresi la totalità dei servizi a livello sovracomunale e, ad eccezione di Nova e Muggiò, delle aree agricole.
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Mosaico dei PGT vigenti
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Ricognizione della pianificazione settoriale
Il Parco si è dotato di diversi studi e piani atti a conoscere la realtà del suo territorio in modo dettagliato, alcuni anche se non descritti in questo
documento erano allegati ai precedenti PPI. Tutti sono comunque agli atti del Parco e consultabili.
•

Elenco degli studi di settore
Studi conoscitivi sul territorio e la natura del Parco connessi allo schema di struttura del 2002

•

Indagine geologica

•

Carta delle unità ecosistemiche, comprendente la rilevazione delle presenze naturali ed animali nel Parco

•

Piano di settore della mobilità ciclabile del Parco nell’ambito di MiBici

•

Segnaletica principale del Parco

•

Rilevazione avifauna ed erpetofauna

•

Studio fattibilità azienda agricola del Parco

•

Progetto Filari e Percorsi
Lo studio di maggiore attualità, rilevanza e priorità per il Parco è quest’ultimo, che viene descritto di seguito.
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Progetto Filari e Percorsi

Il progetto ha l’obiettivo di dotare il Parco Grugnotorto Villoresi, in tempi ragionevoli e con
risorse contenute, di un importante elemento di riconoscibilità del suo territorio e dei suoi
collegamenti coerentemente con le politiche di ampliamento del Parco ai Comuni limitrofi,
nonché alla definizione dettagliata di progetti del verde seguita dai singoli Comuni di
concentrare nel breve periodo, tutte le risorse disponibili dei Comuni e del Parco per la
realizzazione di alcuni interventi molto semplici ma significativi, come la formazione di filari
lungo i percorsi, i sentieri e le strade campestri e o in aree limitrofe.
Per la realizzazione del progetto gli Enti interessati, in primo luogo i Comuni e il Parco, si
sono impegnati a svolgere ciascuno per la propria parte e competenza le azioni necessarie
per arrivare al risultato atteso:
i Comuni: mettono a disposizione del parco le aree pubbliche interessanti i percorsi,
sentieri e/o strade campestri esistenti e/o il loro immediato intorno per la realizzazione dei
filari; si attivano per eventuali acquisizioni di aree, comodati d’uso o convenzioni con i
proprietari delle aree necessarie; dedicano proprie risorse alla riattivazione dei percorsi e
ne seguono la realizzazione;cofinanziano la piantagione dei filari, garantendo al Parco la
copertura di almeno il 20% dei costi di ciascun intervento di piantagione.
il Parco: collabora con i comuni per la ricerca di tutte le risorse possibili finalizzate alle
attività dei comuni legate alla riattivazione dei percorsi; collabora con i comuni per la
definizione e la gestione di eventuali acquisizioni, comodati d’uso o convenzioni con i
privati eventualmente interessati;finanzia e realizza con proprie risorse la piantagione dei
filari, garantendo la copertura per un massimo dell’80% dei costi delle piantagioni;coordina
gli interventi.
Per raggiungere tale obiettivo i comuni sono stati invitati inoltre, a impegnare fondi dei
propri bilanci che devono dedicare per la piantagione di alberi, la creazione di nuovi boschi
o la realizzazione di ambiti verdi, nel rispetto di norme nazionali o regionali, che, per loro
natura, trovano adatta collocazione anche nel territorio del parco. Queste norme sono al
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momento rappresentate dalla Legge 113/1992, come modificata dalla Legge n. 10/2013, “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, e dalle Leggi di Regione Lombardia n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” (all’art. 43 c.
2-bis) e n. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” (all’art. 5 c. 10). I comuni devono
quindi entrare nell’ottica di coordinare le proprie risorse con il Parco per realizzare quanto previsto nel Programma Pluriennale degli Interventi ma anche
rendere coerenti gli interventi previsti all’interno del perimetro del parco con quelli immediatamente esterni al fine di garantire che la realizzazione degli
interventi converga e sia sinergica con i programmi del Parco e si possa, in particolare, coordinare e curare una coerente ricucitura tra paesaggio urbano e
paesaggio rurale.
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Il Parco oggi
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La gestione dell’ente
I primi comuni interessati dalla costituzione del Parco nel 1999 sono Cusano Milanino, Muggiò e Paderno Dugnano. Si aggiungeranno nel 2001 Nova
Milanese, nel 2003 Varedo e nel 2004 Cinisello Balsamo. Nel 2008 arriva a far parte del Parco anche Bovisio Masciago. I sei Comuni “fondatori” concordano
inizialmente di gestire il Parco attraverso una Convenzione, che viene sottoscritta a Cusano Milanino il 26 novembre 2001. Parte così la fase di gestione
condivisa del Parco con l’utilizzo di una forma leggera che vede il Comune di Paderno Dugnano assumere il ruolo di Comune Capo convenzione, ospitare gli
uffici del Parco e dedicare proprie risorse professionali, gestionali e strumentali per lo sviluppo di questa realtà.
Presidente del Parco diviene il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano, due dipendenti del Comune di Paderno Dugnano dedicano metà del loro tempo
di lavoro, 18 ore settimanali, a seguire il Parco nel ruolo di direttore e di collaboratore amministrativo.
La convenzione relativa alla Gestione associata durerà sino alla costituzione del Consorzio, sulla spinta politica dei comuni associati, che si sono impegnati
in tal senso già a partire dal febbraio 2004, coscienti del fatto che il Parco avesse la necessità di affermarsi sul territorio anche come ente a se stante, con
maggiori poteri e capacità gestionale.
Le procedure per la formazione del Consorzio richiedono tempo. Lo Statuto consortile e la Convenzione che regola i rapporti tra gli enti consorziati
vengono sottoscritti il 25 maggio 2006 a Paderno Dugnano. Nella Convenzione si fissa la decorrenza del Consorzio al 1 luglio 2006. La sua durata è di
cinquanta anni.
L’entrata del settimo comune, Bovisio Masciago, col riconoscimento effettuato nel 2008 dalla Provincia di Milano, ha comportato l’aggiornamento dello
Statuto e della Convenzione che regola i rapporti tra gli enti consorziati, il cui nuovo testo viene sottoscritto a Paderno Dugnano il 29 gennaio 2009.
Una delibera assembleare del 2011 ha riaffermato che la migliore forma di gestione del Parco è quella consortile.
Dal 2017 con l’adesione di Desio i comuni del parco salgono ad 8, ma il processi di ampliamento a nuovi comuni non si ferma. A conclusione delle
procedure di adesione dal 2018 è previsto anche l’ampliamento del Parco nel comune di Monza, per 2.182.930 mq circa.
I comuni partecipano al Consorzio attraverso conferimento di risorse in conto corrente, rappresentate dalle quote di partecipazione, determinate dallo
Statuto. Di seguito si evidenzia la tabella a base del calcolo delle quote relative al 2017.
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tab. 5 – Calcolo delle quote di partecipazione dei comuni – dati 2015 per applicazione quote del 2017.

Comuni

superficie
comunale
mq

mq nel
parco

numero
abitanti
(31/12/15)

%
abitanti
sul totale

punti 1

% del
parco

n. abitanti
comune /
n. abitanti
totali x 100

% abitanti
sul totale /
100 x
moltiplicatore
(30)

mq nel
parco / mq
totale x
100

1,97
8,67
2,19
2,71
2,69
5,40
1,53
4,85

4,13
14,11
2,22
7,08
8,32
20,70
6,09
37,34

punti 2

%
territorio
comunale

mq nel
% del parco / parco / mq
%totale x
totali singolo
moltiplicatore
comune x
(40)
100

punti 3
% territorio
comunale /%
totale dei
territori nel
parco x
moltiplicatore
(30)

TOTALE PUNTI

totale punti 1+2+3

QUOTE %

per anno 2017

arrot.
Bovisio Masciago
Cinisello Balsamo
Cusano Milanino
Muggiò
Nova Milanese
Paderno Dugnano
Varedo
Desio
Totali

4.935.000
12.700.000
3.100.000
5.470.000
5.810.000
14.100.000
4.840.000
14.000.000

586.458
2.003.044
315.630
1.004.683
1.180.697
2.938.147
864.700
5.300.722

17.017
74.911
18.886
23.403
23.292
46.633
13.255
41.888

6,56
28,89
7,28
9,03
8,98
17,99
5,11
16,16

64.955.000

14.194.081

259.285

100,00

100,00

1,65
5,64
0,89
2,83
3,33
8,28
2,44
14,94

11,88
15,77
10,18
18,37
20,32
20,84
17,87
37,86

153,09

2,33
3,09
2,00
3,60
3,98
4,08
3,50
7,42

5,9503
17,4028
5,0698
9,1383
10,0045
17,7589
7,4714
27,2039

6,00
17,40
5,00
9,10
10,00
17,80
7,50
27,20

100,0000

100,00

Le quote percentuali derivanti dal calcolo, determinano il “peso” di ciascun comune nel Consorzio. Ad esse corrisponde una quota di partecipazione
finanziaria, versata ogni anno da ciascun comune, determinata percentualmente su un totale definito in Assemblea Consortile.
Gli anni di vita del Consorzio, però, non fanno abbassare la guardia sulla “fragilità” del Parco, soprattutto in questo contesto, e sulla necessità di trovare gli
strumenti più adatti a garantire nel tempo la sua salvaguardia. L’Assemblea Consortile approva il 25 settembre 2008, un “Atto di indirizzo per il futuro ed il
rafforzamento del PLIS Grugnotorto Villoresi” che ribadisce e impegna le singole amministrazioni a sostenere tutte le iniziative necessarie a rafforzarlo e
comprende anche l’approfondimento di alcuni dei temi in discussione come quello del riconoscimento a parco regionale, di accorpamenti con altri parchi e
di collaborare con loro.
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Il Consorzio nasce, e vive, “leggero”, per volontà delle amministrazioni.Per oltre un anno dalla sua costituzione il Consorzio viene seguito da una sola
persona, il direttore part-time, alla quale si affiancherà un collaboratore amministrativo, sempre part-time, a partire dal mese di settembre 2007. Il
modello gestionale si basa su convenzioni, protocolli ed accordi di collaborazione con altri Enti, Parchi, Associazioni.
Così Paderno Dugnano continua ad ospitare gli uffici del Parco e a fornire, attraverso un protocollo di collaborazione tra i due enti, sottoscritto il 25 luglio
2006 e rinnovato fino al 2018, supporto gestionale al Consorzio (gestione personale, gestione finanziaria, tesoreria,consegna posta, gestione albo pretorio,
protocollo, ecc.). Inoltre il Parco si richiama ad alcuni regolamenti del Comune che lo ospita (contabilità, ordinamento degli uffici e servizi, forniture in
economia, ecc.)
Vengono sottoscritte due Convenzioni di collaborazione con Parco Nord (21/11/2006 e 26/11/2015 che forniscono supporto tecnico, progettuale, nel
campo della educazione ambientale e sicurezza, con l’Associazione Legambiente Onlus di Cinisello Balsamo (18 marzo 2008) per attività in materia di
educazione ambientale e per lo sviluppo della fruizione del parco, con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (25 marzo 2008, rinnovata fino al 2018)
per attività in materia tecnica e amministrativa, di sperimentazione agronomica e di sviluppo agricolo. Viene inoltre approvato lo schema di convenzione
con l’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) relativa alla manutenzione di alcune aree forestate, cui ha fatto seguito una nuova
convenzione finalizzata alla collaborazione per l’incremento della biodiversità delle aree naturali e seminaturali presenti nel territorio del Parco,
sottoscritta il 22/08/2016. Il 29/09/2016viene sottoscritta una convenzione di collaborazione per il supporto amministrativo e tecnico con il Parco delle
Groane che subentrerà dal 2017 al supporto fornito dal 2006 dal Comune di Paderno Dugnano. Si intensificano anche momenti di collaborazione con altri
PLIS. Il 24/11/2015 viene sottoscritta la convenzione di collaborazione con il Parco Rio Vallone attraverso la quale viene resa possibile la realizzazione di
significativi interventi di forestazione e formazione filari nel Parco.
Le Convenzioni quadro di collaborazione trovano fattibilità attraverso accordi attuativi, che individuano di volta in volta gli specifici progetti e le azioni che
il parco realizza attraverso propri finanziamenti utilizzando le risorse umane e strumentali degli Enti e delle Associazioni con i quali collabora.
tab. 6 – Convenzioni e accordi di collaborazione
Ente
Oggetto dell’accordo di collaborazione

Comune
Dugnano

di

Paderno

Protocollo d’intesa per la collaborazione istituzionale finalizzata alla gestione del Consorzio del
Parco Grugnotorto
Uso locali sede Consorzio, uso di altri spazi comunali, arredi, attrezzature, strumentazioni
informatiche, apparecchiature telefoniche, utilizzo personale comunale per gestione posta,
protocollo, consegna atti, economato, utilizzo tesoreria comunale, utilizzo organo di revisione
contabile dl comune, utilizzo regolamenti comunali in quanto compatibili

scadenza

attività e relativo costo

30/06/2018

€. 6.800,00 annuo
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Oggetto dell’accordo di collaborazione

Parco

Nord

Convenzione quadro di collaborazione tecnica ed amministrativa, progettazione e gestione
appalti, consulenza e formazione, educazione ambientale, divulgazione e comunicazione,
vigilanza, partecipazione a bandi nazionali e internazionali, altre fattispecie individuate di volta in
volta.

scadenza

attività e relativo costo

Accordo attuativo per segnaletica principale del Parco - € . 106.777,00 –
concluso.
Partecipazione a bando finanziamento fondazione Cariplo “Connessione
ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del nord
Milano” - €. 8.000,00 su costo totale progetto di €. 373.000,00 concluso.

Ultima
convenzione
25/11/2020

Partecipazione a bando finanziamento fondazione Cariplo “4 parchi su 2
ruote” progetto connessione ciclabile tra 4 parchi €. 7.200,00 su costo
totale progetto di €. 102.000,00 - concluso
Partecipazione al festival della biodiversità 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010 – tot. €. 17.000,00 - concluso.
Attività di vigilanza – tot. €. 10.000,00 annui – in corso
Partecipazione finanziamento regionale nell’ambito EXPO 2015 –
attuazione 4 parchi su 2 ruote – concluso
Accordo attuativo n. 1 per interventi di realizzazione percorsi ciclabili e
relative passerelle sopra il Canale Villoresi e successiva manutenzione €.
40.000,00 (da contribuzione straordinaria comuni interessati)
Accordo attuativo n. 2 per riordino cartografia del parco, redazione e
stampa cartine per €. 12.500,00 - concluso;
Accordo attuativo n. 3 – Manutenzione segnaletica del Parco - €.
36.000,00 - concluso;

Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi

Convenzione quadro di collaborazione tecnica ed amministrativa, progettazione e gestione
appalti, attività di sperimentazione agronomica e di sviluppo agricolo, consulenza e formazione,
educazione ambientale, divulgazione e comunicazione, vigilanza, partecipazione a bandi
nazionali e internazionali, altre fattispecie individuate di volta in volta.

25/03/2018

Accordo attuativo n. 4 – Aggiornamento Programma Pluriennale degli
Interventi - €. 30.000,00 – concluso;
Accordo (5) sulla gestione della realizzazione del collegamento RER
lungo il canale secondario 3.1. di Nova Milanese €. 289.000 (finanziato
da Regione Lombardia) - concluso
Accordo attuativo n. 6 – Sistemazione alzaia Canale Villoresi da 3.1 a via
Dalmazia a Nova M. - €. 20.000,00 – concluso;
Accordo attuativo n. 7–sbarre accesso 3.1 - €6.500,00 – concluso.
Accordo attuativo n. 8 – Per lo sviluppo del Masterplan del V'Arco
Villoresi €. 70.508,00 – in corso;
Accordo attuativo n. 9- Manutenzione segnaletica del Parco - €.
12.000,00 – in corso

Circolo
Cinisello B-

Legambiente

Convenzione quadro in materia di educazione ambientale, iniziative di divulgazione e
comunicazione, sviluppo della fruizione, altre fattispecie individuate di volta in volta.

18/03/2011

Attività educazione ambientale anni 2008/ 2009/2010, €. 30.000,00
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Ente

Oggetto dell’accordo di collaborazione

scadenza

Associazioni del Parco

Convenzione quadro per svolgimento educazione ambientale

31/12/2012

ERSAF - Ente regionale
servizi
agricoltura
e
foreste

Convenzione in materia di riqualificazione e recupero ambientale
(forestazioni, manutenzioni, cure colturali)

(Ultima
convenzione)
21/08/2021

PLIS Rio Vallone

Convenzione quadro di collaborazione tecnica ed amministrativa, progettazione e gestione
appalti, consulenza e formazione, educazione ambientale, divulgazione e comunicazione,
partecipazione a bandi nazionali e internazionali, altre fattispecie individuate di volta in volta.

23/11/2020

Parco delle Groane

Protocollo d’intesa per collaborazione tecnica ed amministrativa, progettazione e gestione
appalti, consulenza e formazione, educazione ambientale, divulgazione e comunicazione,
vigilanza, partecipazione a bandi nazionali e internazionali, altre fattispecie individuate di volta in
volta

31/12/2019

attività e relativo costo

Accordi specifici per educazione ambientale 2012 per complessivi €.
10.000,00
Manutenzione straordinaria aree forestali nel 2006, comuni di Cinisello
B., Nova M., Paderno D. e Varedo – anno 2008 – 2013 (in parte con
contributo Cinisello): tot. €. 78.440,00
Realizzazione forestazione Varedo – RER - €. 91.000,00 (finanziato da
regione Lombardia) – conclusa
Cure colturali forestazioni e ambiti verdi Varedo, Nova Milanese,
Muggiò ripristino doppio filare di viale Bagatti - €. 37.000,00 – in corso
Realizzazione forestazione a Nova Milanese - €. 77.000,00 - in corso
Attuazione progetto filari - €. 264.144,91 - in corso
Supporto amministrativo per gestione finanziaria e personale ente - €.
8.000,00 annuali – in corso

Gli Organi del parco sono costituiti dall’Assemblea Consortile (Organo politico) formata dai Sindaci -o da loro delegati- degli Enti consorziati, dal Consiglio di
amministrazione (Organo di governo) formato dal Presidente e da due componenti esterni, dal Presidente (rappresentante legale dell’Ente) nominato
dall’Assemblea Consortile, dal Direttore del Parco (organo di gestione), nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
La caratteristica della “leggerezza” dell’Ente viene confermata anche a livello politico: i componenti dell’Assemblea Consortile ed il Presidente del Parco
non percepiscono indennità, in quanto già amministratori pubblici dei propri comuni, Il Presidente del Parco è anche Presidente del unica, si sommano cioè
Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito da soli tre componenti. Tutti gli amministratori non percepiscono compensi.
Esistono altri organismi che si occupano del parco rappresentati dal Comitato Consultivo, formato dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e
degli agricoltori del Parco, ed il Comitato Tecnico, formato dai tecnici di ciascun comune consorziato. Il primo viene coinvolto ed informato sulle attività del
Parco, viene sentito all’atto della formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, collabora ad alcune attività di promozione e
divulgazione del Parco. Il secondo si riunisce regolarmente (ogni due mesi) e comunque in occasione dell’espressione di pareri, su programmi, piani e
regolamenti e funge da ausilio nel rapporto con gli uffici dei comuni consorziati.
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Organo
Assemblea Consortile
Consiglio di Amministrazione
Comitato Tecnico
Comitato Consultivo

Numero componenti
7
3
8
13

Costo annuo €.
0,00
0,00
0,00
0,00

Il Parco vive delle risorse provenienti dalle quote consortili versate dai Comuni e da contributi straordinari che provengono da altri Enti. Finora non dispone
di un proprio patrimonio di aree, gestisce principalmente risorse in conto corrente. Dal 2013 gestisce a seguito di comodato d’uso gratuito, alcune aree di
proprietà di Provincia di Monza Brianza e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, aree che sono state sistemate con un grosso intervento terminato nel
2012. Nel 2015 si è assunto la gestione di due tratti di pista ciclabile in alzaia del Villoresi a Paderno Dugnano e Nova Milanese. Riguardo agli investimenti,
quindi alle risorse in conto capitale, coordina gli interventi svolti nel parco dai comuni o da altri enti e veicola risorse, contributi e finanziamenti per le
opere concordate.
La tabella che segue riguarda le risorse (entrate) per gli anni di riferimento: sono riportati solo gli interventi ed attività gestite direttamente dal Parco.
Tab.8 – Risorse economiche in entrata

RISORSE GESTITE DAL PARCO 2001 - 2015

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Quote Comuni
56.677,79
60.000,00
90.000,00
90.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
142.000,00
160.000,00

ENTRATE

Contributi Provincia Milano
Monza e Brianza (dal 2010)
conto corrente

36.322,21
45.343,47
30.000,00
20.060,00
25.007,05
20.412,70
22.135,89
16.147,42
15.336,27

conto capitale
79.000,00
81.600,19
96.624,17
69.300,00
380.000,00

Altri contributi

-

altre
entrate
(interessi,
Totale
introiti diversi, competenza
avanzo amm.)
0,00
79.000,00
0,00
174.600,19
0,00
105.343,47
0,00
120.000,00
0,00
110.060,00
0,00
251.631,22
129,09
150.541,79
1.756,67
223.192,56
15.171,88
173.319,30
3.846,28
559.182,55
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2011
2012
2013
2014
2015
TOTALI

160.000,00
160.320,00
165.470,00
166.905,00
167.641,00
1.809.013,79

10.471,24
4.700,00
245.936,25

706.524,30

7.652,50
18.152,41
25.804,91

1.326,95
782,94
1.060,89
965,00
126.652.51
151.692,21

179.450,69
165.802,94
184.683,30
167.870,00
294.293,51
2.938.971.51

La tabella che segue si riferisce alle risorse in uscita per gli anni di riferimento, riportando solo gli interventi e le attività gestite direttamente dal Parco.
Occorre sottolineare che esse si riferiscono per grandi linee ai dati della gestione finanziaria, individuati esattamente negli atti di bilancio approvati dal
Parco, i mancati allineamenti tra entrate ed uscite sono costituiti dagli avanzi di amministrazione.
Tab.9 – Risorse economiche in uscita

RISORSE GESTITE DAL PARCO 2001 - 2015
Anno

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

USCITE

Spese fisse

Attività e interventi

spese per
Personale e gestione
CdA
ordinaria, e
attrezzature

attività
coordinamento,promozione,
divulgazione ed educazione
ambientale, vigilanza

33.257,22
37.665,86
42.958,36
42.253,24
45.260,45
54.049,23
65.664,41
67.575,01

13.335,40
4.139,08
5.301,94
1.010,36
6.712,20
11.828,31
11.550,04
57.830,64

46.407,38
12.296,00
36.549,70
41.949,20
7.295,00
23.222,26
20.379,74
26.124,39

Totale
studi,
progetti,
piani
0,00
51.242,53
35.190,00
24.847,20
0,00
12.000,00
14.000,00
30.000,00

opere
e
investimenti
79.000,00
81.600,19
177.401,17
44.360,00
100.518,00
-

79.000,00
174.600,19
105.343,47
120.000,00
110.060,00
236.668,82
145.459,80
212.112,19
181.530,04
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTALI

70.830,24
94.391,56
101.864,80
71.649,29
64.990,35
61.869,19
854.279,21

7.492,90
11.319,48
12.955,21
17.680,86
15.333,34
20.104,18
196.593,94

20.708,86
33.093,70
19.734,23
18.240,72
2.652,64
23.309,00 14.971,84
96.154,30
6.852,85
425.464,48 191.757,06

380.000,00
6.500,00
109.312,99
978.692,35

479.032,00
145.304,74
134.554,24
110.223,51
118.604.53
294.293,51
2.646.787,04

Nel corso della gestione associata annualmente l’Assemblea approvava il programma del Parco e le sue attività nonché uno schema di bilancio ad esse
collegate. Le risorse finanziarie venivano conferite su un capitolo di bilancio del comune capofila a cui corrispondeva un equivalente capitolo in uscita.
Con la costituzione del Consorzio il Parco dispone di un proprio bilancio, che viene gestito nelle forme e con i contenuti, le scadenze tipici di ogni ente
pubblico.
Il Parco però in questi anni è stato protagonista, sostenitore o ha affiancato i comuni nella loro azione di costruzione del Parco, anche se non sempre le
risorse sono transitate dal suo bilancio.
Molte opere ed aree sono state portate “in dote” da alcuni comuni che, virtuosamente, lo avevano già cominciato a costruire fin dai primi anni 80.
I dati economici relativi a questi interventi non sono tutti disponibili, è possibile però almeno elencare quelli più significativi:
tab. 10 – La “dote” del parco
Cinisello Balsamo
Muggiò
Nova Milanese
Paderno Dugnano

-

acquisizione aree Parco Sant’Eusebio
centro sportivo via Cilea

-

Parco di via Milano
Stadio Superga
Area Cava Eges
Centro Sportivo via Brodolini
Parco Lago Nord
Passerella ciclopedonale su Milano Meda
Oasi dei Gelsi
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Nella seguente tabella di riepilogo degli investimenti comune per comune figurano gli interventi realizzati dopo la gestione associata del Parco a partire dal
2002, da evidenziare sono:
(*) Bovisio Masciago non ha al momento aree pubbliche nel parco, conseguentemente non sono rilevabili spese per investimenti.
Ha invece beneficiato, insieme ad altri comuni di attività finanziate dal parco, come attività di educazione ambientale, eventi e festa del parco.
(**) Si rileva che per Varedo l’acquisto della Villa Bagatti Valsecchi e del suo Parco incide sul totale in modo rilevante.
tab. 11 – Riepilogo degli investimenti comune per comune dal 2002 al 2015

Comuni
Bovisio Masciago
Cinisello Balsamo
Cusano Milanino
Muggiò
Nova Milanese
Paderno Dugnano
Varedo
Tutti i comuni
TOTALI

Totale spese per investimenti e attività
Spese per ogni mq di parco Media annuale (su 15 anni)
* 0,00
0,00
0,00
3.787.451,66
1.89
0,13
724.212,14
2,29
0,16
598.079,86
0,60
0,04
2.112.248,25
1,78
0,13
3.601.246,73
1,22
0,08
** 11.440.415,34
13,53
0,96
1.633.118,48
0,18
0,01
23.896.772,46
2,69
0,18
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La tabella che segue mette in rapporto gli attuali investimenti dei comuni (quote di partecipazione al Consorzio) con le “quantità” complessive gestite dal
parco.
Tab. 12 – Attuale contribuzione ordinaria dei comuni rapportato agli abitanti ed alla superficie del Parco

Totale cittadini dei comuni consorziati al 31/12/2015
Totale superficie del parco al 31/12/2015

abitanti 217.397
mq. 8.874.159

Risorse dai comuni anno 2015
167.641,00
167.641,00

Impegno finanziario dei comuni attuale
€. 0,77 per ogni cittadino
€. 0,018 per ogni metro quadrato

Dai dati sopra evidenziati si evince l’effettiva esiguità dell’impegno economico dedicato alla gestione del Parco da parte dei comuni consorziati in rapporto
alle quantità in gioco.
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Verso un nuovo Parco regionale
Già in premessa si è accennato alle importanti politiche svolte dal Plis anche fuori dal proprio
territorio, che sono qui riprese.
I Plis Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale insieme al comune di Desio collaborano da tempo per
formare un unico nuovo parco e hanno coinvolto anche altri comuni vicini interessati. E’ così nata la
richiesta alla Regione Lombardia d’istituzione di un nuovo parco regionale proposta da 13
amministrazioni comunali convinte che mantenere e rafforzare la salvaguardia delle poche aree
ancora libere all’interno di un territorio ormai pesantemente urbanizzato è la vera priorità
ambientale e che mettersi insieme, collaborare, condividere politiche ed azioni volte al
mantenimento e alla gestione unitaria di queste aree sono strumenti indispensabili per ottenere gli
obiettivi che ciascuno si è dato.
L'ipotesi di creare un grande ed unico parco regionale di 24 milioni di metri quadrati formato dal
PLIS Grugnotorto Villoresi (comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio,
Muggiò, Nova Milanese e Varedo), PLIS Brianza Centrale (comune di Seregno), e da parti del
territorio dei comuni di Lissone, Macherio, Monza e Sovico è sul tavolo da tempo ed è ampiamente
conosciuta a livello regionale. I Comuni con le deliberazioni effettuate hanno in modo chiaro
mostrato la loro volontà di giungere alla formazione del nuovo Parco regionale, prospettando anche
il percorso di graduale ampliamento dei due PLIS a cui intanto aderirebbero i comuni sopra elencati.
Si potrà anche arrivare alla fusione dei due Parchi Sovracomunali ma sempre con l'obiettivo di
potersi garantire, col riconoscimento regionale, una maggior salvaguardia, realizzando così un
nuovo parco di rilevanza fondamentale per i comuni interessati, ma anche per l'intera regione. Esso
infatti, può e deve mantenere la presenza di suolo naturale verde, agricolo, boscato o a parco
pubblico fondamentale:
a) per la sicurezza idraulica di un territorio ben più vasto e comprendente la stessa città di Milano, per
l'abbattimento delle bolle di calore che si creano in quest'area per assorbimento di carbonio e produzione di
ossigeno;
b) per il benessere di quasi un milione di abitanti, poiché con pochi interventi (filari, sistemazione di strade
rurali e fasce boscate, nuovi percorsi pedonali e ciclabili e qualche area a prato e bosco fruibili) può garantire
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a costo contenutissimo uno spazio di svago e di ben vivere;
c) per la competitività delle imprese che vi operano, sempre più interessate ad operare in un territorio di qualità e non in un territorio ridotto a banale e squallida
periferia metropolitana.

Con l'approvazione da parte di Regione Lombardia della LR n.28 del 17/11/2016, la realizzazione di un nuovo parco regionale è sfumata.
La nuova legge riordina le aree protette regionali sollecitando i Parchi Regionali e i Plis al raggruppamento al fine di conseguire l’aggregazione e
l’integrazione tra e nei parchi. Ai PLIS vengono date tre possibilità di restare autonomi e questo sarà possibile solo motivando, mediante idonea
documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni. In
alternativa, il PLIS può partecipare a processi di aggregazione, oppure affidare all’ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione,
l’esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del parco, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione
dei consigli comunali interessati. A breve verranno pubblicate le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di aggregazione in
base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure.
Alla data di redazione del presente documento il dibattito su questo tema è appena iniziato e non è ancora possibile prefigurare gli scenari futuri per la
gestione del PLIS Grugnotorto Villoresi.
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Il Parco cresce ancora.

Il processo di ampliamento del Parco verso nuovi comuni può comunque continuare
anche nel corso dei citati processi di riordino a livello regionale. I ragionamenti e le azioni
avviate con l’ipotesi di creazione di un nuovo parco regionale degli anni scorsi hanno
generato nuove annessioni; dal 2018 è prevista l'entrata nel Parco dei Comuni di Lissone
e Monza.
A Lissone il Parco avrà un'estensione di circa 161 ettari e la quasi totalità dei suoli annessi
è destinata ad attività agricole, rari sono gli incolti o le aree abbandonate, interessante
dal punto di vista botanico l'area denominata bosco urbano.
A Monza interesserà ambiti per un'estensione di circa 218 ettari. Ricomprenderà stanze
agricole compatte, le sottili e discontinue aree attorno a San Fruttuoso,ma anche il "fuso"
del Villoresi nella sua porzione urbana fino a via Stucchi, nell'ottica della connessione
verde e della ricostruzione di un rapporto fra centro urbano e spazi aperti.
L’annessione di questi nuovi comuni potrà inoltre essere occasione per futuri possibilità
di ampliamento nei Comuni di Nova Milanese e di Muggiò che potrebbero vincolare a
Parco, tutte o parte, delle aree che il PTCP di Monza Brianza ha individuato quali aree
agricole strategiche, aree che vanno a collegarsi con le nuove annesse. Questi
ampliamenti sarebbero molto importanti per il Parco perché potrebbero saldare e
collegare parti del parco adesso divise così da rendere continuo il suo perimetro.
A Muggiò, con l'ingresso di Monza, si potrebbe pensare di connettere i due comuni lungo
l'asta del canale Villoresi inserendo l’alzaia sud del canale stesso, o prevedere un
collegamento con le aree dell'Oasi di S. Eusebio di Cinisello Balsamo.
A fianco si riporta la tavola del Parco al 2018, che comprende anche i territori dei comuni di Lissone e Monza.
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Sintesi delle attività pregresse
Come risulta evidente da quanto detto finora il Parco Grugnotorto Villoresi è un parco che è ormai realtà da più di 15 anni pertanto molto si è già fatto.
Qui di seguito sono descritte le attività pregresse ritenute più significative.

Educazione ambientale

Sin dai primi anni della sua vita, accanto alla “costruzione” del territorio, ha dedicato molta attenzione all’attività di divulgazione sui temi propri
dell’educazione ambientale, rivolta a bambini e ragazzi. Già la scelta del suo logo, rielaborazione del logo risultato vincitore al concorso organizzato in tutte
le scuole elementari e medie dei comuni del parco nel 2002, è stata occasione per far conoscere non solo l’esistenza del Parco ma anche le sue
caratteristiche e la sua valenza ambientale.
Un opuscolo autoprodotto, “Grugno..che?”, divulgato nelle scuole materne di tutti i comuni
del parco, ha completato questo primo momento di conoscenza e condivisione fra i bambini
e, tramite loro, ha permesso di raggiungere le loro famiglie.
Dal 2003, ogni anno, la Festa del Parco rappresenta un’importante occasione di
coinvolgimento delle nuove generazioni, non solo perché partecipano alle tradizionali
biciclettate ma anche ai laboratori didattici, ai momenti di osservazione, gioco e visita dei
luoghi più rappresentativi che vengono sempre studiati e organizzati perché assumano
anche un profilo educativo.
La forza del Parco sul versante “educazione ambientale” è da subito stata l’opportunità di
collaborare con le associazioni ambientaliste e degli agricoltori attive nel suo territorio. Esse,
anche molto prima della nascita formale del Parco, avevano con la collaborazione dei
bambini e delle scuole contribuito a far nascere, e crescere, realmente e fisicamente il suo
territorio. Le due “Oasi” del Parco, quella “dei Gelsi” a Paderno Dugnano, e quella “di
Sant’Eusebio” a Cinisello Balsamo sono proprio il frutto di un costante lavoro di
coinvolgimento dei bambini operato dalle associazioni ambientaliste locali.
Si è scelto quindi da subito di sostenere il più possibile queste realtà e di allargare l’opportunità a tutte le associazioni operanti, prima in modo episodico e,
col trascorrere degli anni in modo più strutturato.
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Non si sono però perse di vista le attività che le associazioni, anche autonomamente, continuano a svolgere nei loro Comuni, all’aperto ma anche
all’interno delle scuole: il Parco spesso invitato ad intervenire ha sempre partecipato alle loro iniziative ed è cominciato un virtuoso scambio di competenze
tra le associazioni che ha portato a far condividere momenti educativi a molti dei ragazzi.
Dal 2006, oltre a dare questo sostegno, il Parco ha iniziato ad organizzare direttamente con alcune scuole ancora non coinvolte una propria attività che,
attraverso una narrazione itinerante e laboratori didattici all’aperto, ha affascinato i bambini della scuola materna ed elementare (scuola primaria).
L’attività interessa prima Muggiò e, l’anno dopo, anche Nova Milanese e Varedo: via via aumentano le occasioni di conoscenza della sovracomunalità del
Grugnotorto, difficile da far capire a volte anche agli adulti. Dal 2007 si inizia a far svolgere l’attività ai bambini di un comune nel territorio di uno degli altri
comuni del parco.
Ciò si verifica anche nel centro estivo che si tiene a Cinisello Balsamo, aperto non solo ai bambini cinisellesi, che dal 2008 viene affiancato da altre attività
strutturate: Infopark (domeniche dedicate ad informare e divulgare l’esistenza del parco), il campo internazionale di lavoro (che coinvolge ragazzi europei,
e non, che fisicamente curano, puliscono, mantengono il Parco), il Cineforum estivo (con film sui tempi ambientali, per “educare” anche agli adulti).
Queste attività si ripetono negli anni successivi. Nel 2009 il progetto “Le 4 stagioni” organizzato a Cinisello coinvolge oltre 270 bambini e ragazzi. Il progetto
“Il Parco racconta..” coinvolge 400 bambini delle materne ed elementari di Varedo. Le giornate di educazione ambientale organizzate per le scuole di
Paderno Dugnano coinvolgono 150 bambini. Senza contare i bambini che piantano nuovo verde a Paderno Dugnano, che partecipano ai giorni di
educazione ambientale alle uscite didattiche in bicicletta organizzate a Nova Milanese o a Cusano Milanino.
Il 2010 vede consolidarsi queste attività, nelle loro varie forme: il progetto “Le 4 stagioni 2010” arriva a coinvolgere, tra adulti e ragazzi, oltre 400 persone.
Il Parco organizza anche un’attività particolare rivolta a ragazzi tra i 14 e i 16 anni con difficoltà motorie e comportamentali, in collaborazione con l’Agenzia
di formazione lavoro nord e una ulteriore edizione de “Il Parco racconta” che riuscirà a raggiungere circa 450 bambini.
Intanto l’adesione del Grugnotorto al Festival della Biodiversità che Parco Nord Milano organizza ogni anno dal 2008, la nascita dell’Ecomuseo di Nova
Milanese, il coinvolgimento di alcune associazioni sportive di Varedo, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, iniziative come la notte di Hallowen o il Fuoco
di Sant’Antonio diventate ormai consuetudine annuale, o episodiche, come la Festa della smielatura e l’inaugurazione del laghetto, sempre a Cinisello
Balsamo, le visite guidate nell’Oasi dei Gelsi a Paderno Dugnano sono state, e sono, tutte occasioni non solo divulgative ma educative, anche per i grandi.
Le Associazioni del Parco sono state l’importante base e motore, anche se non esclusivo, delle attività di educazione ambientale: anche per il futuro il
Parco le considera il miglior tramite per far crescere la coscienza dell’importanza dell’ambiente ai cittadini del suo territorio, e non solo.
Alla fine del 2010 tutte le associazioni sono state interpellate per proporre e organizzare nel 2011-2012 momenti di educazione “sul campo” rivolti
soprattutto ai bambini. Ciò ha generato proposte che hanno interessato territori ancora non ben raggiunti. A ciò si sono aggiunte iniziative rivolte ai ragazzi
di Bovisio Masciago, ultimo dei comuni ad aver aderito al parco, organizzate “in proprio” dagli uffici consortili.
A partire dall’anno scolastico 2013-2014 il Parco ha affidato direttamente lo svolgimento delle attività di educazione ambientali a specialisti di settore.
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Ogni anno sono coinvolte almeno 40 classi delle scuole primarie dei comuni del parco (quarte e quinte), che si dedicano ad attività sul campo, con visite e
laboratori svolti principalmente all’aperto. Si cerca di far conoscere ai ragazzi il territorio del parco che non sta nel loro comune, educandoli anche all’uso
dei mezzi pubblici esistenti coi quali vengono raggiunti i luoghi principali e più significativi del Grugnotorto. Anche in questo caso l’interesse e il gradimento
dell’attività si sono mostrati molto alti. Dallo stesso anno anche gli eventi aperti ai cittadini in genere, bambini e famiglie sono diventati tre: accanto alla
tradizionale Festa annuale del parco si sono organizzati altri due momenti educativi sulla fauna locale: “Il parco con due orecchie” incontro in notturna con
pipistrelli e rapaci che si svolge nel riconquistato parco di Villa Bagatti, e “Il parco con le ali” sull’avifauna. La numerosa partecipazione registrata testimonia
la significatività di tutte le attività nel territorio del parco.

Segnaletica

La segnaletica del Parco è stata predisposta in modo da consentire, nel rispetto della vigente normativa in materia di aree protette, l’individuazione dei
confini del Parco e permettere ai cittadini dei comuni interessati, potenziali fruitori del parco, di raggiungere una maggiore consapevolezza circa l’esistenza
dell’area protetta e della possibilità di fruirne percorrendo alcuni qualificati itinerari.
La segnaletica si distingue in due tipologie di cartelli:
•

una perimetrale che individua i confini fisici del parco;

• l’altra direzionale (cartelli o frecce) che permette l’orientamento degli utenti ed indica alcuni possibili itinerari all’interno del parco.
I cartelli perimetrali e direzionali, conformemente alle indicazioni espresse nel manuale per la segnaletica delle piste ciclabili e ciclopedonali del Piano di
settore per una rete ciclabile strategica della provincia di Milano, Mi-Bici, sono delle dimensioni di 50x70; le frecce sono invece delle dimensioni di 50x10
cm, con scritte bianche su sfondo marrone, hanno supporto in alluminio estruso e pali di sostegno in acciaio zincato.
Nei parchi urbani comunali situati all’interno del Parco Sovracomunale sono state posate delle bacheche informative.
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Impianto e cura di nuovi boschi

A seguito di una convenzione quadro gli interventi di forestazione e la loro
manutenzione sono stati affidati dal Parco ad ERSAF: i nuovi impianti sono risultati
più idonei ed appropriati. Gli obiettivi che questi interventi perseguono sono di
aumentare il valore naturalistico ed ecologico dei fondi agricoli mediante
l’attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate ad aumentare e completare la
superficie precedentemente imboschita nel parco, incrementare la funzione e la
valenza del corridoio ecologico individuato all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi
(Dorsale Verde Nord Milano e Rete Ecologica Regionale), creare o incrementare
micro ambienti favorevoli alla fauna selvatica, incrementare la biodiversità,
valorizzare la componente paesaggistica ed estetica dell’area e creare una fascia
tampone verde a ridosso del limite dell’edificato.

Nuove forestazioni
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Le attività, le realizzazioni e i progetti in partenariato

Il Parco è stato più volte partner di altri Enti, università e soggetti per progetti finanziati dalla Comunità Europea e da Fondazione Cariplo, oltre che essere
sottoscrittore di altri accordi e protocolli che si muovono nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo equilibrato del territorio. Alcuni di
questi hanno sortito delle attività, anche pluriennali, sulle quali il Parco è tuttora impegnato.
Tab. 13 – Il partner del Parco

Enti Partner

Titolo/argomento

Anni di riferimento

Stato di attuazione

Fedenatur-Istitut d’Urbanisme de Grenoble, Provincia di Milano, Parco
Interreg III Medoc. Gli spazi naturali metropolitani nei progetti di
Brianza Centrale, Parco agricolo sud Milano, Parco nord Milano, Parco
2004-2005
agglomerazione
Groane ed alcuni Plis Roccolo, Plis Brianza centrale.

terminato

Parco Nord Milano, Università studi Milano Bicocca, Università Milano Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree
Fac. Biologia, Università Pavia, PlisBalossa, Ente Fondazione Lombardia protette del nord Milano” - €. 8.000,00 su costo totale progetto di 2009-2011
per l’Ambiente
€. 373.000,00.

terminato

Parco Nord Milano, PLIS Media Valle Lambro, PLIS Balossa

2009

terminato

2008-2010

terminato

2008-2015

terminato

2013

terminato

2013

terminato

Comune di Varedo
Comuni del Parco
Parco Groane, comune di Desio, comune di Cesano Maderno
Comune Desio, Parco Valle Lambro
Comuni di Cinisello Balsamo e Nova Milanese, Parco Nord Milano

Progetto 4 parchi su 2 ruote
Expo dei territori – verso il 2015
Temi del PGT di Varedo coerenti con le finalità di Expo 2015
Expo dei territori – verso il 2015
Azienda agricola del Parco
Vie di Contatto: collegamento tra parco Grugnotorto e Parco delle
Groane
Progetto NEXUS, Collegamento tra i Parchi regionali della Valle del
Lambro e Groane

Agriconnessi.Connessioni agro-ecologiche tra il Parco Grugnotorto
Villoresi e il Parco Nord Milano: attuazione e riqualificazione del 2014
sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

In corso

Comuni di Muggiò, Nova Milanese e Consorzio di Bonifica Est Ticino Un’altra connessione ecologica per il Grugnotorto: Nova-Muggiò
2015
Villoresi
e ritorno

Non finanziato

Rinnova. L'acqua un elemento di biodiversità per dare vita agli
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Comune di Nova Milanese e
habitat naturali all'interno della RER e sviluppare il Masterplan del 2016
Legambiente Cinisello Balsamo
V'Arco Villoresi

In attesa di
finanziamento
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Si vuole di seguito descrivere in maggior dettaglio due dei progetti sopra menzionati.
"Agriconnessi" - Connessioni agro-ecologiche tra il Parco del Grugnotorto-Villoresi e il Parco Nord Milano, Bando Fondazione Cariplo 2013- realizzare la
connessione ecologica.
Lo studio di fattibilità, in corso, è finalizzato a migliorare e completare il sistema delle reti ecologiche del Nord
Milano, ricucendo sotto il profilo territoriale ed ambientale le aree dei corridoi ecologici sovralocali con il sistema
del verde urbano locale dei Comuni di Cinisello Balsamo e Nova Milanese.
Lo studio proporrà un piano d’azione per la connessione ecologica tra il Parco Grugnotorto Villoresi e il Parco
Nord Milano, con particolare riguardo alle aree della compensazione urbanistica e ambientale che diventeranno
pubbliche a seguito delle trasformazioni urbanistiche in atto. Il Piano d’azione definirà delle soluzioni tecnicoprogettuali tipo e validerà la fattibilità di un “contratto di gestione” tra pubblico e privato da applicare alle aree
verdi pubbliche individuate all’interno dei due comuni citati, che possa essere un modello, replicabile anche in
altri ambiti, per mantenere e custodire il territorio, valorizzare, moltiplicare e rendere duraturi i benefici
ambientali della connessione ecologica.
Il progetto intende quindi perseguire un duplice ambizioso obiettivo: in primo luogo, migliorare e potenziare il
patrimonio naturalistico delle aree coinvolte, rafforzando la rete ecologica costituita dal sistema delle aree verdi
protette del Nord Milano (Parco Nord e Parco del Grugnotorto-Villoresi); parallelamente definire un modello di
gestione del territorio che sostenga tale rete attraverso la sperimentazione di nuove strategie di agricoltura
Agriconnessi - Mappa delle aree interessate
urbana in aree metropolitane densamente abitate.
In particolare intende avviare pratiche di “cura del territorio” che sappiano assicurare in modo durevole i benefici della connessione ecologica per
l’ambiente locale e le specie che lo abitano e coniugare gli aspetti della produzione agricola locale con l’uso sociale del territorio da parte delle comunità
locali per fini didattico-ricreativi.
Inoltre intende sperimentare e potenziare nuove modalità agricole in grado di recuperare la vocazione originaria locale e promuovere allo stesso tempo
nuove opportunità professionali, contrastando così la crescita urbana rapida e disordinata che ha caratterizzato negli anni il nostro territorio e tutelandone
invece le caratteristiche naturali o semi-naturali.
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“RIN_NOVA”- L'acqua un elemento di biodiversità per dare vita agli habitat naturali all'interno della RER e sviluppare il Masterplan del V'Arco Villoresi”
candidato al bando di finanziamento - Connessioni ecologiche - di Fondazione Cariplo 2016.
L’elaborazione del progetto il cui capofila è il Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi è avvenuto in stretta collaborazione con il comune
consorziato di Nova Milanese, finanziatore e proprietario delle aree, e
Legambiente di Cinisello Balsamo.
Nel dettaglio l’ambito d’intervento si presenta come l’ideale punto di
sviluppo della connessione ecologica rappresentato dall’ambito di circa
426.000 mq che si estende a sud dell’abitato di Nova Milanese e che è
interamente di proprietà comunale. Da più di cinquant'anni questa fetta
di territorio è sottratta all’uso della cittadinanza perché è destinata a
cava e pertanto preclusa all’ingresso. Ma l’ambito ha un grande futuro.
Tramite convenzioni che il Comune ha attuato con la società che svolge
l’attività di cava, la prima delle quali risale a trent’anni fa, Nova Milanese ha potuto disporre di aree cedute e realizzare servizi per i cittadini,
prevalentemente per ora in ambito sportivo. Le aree libere già in disponibilità e quelle che saranno acquisite con lo sviluppo delle convenzioni più recenti
hanno portato a configurare la possibilità, condivisa con il Plis
Grugnotorto e con la Provincia di Monza e Brianza, di realizzare un
consistente e significativo esempio di recupero ambientale. Solo le aree
già disponibili rientrano nel presente studio e sono quindi da ritenersi
un “primo lotto”circa 276.000 mq, di una realizzazione importantissima
per l’ambito.
L'obiettivo primario è quello di potenziare nel Plis Grugnotorto Villoresi
i principali corridoi ecologici evidenziati dagli strumenti di pianificazione
provinciale e regionale, collegando le Core Areas presenti o in fase di
sviluppo. Nel caso preso in esame, come succede anche in altri ambiti,
siamo in presenza di un'area che costituisce e potrà costituire habitat
favorevole per determinate specie d’interesse, che però sono immerse
entro una matrice ambientale indifferente e ostile. In questo territorio
così densamente edificato l'area d'intervento si presenta come un'isola
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ed è indispensabile che si riesca a farla uscire da questo stato, soprattutto per favorire la vita di alcuni gruppi faunistici. La risorsa “acqua” gestita dal
Consorzio ETV diventa non più solo indispensabile per valorizzare e incrementare l'agricoltura ma, e soprattutto all'interno delle aree protette, è
l'elemento per realizzare aree naturalistiche di pregio, per potenziare naturalisticamente alcuni ambiti creando zone per la riproduzione di anfibi e altre
specie animali, aree di sosta e rifugio per gli uccelli migratori, nonché siti di impianto per specie vegetali di pregio e sostentamento per la fauna.
Il progetto si realizza con le seguenti azioni:

1-IL COORDINAMENTO: tecnico, scientifico, amministrativo
La realizzazione del progetto richiede una forte azione di coordinamento, azione svolta dalcapofila per quanto attiene il coordinamento amministrativo/contabile.Il
coordinamento tecnico sarà gestito all’interno di ogni singola azione dai soggetti coinvoltie da un tavolo di coordinamento fra i partner con incontri almeno trimestrali.
2-LA CONNESSIONE ECOLOGICA: l’idea, la realizzazione, la gestione La
connessione ecologica si attuerà attraverso:
l’ACQUA: percorso dell’acqua a valenza faunistica e zone umide.
La realizzazione di una nuova via d’acqua con caratteristiche di naturalità,
derivata dal Canale Villoresi tramite il sistema dei secondari e terziari, e la
formazione di due zone umidecostituiranno un fondamentale apporto per la
valorizzazione ecologica dell'ambito, per la vegetazione e per l'insediamento
della fauna.
Il VERDE: realizzazione degli elementi vegetali.
Il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle strutture vegetali hanno
un ruolo fondamentale nella costruzione e caratterizzazione degli ecosistemi
e della biodiversità. Si tratta di elementi lineari, puntuali o a macchia
checontribuiscono in maniera sostanziale a determinare la funzionalità
ecologica; forniscono alla fauna zone rifugio dai predatori, facilitano gli
spostamenti della teriofauna, una zona di sosta durante le migrazioni e
un'area di nidificazione per l'avifauna, sono un habitat ideale per alcune
specie di rettili e una zona di riproduzione e sviluppo per molte specie di
anfibi.Saranno utilizzate tipologie di intervento già definite nell’ambito del
PLIS Grugnotorto Villoresi (Programma Pluriennale degli Interventi 20162025)
La GESTIONE: definizione e sperimentazione modelli di gestione della
vegetazione.
E’ indispensabile definire sia in fase di realizzazione che nelle manutenzioni
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successive agli impianti delle strutture vegetali anche modalità di gestione della vegetazione che non inficino i risultati ottenuti. In ambiti fortemente urbanizzati è
necessario in particolare porre particolare attenzione sulla gestione delle aree prative per l'incremento degli invertebrati e dei lepidotteri. Verranno applicate dal
Consorzio Villoresi le azioni già sperimentate lungo il Canale Villoresi nel Plis del Rio Vallone.
3-I MONITORAGGI: la fauna prima e dopo gli interventi
Come citato l’efficacia delle azioni non può che essere valutata tramite monitoraggi che si svolgono nel tempo. Da rilevare che i numerosi studi di settore effettuati e in
corso permetteranno di definire lo situazione pre-interventi.
4–LA CONOSCENZA: coinvolgere i non addetti ai lavori
La comunicazione ed il coinvolgimento della cittadinanza è uno degli elementi sfidanti perché le azioni intraprese continuino a giocare il ruolo affidato loro in fase di
progettazione e realizzazione. L’informazione deve riuscire a raggiungere sempre di più i soggetti meno sensibili ai temi ambientali. Il Parco ha sperimentato già
l’aumento dell’efficacia comunicativa dei canali offerti dal mondo digitalee dalla informazionedal vivo e sul posto,che ha determinato il progressivo “tramonto” dei
consueti mezzi di informazione cartacea o dei convegni, se pur organizzati con scopi partecipativi. L’intento è quello di attuare esclusivamente forme di coinvolgimento
che riescano ad “ampliare” la platea e raggiungere prioritariamente chi deve essere ancora sensibilizzato o chi non conosce ancora il Plis.

Con le azioni proposte gli intenti che si vogliono raggiungere sono:

- migliorare la connessione tra le due aree sorgenti per anfibi e rettili all’interno del PLIS Grugnotorto, Lago Nord di Paderno Dugnano e Roggia San Martino a
Muggiò, come individuate da studi recenti (Siliprandi, Parco Nord Milano e Nicastro, Parco Valle del Lambro);
- operare in sinergia con interventi strutturali programmati per il recupero e la riappropriazione delle aree soggette ad attività estrattiva ormai da decenni, al fine di
ridurne gli eventuali impatti negativi e di adottare gli accorgimenti necessari al loro inserimento ottimale nella matrice ecologica a scala vasta e locale;
- creare biotopi che possano fungere da stepping-stone nel corridoio ecologico primario della RER che interessa la porzione più densamente urbanizzata del V'arco
Villoresi;
- realizzare buffer-zones ovvero delle “aree cuscinetto” che possano rafforzare la connessione ecologica all’interno del V'arco e soprattutto PLIS creando diversi
stepping-stone;
- creare elementi naturali lineari (siepi e filari, arbusteti, prati fioriti e stabili, fasce tampone boscate) per incrementare la funzione ecologica delle vie d'acqua
rappresentate dai derivatori per rafforzare la connessione tra quelle che oggi sono isole di naturalità;in modo da offrire nicchie ecologiche fruibili da diverse specie
faunistiche come rifugio, per la loro riproduzione e sostentamento durante i loro spostamenti;
- sviluppare, nell’area di progetto, modelli di gestione della vegetazione finalizzati al potenziamento del suo ruolo di corridoio ecologico ed esportabili poi in altre
aree pubbliche del PLIS, prendendo a modello realizzazioni già praticate da ETV lungo l'alzaia del derivatore principale;
- intraprendere monitoraggi faunistici volti alla valutazione delle azioni svolte e contemporaneamente finalizzati al supporto dell’attività didattico-divulgativa;
- realizzare programmi didattici con le scuole del territorio finalizzati alla diffusione della cultura naturalistica a partire dalla comunicazione dei temi del progetto;
- comunicare alle popolazioni locali i contenuti del progetto cercando di raggiungere soprattutto chi non è addetto ai lavori o non conosce il territorio del Parco.
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Rinnova: scheda di sintesi
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Obiettivi del Programma Pluriennale degli Interventi
Gli obiettivi principali del Parco Grugnotorto Villoresi sono:
contenimento del degrado paesistico ambientale attraverso la salvaguardia e il rafforzamento dell’attività agricola e il potenziamento della
fruizione;
2. ricostruzione del paesaggio agrario e della rete ecologica attraverso la creazione di filari, la riqualificazione dei canali, le fasce ecotonali e i nuovi
boschi soprattutto nella ridefinizione delle aree tra insediamento e Parco;
3. consolidamento e rafforzamento del ruolo sovracomunale del Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi.
1.

Per raggiungere questi fondamentali obiettivi emersi anche nella fase analitica, nonché dall’analisi della gestione dell’Ente, che è realtà da 15 anni,sono
state programmate numerose azioni, alcune di carattere generale, altre puntuali. Le azioni ottenute comprendono sia attività finanziate in conto capitale
(opere, investimenti,…) sia in conto corrente (attività, azioni,…) prevedendo una programmazione di breve, medio e lungo periodo – ogni intervallo
temporale è di circa un triennio.
Tra le varie azioni previste vi sono interventi ed attività di gestione ordinaria che il Consorzio programma annualmente in relazione alle risorse disponibili,
in continuità con quanto già svolto dall’Ente, come di seguito specificato:
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Educazione ambientale e didattica - organizzazione eventi - comunicazione ambientale
In ordine a questi servizi che l’Ente già gestisce per conto dei Comuni consorziati è possibile implementare
tali attività, per esempio sviluppando maggiormente servizi di didattica ed educazione ambientale non solo
per le scolaresche, ma anche per animare ulteriori centri estivi, iniziative presso aziende agricole e
florovivaistiche, eventi in occasione di fiere, nonché sviluppare servizi connessi alla gestione consortile di
attività legate all’agricoltura ed alle coltivazioni. Gli eventi di medio e lungo termine da programmare
potranno ad esempio cercare di integrare e connettere i numerosi centri sportivi che interessano il Parco o
i suoi immediati dintorni. Oltre alla necessità di strutturare e segnalare i collegamenti fisici tra di loro si può
con eventi che valorizzano “lo sport nella natura” agganciare e far fare rete alle tante realtà sportive
presenti nel territorio. Altro tema è la conoscenza delle ulteriori possibilità di collegamento e ampliamento
del Plis le cui politiche sono in corso. Inoltre, su modello di alcuni paesi europei e riuscendo a costituire una
partnership tra pubblico e privato tesa alla reale valorizzazione del territorio, si può pensare a una “Fiera
Verde” nel Grugnotorto, come avviene in Olanda con le “Floriade” o in Germania con le “Grun”, ottenendo
così sia un evento di respiro internazionale, sia la realizzazione di un tassello del Parco.

Studi, ricerche e monitoraggi

L’attività di ricerca ha visto il Consorzio già impegnato gli scorsi anni, sia come protagonista, sia come partner, su alcuni importanti studi in materia agraria,
di fruizione, di attuazione della rete ecologica. Affinché si rafforzi e consolidi il ruolo sovracomunale dell’Ente è fondamentale che i Comuni deleghino al
Consorzio il ruolo di coordinare studi finalizzati a sviluppare la sostenibilità dei territori con una visione più completa e d'insieme dei problemi esistenti
nell’area vasta. Infatti se da un punto di vista ambientale l'intera area destinata a Parco si presenta come un unicum, salvo qualche imponente barriera
infrastrutturale, dall'altro lato essa presenta un comune patrimonio storico-culturale di cui tuttavia occorre suscitare consapevolezza tra i cittadini. Si
riscontra infatti un generale impoverimento identitario delle comunità locali che non risparmia nemmeno il territorio del Grugnotorto e che occorre
contrastare attraverso iniziative in grado di recuperare il senso di appartenenza dei cittadini alla propria realtà territoriale. E’ inoltre fondamentale per
un’area protetta sviluppare studi di carattere naturalistico finalizzati a conoscere, salvaguardare e divulgare le peculiarità del Parco. Sarebbe utile quindi
approfondire e sistematizzare le informazioni di carattere naturalistico all’interno di un “Atlante della biodiversità del Parco” che contenga una banca dati
georeferenziata sia delle specie animali (anfibi, uccelli, odonati, …) sia delle specie forestali e floristiche. Il tutto, accompagnato da un attento e continuo
monitoraggio, finalizzato ad attuare interventi per migliorare la creazione di nuovi habitat in attuazione della rete ecologica a scala regionale, provinciale,
di città metropolitana e comunale. Infatti lo studio della fauna costituisce uno strumento particolarmente importante per valutare lo stato generale
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dell’ambiente, in quanto molte specie sono ottimi indicatori di determinate condizioni ecologiche e la loro presenza/assenza o abbondanza può fornire
informazioni di grande valore per la comprensione della funzionalità ecologica di un ambiente naturale. Soprattutto in aree soggette a forte pressione
antropica lo studio costituisce uno strumento utile per valutare gli effetti della pressione delle attività umane e degli interventi di rinaturalizzazione su un
gruppo faunistico sensibile e con funzione di indicatore ecologico in senso più ampio.
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Vigilanza

Il Consorzio svolge l’attività di controllo del suo territorio avvalendosi delle competenze del vicino Parco Nord Milano. Tra le problematiche più frequenti e
rilevanti constatate, con conseguente dissuasione e repressione, si segnalano: abusi edilizi, scarichi abusivi, accessi non autorizzati, micro delinquenza.
Questa attività insieme all’approvazione del Regolamento d’uso del parco, che permetterà di disporre di regole e norme univoche in tutto il territorio
coinvolto, permette di mantenere anche la stretta collaborazione tra i guardaparco e le polizie locali nell’ottica di ottimizzare le risorse disponibili e
instaurare momenti di sussidiarietà tra gli Enti interessati. Questo modello ha dato ottimi risultati e viene riproposto di anno in anno.
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Segnaletica

E’ stato realizzato un primo impianto di segnaletica verticale, con la posa di bacheche informative in alcuni accessi del parco, della segnaletica perimetrale
e direzionale, nonché cartelli previsti dal Sistema Parchi Regione Lombardia. E’ necessario predisporre una segnaletica direzionale almeno sui principali
itinerari del parco, mappe ricognitive e ulteriore segnaletica educativa - comportamentale. Per rendere riconoscibile e dare unitarietà al Parco occorre
uniformare la segnaletica anche internamente ai giardini comunali ed alle aree sportive inserite nel PLIS, questo per evidenziare, consolidare e rafforzare
un’immagine coordinata del Parco Grugnotorto. Il Programma Pluriennale degli Interventi prevede anche di dotare di apposita segnaletica perimetrale le
aree inserite dagli ampliamenti che si sono succeduti più recentemente. A segnare gli accessi più significativi ci saranno delle bacheche del parco, molto
semplici e gestibili.

.ì
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Agricoltura

Le linee guida di Regione Lombardia per quest’area indicano le seguenti prospettive di sviluppo:
produrre reddito ed occupazione in modo da mantenere un’agricoltura vitale, per evitare l’abbandono
così da consentire il presidio del territorio e l’equilibrio ambientale; proteggere il territorio e l’ambiente
realizzando un contesto agro-silvo pastorale idoneo anche allo sviluppo delle funzioni turistiche e
ricreative; produrre servizi per la collettività. Il mantenimento di questa attività in aree vaste compatte
e di forma il più possibile regolare, in coerenza con le esigenze della conduzione agricola, permetterà al
Parco di caratterizzarsi come un territorio aperto: sia per la dimensione, ampiezza e profondità delle
visuali attraverso la campagna, sia per la libera percorribilità della viabilità rurale, che dovrà rimanere
garantita per le stesse esigenze della coltivazione. Avendo comunque all’orizzonte il tema di far
diventare il Parco attore dello sviluppo agricolo del suo territorio (si veda lo studio di fattibilità per la
realizzazione di una Azienda agricola del Parco – 2009-2010) bisogna che si tenga conto degli indirizzi
del Piano di Sviluppo Rurale che prevede misure agro ambientali che fanno paesaggio. Una buona
alternanza fra seminativi, colture orticole, frutteti ed aree a riposo, oltre a costituire un nuovo e più
gradevole paesaggio, ad aumentare la fertilità dei suoli, produrre maggiore reddito agricolo, favoriscono l'aumento della biodiversità (vengono ricreati
ambienti ideali per moltissime varietà di animali, favorendo lo sviluppo di molte specie utili all'agricoltura come uccelli insettivori e insetti predatori).
Una corretta e più attenta gestione dei prati magri fa sì che questi ambienti ad elevato valore
naturalistico, ricchi di specie vegetali e floristiche a cui spesso corrisponde una rilevante varietà
faunistica soprattutto per l'entomofauna, possano essere elementi importanti della rete ecologica,
senza perdere il loro valore agricolo. I botanici ed i naturalistici consigliano per i prati artificiali di
seminare miscugli di essenze erbacee autoctone, eseguire gli sfalci solo a stagione molto avanzata in
modo da garantire alla vegetazione il compimento del loro ciclo annuale, stipulare convenzioni con i
proprietari per l'adozione di un modello di gestione ottimale. L’obiettivo è quello di dare vita ad
interventi che tengano conto dei loro effetti sul territorio in modo da consentire la salvaguardia e la
valorizzazione dell’identità e della peculiarità dei luoghi, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività
agricola, in luoghi dove questa possa connettersi ad attività diverse senza che ne derivino reciproci
disturbi, realizzando elementi di connessione o di quinta per valorizzare,o mitigare, l’impatto delle
strutture presenti soprattutto ai margini del Parco.
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Salvaguardia e sviluppo del reticolo irriguo

L’espansione delle aree antropizzate (la città infinita metropolitana milanese) ha gradualmente confinato gli ambienti agricoli e naturali a limitate fasce di
territorio, disposte in prevalenza con direttrice Nord-Sud ai margini dei corsi d’acqua presenti sul territorio, a partire dai due fiumi principali che segnano il
confine del comprensorio di bonifica, Ticino e Adda, e quindi lungo i corsi d’acqua minori quali Olona, Bozzente, Lura, Seveso, Lambro, Molgora, Rio
Vallone, Trobbia. Attorno alle aste fluviali sono stati istituiti prima i parchi regionali (Ticino, Groane, Lambro, Adda) e successivamente i PLIS (Roccolo, Lura,
Grugnotorto, Molgora, Rio Vallone).La creazione di un corridoio ecologico - fruitivo lungo il Canale Villoresi, che il Consorzio che gestisce la rete ha
chiamato “V’arco Villoresi” consente di ricucire i collegamenti tra gran parte delle aree naturali residue presenti nella fascia nord milanese, realizzando una
via verde – azzurra che connette direttamente i boschi del Parco della Valle del Ticino a quelli del Parco Adda Nord, attraversando il Parco del Roccolo, del
Lura, delle Groane, del Grugnotorto-Villoresi, del Molgora e del Rio Vallone. L’apertura di un tavolo di collaborazione tra i Parchi interessati al “Sistema
Verde del Villoresi” da parte di Regione Lombardia si è mossa in quest’ottica e il Grugnotorto è partecipante al tavolo. Per dare attuazione al progetto
occorre svolgere diverse azioni: svolgere un monitoraggio e indagare sulle progettualità esistenti nel territorio attraversato dal Canale Villoresi, sviluppare
progettualità integrate e coordinate finalizzate a legare i vari processi di governo del territorio che preservano e migliorano le aree libere adiacenti al
Canale Villoresi quale migliore strumento per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e corridoio ecologico-fruitivo Est/Ovest nel sistema dei Parchi
fluviali, valorizzare, attraverso la realizzazione di un masterplan, il ruolo “urbano” del Canale Villoresi nei tratti in cui attraversa i Comuni di Paderno
Dugnano, Nova Milanese e Muggiò, formare un “abaco di elementi e materiali” che renda continuo e coordinato lo spazio urbano e le attrezzature
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pubbliche poste a pettine a nord e a sud del Canale Villoresi per tutta l’asta dal Ticino all’Adda. Il V’arco Villoresi – Sistema Verde Multifunzionale lungo
l’asta del Canale, si attuerà attraverso la realizzazione di un sistema di tasselli di un mosaico con l’obiettivo di valorizzare l’agrosistema del nord Milano
anche attraverso il potenziamento del verde attrezzato esistente ed in progetto, l’ampliamento della superficie destinata a tale uso, nonché una serie di
interventi di rinaturalizzazione, finalizzando ogni opera alla realizzazione di un corridoio verde-azzurro / greenway lungo il Canale Villoresi. Le azioni
incentiveranno gli interventi di riqualificazione ambientale e permetteranno di focalizzare l’attenzione, anche attraverso la partecipazione attiva dei
Comuni coinvolti, sull’importanza della salvaguardia dei corridoi verdi tra aree agricole e boscate, anche attraverso le aree urbanizzate degli insediamenti.
Amplieranno anche, dove possibile, la fruizione ecocompatibile in particolare quella ciclabile e pedonale, in ambiti dove la mobilità veicolare sulle arterie
principali, raggiunge ormai livelli metropolitani.

Il territorio del Parco è interessato, nella parte a sud, dalla rete dei canali derivati del Villoresi:con la perdita di suolo agricolo e il conseguente abbandono
delle attività anche alcuni terziari sono andati in disuso. Si prevede il recupero e la sistemazione dell’intera rete idrografica così da salvaguardarla e
valorizzarla anche attuando la convenzione già in essere con il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi che ha tre le sue finalità statutarie la promozione,
attuazione e realizzazione d’azioni per la salvaguardia ambientale, paesaggistica e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua nonché la tutela e gestione delle
risorse idriche. L’obiettivo è quello della messa in funzione di tutta la rete presente promuovendone la riqualificazione idraulica e ambientale. Il ripristino
di canali irrigui e la realizzazione di nuovi sono indispensabili per ricreare habitat idonei alla sopravvivenza di specie faunistiche presenti ed all’incremento
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delle stesse, per ridare valore ad un paesaggio agrario ormai impoverito e banalizzato, per creare spazi pubblici e ricreativi con la presenza dell’acqua e
ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica che potrà essere utilizzata per irrigare aree verdi e sportive e per la fruizione.

Interventi di forestazione e recupero ambientale: i sistemi verdi
Il Parco continuerà a realizzare sistemi verdi prevalentemente da collocarsi nella ridefinizione delle aree tra
insediamenti e Parco. Ciò attraverso:
- forestazioni e rimboschimenti realizzati mediante la messa a dimora di specie autoctone prevedendo
radure e macchie arbustive. Questi ambienti sono il luogo ideale dove la fauna può trovare rifugio e
riprodursi, luoghi prioritari dove ricreare habitat quasi perduti;
- formazione di siepi miste, composte da varie essenze importanti per la biodiversità perché utilizzate
dalla piccola fauna quali corridoi ecologici, siti rifugio, luoghi di appostamento per la caccia. Sono
elementi importantissimi per assicurare una connettività ambientale, evitando l'isolamento della fauna,
favorendo lo spostamento ed il cambio della fauna da un'area all'altra. Pertanto la realizzazione di siepi è
una delle tecniche di ripristino per la costruzione degli habitat di molte specie animali, realizzata con
- 98 -

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025|fase propositiva

l'impianto di specie arboree e arbustive. Le specie da utilizzare saranno autoctone, certificate ai sensi del D.Lgs. 386/03 e possibilmente, laddove
disponibili, derivanti da ecotipi locali. L’uso di ecotipi locali permette di avere piante più resistenti alle avversità climatiche e agli agenti patogeni in
quanto provenienti da individui adatti alle specifiche condizioni del terreno;
- realizzazione di fasce ecotonali, cioè fasce di transizione fra un ambiente e l'altro, come da un bosco ad una radura, sono siti utilizzati in prevalenza
come territori di caccia, consentendo agli animali di rimanere protetti pur avendo una buona visuale su ambienti aperti. Questi sono ambienti molto
importanti in quanto assolvono una funzione di cuscinetto tra le aree forestali e le zone aperte. Sono realizzate con vegetazione prettamente arbustiva,
meglio se con specie eterogenee questo per garantire nel tempo una struttura capace di ospitare diverse popolazioni di animali;
- realizzazione, recupero e valorizzazione di percorsi e viali con orditura nord-sud e est-ovest che rispettino la trama del paesaggio agrario, a sottolineare
la tradizionale trama del paesaggio agricolo del parco,
- filari interpoderali e lungo i percorsi campestri realizzati con l'alternanza di specie autoctone che permettono anche di ottenere un pronto effetto sul
territorio e di segnarlo negli anni. Come per le siepi l’uso di ecotipi locali permette di avere piante più resistenti alle avversità climatiche e agli agenti
patogeni in quanto provenienti da individui adatti alle specifiche condizioni del terreno.

L’obiettivo che gli interventi proposti perseguono è quello di aumentare il valore naturalistico ed ecologico dei fondi agricoli oggetto d’intervento mediante
l’attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate ad aumentare e completare la superficie precedentemente imboschita nel parco, incrementare la
funzione e la valenza del corridoio ecologico individuato, creare o incrementare micro ambienti favorevoli alla fauna selvatica, così da incrementare la
biodiversità, valorizzare la componente paesaggistica ed estetica dell’area, creare una fascia tampone verde a ridosso del limite dell’edificato o di
infrastrutture viarie.
- 99 -

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025|fase propositiva

Rete ecologica e corridoi ambientali

La “Strategia Nazionale per la Biodiversità” messa a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato le principali
minacce determinate dalle modificazioni e dalle frammentazioni degli habitat, dall'uso del suolo, dai cambiamenti nella concentrazione di CO2, CO, CH4,
O3 e altri inquinanti nell'atmosfera , con i conseguenti cambiamenti climatici, l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, i conflitti sull'uso delle risorse
naturali, diffusione di specie aliene invasive. Pertanto è necessario mettere in atto politiche di conservazione e ripristino delle specie, degli habitat e del
paesaggio realizzando un sistema di indicatori e descrittori in grado di produrre un sistema di monitoraggio ed earlywarning sulle minacce alla biodiversità.
Le norme per dare attuazione alla Rete Ecologica Regionale e alla Dorsale Verde Nord Milano si possono quindi attuare sia attraverso la pianificazione, sia
attraverso interventi strutturali meglio individuati nelle schede allegate (ad esempio la realizzazione di corridoi ecologici per mantenere o ripristinare gli
spostamenti fra un’area naturale ad un’altra e di varchi per mantenere o consentire un passaggio per la biodiversità garantendo la continuità ecologica) sia
attraverso l’accrescimento ed il consolidamento del ruolo delle Oasi (come quelle nel Grugnotorto, l’Oasi dei Gelsi e l’Oasi di S. Eusebio). In un ambito
come quello del Grugnotorto localizzato nel nord Milano dove il moltiplicarsi di infrastrutture ha determinato l'aumento sul territorio di barriere fisiche
insuperabili per la maggior parte della popolazione faunistica, determinando l'isolamento genetico delle specie, confinate in areali sempre più ristretti,
portando spesso ad un reale rischio di estinzione,è opportuno in fase di progettazione delle nuove infrastrutture considerare questo aspetto realizzando
varchi ecologici che consentano alla fauna di spostarsi, mentre sulle strade esistenti è indispensabile realizzare sistemi di mitigazione dell'impatto nei punti
ritenuti focali di attraversamento, realizzando sottopassi o sovrappassi, cioè varchi utili per il passaggio della fauna.
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Recupero, manutenzione e fruizione dei percorsi:

La conservazione degli ambienti naturali, il recupero delle aree degradate o abbandonate e la fruizione sociale del territorio, sono finalità raggiungibili con
una buona opera di manutenzione del territorio di competenza. Per questo il Consorzio ha individuato la necessità di svolgere lavori di manutenzione
ordinaria raggruppabili nelle seguenti categorie di lavori: riattivazione sentieri mediante decespugliamento e sistemazione buche, pulizia da rifiuti solidi
urbani, posa di segnaletica, sbarre, bacheche, recinzioni e parapetti.
Il sistema dei percorsi rappresenta l’elemento centrale di unificazione del Parco al quale è affidato il compito di collegare con un unico itinerario
fortemente caratterizzato i diversi ambienti, le attrezzature principali ed i diversi territori comunali. Il sistema è costituito da un grande anello, ben
identificabile negli elaborati di progetto, con diramazioni verso i nuclei centrali dei Comuni, appoggiato sull’asta del canale Villoresi, che rappresenta un
asse portante per la mobilità ciclopedonale di carattere sovra comunale (ciclovia n. 40 di MIBICI). Il disegno del sistema è improntato al duplice obiettivo di
rendere interamente fruibile il vasto territorio del Parco e di ricucire la maglia delle reti ciclopedonali urbane. Si ottiene così il risultato di realizzare una
esteso sistema di fruizione alternativo che consente ai cittadini di spostarsi in bicicletta da un centro all’altro attraverso il Parco senza interferire col
traffico automobilistico. Per garantire la continuità dell’intero sistema di infrastrutturazione ciclabile sono necessarie alcune opere di superamento delle
interferenze costituite dalle grandi barriere stradali:
• passerella sulla tangenziale Nord sulla direttrice Cinisello-Paderno;
• passerella/varco sulla vecchia Valassina;
• ponte per lo scavalcamento della strada da Cinisello a Nova (SP131) in corrispondenza dello svincolo della tangenziale Nord, lungo l’itinerario da Paderno
a Muggiò.
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Programma temporale e finanziario
Per gli interventi da realizzare nel breve periodo sono specificate le somme già a bilancio, accertate e quelle da reperire, per quelli di medio e lungo
periodo sono indicate le cifre complessive, che saranno da prevedere nei bilanci dei relativi anni.
Nella tabella inoltre, sono indicati tutti gli interventi e le azioni che si prevede di svolgere, per gli interventi il cui costo sarà a carico di altri soggetti o Enti
non si è quantificata la somma che non è rilevante in sede di programmazione. Ciò in ragione del fatto che il PPI è strumento di inquadramento ed è linea
guida per le realizzazioni nel parco: si dovrà comunque approfondire con gli strumenti programmatori tecnici e finanziari sia il livello di definizione tecnico
progettuale che le previsioni di spesa collegate a ciascuno di essi.
Le previsioni di spesa sono state quantificate sulla base di progetti già esistenti od elaborando specifici studi di fattibilità e preventivi.
Le azioni previste nel presente Programma Pluriennale degli Interventi per gli anni dal 2016 al 2025 prevedono una spesa complessiva di
€. 16.755.427,80.

Gli interventi sono stati ordinati per priorità di attuazione:
- di breve periodo / 2016-2019 circa
interventi da 1 a 13
- di medio periodo / 2020-2023 circa
interventi da 14 a 33
- di lungo periodo /
entro 2025
interventi da 34 a 58

Nella tabella riportata qui di seguito, gli interventi e le azioni sono ordinati per priorità e sono accompagnati dalle relative previsioni di spesa.
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Schede delle azioni puntuali
Le azioni sono state articolate per aree tematiche e settori d’intervento riferibili alla D.G.R. n. 8/6148 del 12/12/2007 e sono così classificate:

• CE: corridoi ecologico – fruitivo

in questo tema sono stati inclusi gli interventi che intendono mantenere, ripristinare o creare la continuità fra un’area e un’altra del parco. Gli interventi
riguardano la realizzazione o il completamento di percorsi e la risoluzione ed il superamento di barriere infrastrutturali;

• CR: conservazione e recupero degli ambienti naturali

in questa area tematica sono stati previsti interventi volti a realizzare i varchi di connessione dei corridoi ecologici, gli impianti dei nuovi rimboschimenti,
le opere di mitigazione e di compensazione d’impatto ambientale che verranno realizzate a seguito di interventi sulle infrastrutture viarie;

• FR: fruizione ricreativa, didattica e culturale

in questo categoria rientrano tutti gli interventi rivolti al potenziamento e alla promozione della fruibilità delle aree a Parco: realizzazione di percorsi di
completamento, di centri visita, ingressi parco e punti informativi;

• PA: salvaguardia del paesaggio agricolo

in questa voce sono stati previsti tutti quegli interventi che consentono di restituire valore al paesaggio agrario del parco, mediante il ripristino o la
realizzazione della rete dei percorsi e dei canali irrigui e la ripartizione fra i coltivi delimitata da filari e siepi.
Gli interventi e le azioni sono ordinati per priorità.
In ogni scheda è riportata una breve descrizione, lo stato della progettazione, se sarà necessario attuare espropri, il soggetto attuatore, il costo,
l’inquadramento, la localizzazione, foto di stato di fatto e/o il progetto.
Gli interventi esplicitati nelle schede successive sono individuati nella tavola 4.
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Schede delle azioni puntuali da 1 a 13 previste nel breve periodo – 2016-2019
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denominazione _ progetto filari
comuni _ tutti i comuni consorziati
tipologie connesse
Breve descrizione dell’iniziativa
Il progetto preliminare prevede la piantumazione di filari in ambiti individuati dalle amministrazioni, la progettazione esecutiva è stata predisposta negli ambiti dove le aree sono già pubbliche e vi sia
la possibilità di realizzarli a breve termine.
Il filare verrà eseguito seguendo le indicazioni del quaderno delle opere tipo del parco con Quercus robur
(Farnia) e Popolus nigra italica (Pioppo cipressino), in ambito prettamente agricolo la Farnia verrà sostitutita
dal Gelso nero (Morus Nigra), pianta tipica del paesaggio agrario brianzolo.
Il sesto di impianto utilizzato sarà di 5 m tra un albero e l’altro al fine di creare un filare a pronto effetto in
breve tempo, le piante impiegate avranno circonferenza fusto di 16-18 cm.
Le somme accertate sono quanto previsto nel progetto esecutivo che interesserà i Comuni di Muggiò, Nova
Milanese e CInisello Balsamo, questi primi interventi verranno realizzati nel 2017.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 466.068,00
Disponibilità accertata: € 265.000,00
Da reperire: € 201.068,00
Possibile Finanziatore: ...............................
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|
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denominazione _

Breve descrizione dell’iniziativa
La posa della segnaletica perimetrale è sempre in realizzazione per i continui ampliamenti del perimetro del
Parco Grugnotorto Villoresi pertanto, all’occorrenza, verranno posizionati nuovi cartelli in modo da consentire, nel rispetto della vigente normativa in materia di aree protette, l’individuazione dei confini del Parco e
permettere ai cittadini una maggiore consapevolezza circa l’esistenza dell’area protetta.
Verrà inoltre apposta la segnaletica direzionale e comportamentale, che sarà conforme alle indicazioni
espresse nel manuale per la segnaletica delle piste ciclabili e ciclopedonali del Piano di settore per una rete
ciclabile strategica della provincia di Milano, MiBici.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi
Privato

Costo presunto
€ 30.000,00
Disponibilità accertata: € 10.000,00
Da reperire: € 20.000,00
Possibile Finanziatore: ......................................
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

completamento segnaletica parco
comuni _ tutti i comuni consorziati
tipologie connesse

|
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denominazione _ percorso connessione via vallette e via per cinisello
comuni _ paderno dugnano, nova milanese, cinisello balsamo
tipologie connesse_ CE 07+CR 14+CE 40+CR 44-58
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il percorso in oggetto va a formare parte del grande anello centrale del sistema dei percorsi che collega
internamente tutto il Parco.
Il percorso, della lunghezza di circa 1.5 Km, viene realizzato in un ambito molto particolare del Parco.
L’area si trova ai margini della tangenziale nord, è interclusa, l’unico accesso possibile è da via per Cinisello
di Nova Milanese, date le caratteristiche marginali l’area è stata oggetto di scarichi e residenze abusivi.
L’intervento permetterà il collegamento con Cascina Uboldi ed il parco lago Nord ad ovest e con le aree
attrezzate di san Eusebio e di Muggiò ad est.
Il percorso verrà realizzato riqualificando la via Vallette e costeggiando il canale irriguo, attualmente
dismesso.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso in calcestre della largh di 3 m affiancato ad un filare, e la
riattivazione del canale secondario del Villoresi denominato 3.1 di Nova.
Il progetto in fase di esecutivo verrà realizzato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, il costo completamente a carico dell’ente di Bonifica ammonta a circa 1.390.800,00 €.
Il Programma di azione paesaggistica di Nova Milanese, a nord del percorso, promuove un’altra connessione ciclopedonale in corrispondenza delle nuove aree inserite nel Plis (aree a servizi cedute all’Amministrazione comunale con la convenzione dell’ambito di trasformazione AT2).

Stato di fatto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Consorzio di Bonifica Est Ticicno Villoresi
Privato

Costo presunto
€. 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _______________
Il costo è a carico dell’ente e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|
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denominazione _

percorso di connessione canale Villoresi, via ruffini-galli-mazzini
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il presente progetto verrà realizzato dal Comune di Paderno Dugnano e consiste in un breve tratto di circa
350 metri indispensabile per realizzare in sicurezza il collegamento fra le ciclabili urbane di Paderno
Dugnano, il sistema dei percorsi del Parco Grugnotorto Villoresi e la ciclovia lungo il Canale Villoresi.
Grazie al finanziamento di Regione Lombardia che ha messo a disposizione fondi per la realizzazione dei
percorsi di connessione col sito espositivo Expo 2015 è stato realizzato, nella primavera del 2015, il tratto di
collegamento tra le due sponde del Canale Villoresi, che consentono di collegare a scala locale, i comuni di
Paderno Dugnano con Varedo, a grande scala i Parchi regionali Nord Milano, Groane e Ticino con il sito
Expo 2015 a ovest e Valle del Lambro e Adda ad est.
Nel tratto in progetto verrà sistemata la strada campestre all’interno del perimetro del parco e realizzato
un percorso dedicato alla mobilità lenta lungo le vie Ruffini e Guido Galli ricongiungendosi sull’esistente
percorso posto sul lato sud di via Mazzini, il costo dell’intervento è di 66.000,00 €.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Comune di Paderno Dugnano

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore:____________
Il costo è a carico dell’Ente e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|
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denominazione _

Breve descrizione dell’iniziativa
Il centro Parco si propone come struttura permanente volta a coadiuvare la gestione del Plis delle aree
all’interno del perimetro del Comune di Cinisello Balsamo, mirando alla salvaguardia e alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici ed alla loro integrazione con il restante territorio del Plis.
In particolare il centro di educazione ambientale Oasi Sant’eusebio gestito da Legambiente Cinisello
Balsamo ONLUS, in collaborazione con il coordinamento del Consorzio del Plis e del Comune, promuove la tutela e la biodiversità degli spazi verdi con funzione di centro visite - informa parco adibito
prevalentemente all’educazione ambientale.
L'installazione di un infopoint del PLIS in uno degli spazi, già predisposti all'interno del Centro di
educazione ambientale diventa un momento concreto e stabile di presenza del Parco.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Legambiente

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _______________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

infopoint presso centro parco oasi sant’eusebio
comuni interessati _ cinisello balsamo
tipologie connesse_ FR 11
Localizzazione

|
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denominazione _

realizzazione parco di via ippocastani
comuni interessati _ cusano milanino
tipologie connesse_ CE 17+CE+PA 19

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

|

fase propositiva

CR_06

Il Comune di Cusano Milanino dispone di 43.000 mq completamente all’interno del perimetro del Parco e vi
intende realizzare un ambito di verde pubblico attrezzato, dotato di percorsi ciclabili e pedonali, alberi in filare
e a gruppi, con un rilevato ai margini del nuovo edificato che svolgerà da filtro tra le due realtà: residenziale e
fruitiva pubblica.

1

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni

2
Progetto

Stato di fatto

Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 500.000,00

1

Disponibilità accertata: € 500.000,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

2

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ tangenziale verde
comuni interessati _ desio + bovisio masciago + varedo
tipologie connesse_ CE PA 08-18-22-23
Breve descrizione dell’iniziativa

La tangenziale verde fa parte dello studio di fattibilità “NEXUS, ultima frontiera, interventi di realizzazione
della rete ecologica tra Parco Valle del Lambro e Groane” è stato predisposto dal Comune di Desio, in qualità
di capofila per il bando di Fondazione Cariplo “Connessioni ecologiche 2016”.
L’area ricade nei Comuni di Desio, Bovisio Masciago e Varedo, è caratterizzata da un’ampia stanza agricola
circondata ad est e ad ovest da urbanizzazione densa, ricalcando più che in altri casi la definizione di corridoio. Lo spazio aperto è punteggiato da aggregazioni industriali relativamente poco estese, cave o aree di
movimentazione terra, recinzioni, piccoli lotti edificati e soprattutto è attraversata da strade con un discreto
carico di traffico. Verso sud l’area si apre e, in Comune di Nova Milanese, si connette con il corridoio del
Canale Villoresi. I rilievi forestali e le analisi urbanistiche effettuati riportano come la rete ecologica locale
mantenga alcuni elementi lineari ben strutturati, ma che, in quanto isolati l’uno dagli altri, perdono spesso la
loro funzionalità di connessione. I risultati dei censimenti faunistici confermano tale risultato, riportando una
frequentazione in alcuni casi anche costante da parte di animali a mobilità elevata e capaci di attraversare
matrici periurbane o agricole senza particolari difficoltà, mentre sono poco presenti animali con maggiori
difficoltà di movimento. Lo scopo di questa azione è quello di rafforzare l’esistente per arrivare alla situazione
caratterizzata da una rete ecologica funzionale, strutturata e con la disponibilità di diversi percorsi negli
spostamenti tra nord e sud lungo il corridoio NEXUS.

Localizzazione

Progetto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 808.150,00
Disponibilità accertata: € 309.800,00
Da reperire: € 498.350,00
Possibile finanziatore: Fondazione Cariplo
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|

fase propositiva

CR PA_07
+

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

deframmentazione varco ecologico
comuni interessati _ desio
tipologie connesse_ CR PA 07+CE PA 18

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

L'intervento di deframmentazione è compreso nello studio di fattibilità “NEXUS, ultima frontiera, interventi di
realizzazione della rete ecologica tra Parco Valle del Lambro e Groane” è stato predisposto dal Comune di
Desio, in qualità di capofila per il bando di Fondazione Cariplo “Connessioni ecologiche 2016”. Il progetto
interessa il Comune di Desio dove è presente una forte strettoia del corridoio secondario identificato dalla
Rete Ecologica Regionale, localizzato nella zona a nord-est, causato della presenza di numerosi edifici
residenziali e industriali che si sviluppano lungo la ferrovia e strutture sportive. La chiusura di questo varco
farebbe perdere la funzionalità ecologica al Corridoio dalla RER.
L’importanza di quest’azione sta, quindi, nel ripristinare il varco tramite la sensibilizzazione dei cittadini
residenti sull’importanza di recinzioni permeabili alla fauna, la deframmentazione tramite interventi strutturali e la creazione di nuovi elementi lineari che possano fungere da punti di riferimento per gli spostamenti
degli animali.
Il varco principale (posto a nord) attraversa 2 reti viarie principali che necessitano di interventi per rendere
più sicuri gli spostamenti della fauna. in particolare sulla Via Milano, caratterizzata da un forte traffico
veicolare si prevede la creazione di un sottopasso per il passaggio protetto della fauna.
Per incrementare la funzionalità di connessione dell’ambito individuato si prevede la creazione di siepi e filari con andamento principale est-ovest.
L’amministrazione provvederà alla manutenzione triennale delle opere.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 157.200,00
Disponibilità accertata: € 43.900,00
Da reperire: € 113.300,00
Possibile finanziatore: Fondazione Cariplo
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CE PA_08
+

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso di connessione caale villoresi - parco lago nord

comuni interessati _

Breve descrizione dell’iniziativa

Il presente progetto ha quale obiettivo il completamento e la messa a sistema delle piste ciclabili esistenti.
L'intento principale è quello di creare le condizioni affinché la bicicletta diventi non solo un mezzo utile per
gli spostamenti nel tempo libero ma possa essere uno strumento effettivo di spostamento quotidiano tra la
casa e l’ambito di lavoro e di studio, per raggiungere i luoghi delle principali funzioni pubbliche, i nodi di
trasporto collettivo, i parchi. La realizzazione di questo tratto di 1 Km. consentirà di mettere a sistema alcuni
itinerari di respiro sovracomunale in grado di assicurare un collegamento ciclabile fra il territorio del Comune
di Paderno Dugnano e Nova Milanese immettendosi sul sistema intercomunale e interprovinciale ciclabile del
Canale Villoresi, collegandosi quindi con i parchi delle Groane e della Valle del Lambro. Il tratto è incluso nel
piano strategico della Provincia di Milano MiBici quale sistema della rete della mobilità ciclabile provinciale.
Il percorso è punto di connessione con il sistema della rete portante numerata lungo il Canale Villoresi
attraverso la passerella ciclopedonale già posizionata a scavalco del Canale stesso. L’intervento si concretizza
con la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale alberato di larghezza 3 m, affiancato da un
canale di derivazione del Villoresi, che da via Valassina, nei pressi dell’ingresso del Parco Lago Nord, per 850 m
percorre i campi agricoli e per 200 m prosegue lungo la via Assunta, da qui entra in un’area ancora di proprietà privata, ma la cui acquisizione è in corso di trattativa, e su di un rilevato di progetto si collega alla
passerella esistente a scavalco del canale Villoresi e la ciclovia sull’altro lato dell’alzaia del canale. Il tracciato è
inseribile fra le opere di mitigazione della realizzazione della 3^ corsia della superstrada Mi-Meda.

nova milanese + paderno dugnano
tipologie connesse_ CR 42+CR 45

Localizzazione

|

CEPA_09
+

1
2

1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 1.255.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 1.255.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

fase propositiva

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _
nuovo canale e percorso via brodolini - via vallette
comuni interessati _
nova milanese + paderno dugnano
tipologie connesse_ CR 14+CE 39+CE 40+CR 43-44+CE49+CR 57
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il progetto nasce dalla necessità di dismettere l’attuale derivatore del canale Villoresi per poter realizzare la
nuova metrotranvia Parco Nord-Seregno.
In sinergia il Parco, il Comune di Nova Milanese e il Consorzio di Bonifiva Est Ticino Villoresi hanno colto
questa come un’opportunità per inserire in un’area già pubblica e disponibile la riqualificazione di un’area
non ancora fruibile alla cittadinanza. Verrà così realizzato un percorso protetto, affiancato da un nuovo
canale secondario del Villoresi, indispensabile per alimentare il sistema dei canali del Parco Nord e portare l’acqua, in un futuro sempre più
prossimo nelle aree di cava attigue già bonificate.
Il progetto effettuato dal Consorzio Villoresi verrà realizzato con la nuova metrotranvia dalla Città metropolitana di Milano ed avrà un costo di circa € 800.000,00.
Il progetto è riconosciuto dal Protocollo di intesa istituzionale sottoscritto il 18.3.2015 tra Provincia di
Monza Brianza e Comune di Nova Milanese ed è incluso nel redigendo Programma di azione paesaggistica
in attuazione dell’intesa.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Città metropolitana di Milano

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________________
Il costo è a carico dell’Ente attuatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto

Progetto

|

fase propositiva

CE_10

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

Breve descrizione dell’iniziativa
L’immobile è di proprietà della Fondazione “La Versiera 1718” che ha come unico socio il Comune di
Varedo.
Sono al momento aperte molte ipotesi di utilizzo che vanno ben oltre alla previsione di poter, in questo
ambito, realizzare un infopoint del parco.
Uno compatibile con lo sviluppo del parco è di seguito ipotizzato.
Con la Fondazione si può avviare un progetto teso a promuovere la cultura dell’innovazione e la competitività delle aziende del territorio sul tema del folrovivaismo e dell'agricoltura o d’impresa agraria per
l’agricoltura del Nord Milano. Nel cuore della Brianza perché non sviluppare una sorta di Parco Tecnologico, cioè luogo dove si promuove lo sviluppo economico delle regioni e delle città con la creazione di
nuove aziende e l’aumento di valore delle aziende mature, avvicinandole ad un utilizzo sistematico delle
nuove tecnologie, la promozione di nuovi imprenditori e di consorzi di piccole e medie aziende per lo
sviluppo di nuove idee, l’incubazione di aziende innovative, la generazione di nuovi posti di lavoro basati
sulla conoscenza, lo stimolo delle sinergie tra istituti che svolgono ricerca scientifica (università, politecnici, centri di ricerca) e le aziende, l’attrazione di reparti di ricerca e sviluppo di medie aziende.
Accanto al Parco Scientifico Botanico potranno poi essere sviluppate attività divulgative ed eventi tra cui
“Frutti & Colori”, “giardini tematici”, “visite guidate, mostre e manifestazioni”, collezioni botaniche e
laboratori per bambini.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 10.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 10.000,00
Possibile Finanziatore: ___________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

infopoint presso villa bagatti valsecchi
comuni interessati _ varedo
tipologie connesse_ FR 05

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_11

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ parco presso via galvani
comuni interessati _ nova milanese
tipologie connesse_ CR 13
Breve descrizione dell’iniziativa
Il PGT di Nova Milanese prevede alcuni ambiti di trasformazione che interessano il Parco Grugnotorto Villoresi. La presente scheda rappresenta la previsione di cessione di aree nel Parco all'interno
della Sti (superficie territoriale interna) dell’ambito di trasformazione AT3 posto lungo via Galvani ; si
tratta di aree a servizi oggetto di cessione al comune (fasce arboree di mitigazione ambientale per
circa 8.000 mq ) gli interventi potranno essere realizzati se i proprietari daranno attuazione agli AT,
tenendo presente che le previsioni di Pgt hanno scadenza temporale fissata al 2.6.2017.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _______________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

CR_12

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ parco presso via parini
comuni interessati _ nova milanese
tipologie connesse_ CR 12
Breve descrizione dell’iniziativa
Il PGT di Nova Milanese prevede alcuni ambiti di trasformazione che interessano il Parco
Grugnotorto Villoresi. La presente scheda rappresenta la previsione di cessione di aree
comprese nel Parco all'interno della Sti (superficie territoriale interna) dell’ambito di trasformazione AT1 posto lungo via Parini; si tratta di circa 10.000 mq di aree a servizi oggetto di
cessione al comune (fasce arboree di mitigazione ambientale) gli interventi potranno essere
realizzati se i proprietari daranno attuazione agli AT, tenendo presente che le previsioni di
Pgt hanno scadenza temporale fissata al 2.6.2017.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _________________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

CR_13

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025 | fase propositiva

Schede delle azioni puntuali da 14 a 33 previste nel medio periodo – 2020-2023
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Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ rin-nova
comuni interessati _ nova milanese
tipologie connesse_ CE 03+CE 11+CE 40+CR 43-44+CE 48
Breve descrizione dell’iniziativa
L'obiettivo principale del progetto Rin-Nova è quello di potenziare nel Plis Grugnotorto Villoresi i principali
corridoi ecologici evidenziati dagli strumenti di pianificazione provinciale e regionale, collegando le Core
Areas presenti o in fase di sviluppo. L’area di cava bonificata e restituita al Comune di Nova Milanese è di
146.300 mq, è individuata nella Dorsale Verde Nord Milano e fa parte del varco della RER. Gli interventi
compresi nello studio di fattibilità, in particolare l’acqua e il verde sono finalizzati alla diversificazione degli
habitat e alla conservazione, al ripristino e all’incremento della continuità ecologica.
Il quadro di riferimento entro il quale si è formata questa proposta non è solo costituito dagli strumenti di
pianificazione, siano essi di scala locale o di vasta scala; la proposta è figlia di numerose occasioni che il
Parco ha potuto cogliere per condividere e collaborare con altri enti e associazioni, per sviluppare in rete
azioni e realizzazioni, finalizzate a ricostruire la Rete Ecologica Regionale. Gli interventi individuati permetteranno di rispondere in generale anche al bisogno di migliorare e custodire il territorio, riconoscendo ai
cittadini e alle associazioni un ruolo attivo nella sua conservazione e trasformazione.
Lo studio di fattibilità “RIN_NOVA. L'acqua: un elemento di biodiversità per dare vita agli habitat naturali
all'interno della Rete Ecologica Regionale e sviluppare il Masterplan V’Arco Villoresi.” è stato predisposto dal
Consorzio Est Ticino Villoresi, in qualità di capofila con il Parco e Legambiente Cinisello quali partner e il
Comune di Nova Milanese come finanziatore e proprietario delle aree, per il bando di Fondazione Cariplo
“Connessioni ecologiche 2016”.

Localizzazione

3

Stato di fatto

2
1

1

Progetto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

2

Soggetto attuatore

Nova Milanese

Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 499.712,00
Disponibilità accertata: € 103.212,00
Da reperire: € 396.500,00
Possibile Finanziatore: Fondazione Cariplo
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

3

|

fase propositiva

CR_14

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso canale villoresi - bosco bello
comuni interessati _ nova milanese + varedo
tipologie connesse_ CE PA 23
Breve descrizione dell’iniziativa
Il percorso ha un’estensione complessiva di circa 2700 m; la realizzazione di questo tratto consentirà di
mettere a sistema alcuni itinerari di respiro sovracomunale in grado di assicurare un collegamento
ciclabile fra il territorio del Comune di Varedo e di Nova Milanese immettendosi sul sistema intercomunale e interprovinciale ciclabile del Canale Villoresi, collegandosi quindi con i parchi delle Groane, di
Monza e della Valle del Lambro.
Nel comune di Varedo il percorso è in fase di realizzazione e rientra fra le opere del PII Valera.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso alberato fra i campi che in parte segue la maglia
storica interpoderale.
La sua realizzazione renderà fruibile tutta la parte di Parco del settore nord est del comune di Varedo
collegando le aree attrezzate nei pressi di Bosco Bello, gli edifici storici della Valera lungo il paesaggio
agrario della zona.
Il tratto di percorso nel comune di Nova Milanese è inserito nel nuovo PGT e consente la connessione fra
la Valera e la ciclovia del Villoresi.
Nei pressi del percorso sono di interesse l’Ecomoseo, l’Azienda agricola Ponti entrambi a Nova Milanese
e l’area attrezzata lungo la ciclovia del Canale Villoresi, questo percorso, in parte è individuato nella rete
ciclabile di supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano.

Localizzazione

|

CE PA_15
+

2
1
1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 770.500,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 770.500,00
Possibile Finanziatore: ________________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

fase propositiva

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

percorso via della repubblica - canale villoresi
comuni interessati _ muggiò
tipologie connesse_ CE PA 52

Breve descrizione dell’iniziativa
Il presente progetto ha quale obiettivo il completamento e la messa a sistema delle piste ciclabili esistenti.
L'intento principale infatti è quello di creare le condizioni affinchè la bicicletta diventi non solo un mezzo
utile per gli spostamenti nel tempo libero ma possa essere uno strumento effettivo di spostamento
quotidiano tra la casa e l’ambito di lavoro e di studio, per raggiungere i luoghi delle principali funzioni
pubbliche, i nodi di trasporto collettivo, i parchi.
La realizzazione di questo tratto di circa 500 m consentirà di mettere a sistema alcuni itinerari di respiro
sovracomunale in grado di assicurare un collegamento ciclabile fra il territorio e il centro del Comune di
Muggiò con il sistema dei parchi lombardi collegandosi quindi con i parchi delle Groane e della Valle del
Lambro immettendosi sul sistema intercomunale e interprovinciale ciclabile del Canale Villoresi.
Il tratto è incluso nel piano strategico della Provincia di Milano MiBici quale sistema della rete della
mobilità ciclabile provinciale.
L’intervento si concretizza con la sistemazione e la pulizia della strada esistente che dalla viale della
Repubblica porta al canale Villoresi. Si tratta di 400 m di strada sterrata e di 50 m di sentiero che verrà
allargato in quanto ostruito da vegetazione spontanea di tipo infestante.

Localizzazione

Stato di fatto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 310.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 310.000,00
Possibile Finanziatore: ______________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CE_16

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione_ connessione parco di via ippocastani
comuni interessati _ cinisello balsamo
tipologie connesse_ CR 06+CE 19
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Si tratta di uno studio per l’acquisizione delle aree private a lato dell’area
destinata allo sport in comune di Cinisello Balsamo in modo da connettere
ed ampliare le aree a Parco dell’ambito che si trovano in comune di Cusano
Milanino e Cinisello Balsamo: il parco Ippocastani e che è oggetto della
scheda CR 06 e l'area a verde ad est.
Per collegare le aree dei due comuni sarà necessario disporre delle aree, che
hanno una superficie di circa 16.000 mq, che potranno essere anche fatte
oggetto di cessione o acquisizione bonaria.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _______________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

1. Stato di fatto

1. Progetto

|

fase propositiva

CE_17

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ greenway - pedemontana e progetto locale n. 21-23
comuni interessati _ bovisio masciago+desio+varedo
tipologie connesse_ CR PA 7+CE PA 8+CE PA 17+CE PA 24
Breve descrizione dell’iniziativa
La Greenway è uno degli interventi previsti nell’ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali della
pedemontana quale opera di compensazione ambientale. Essa assume il ruolo di asse portante di un parco
lineare che si allarga laddove trova ancora spazi aperti connettendo le residue esistenti naturalità e nuovi
paesaggi aperti da reinventare. La Greenway usa il territorio e le sue qualità ambientali come risorsa non da
costruire ma da riconnettere. L’intervento di mitigazione consiste in un percorso alberato che dai comuni di
Varedo e Bovisio Masciago si andrà a connettere alla Greenway presso Cesano Maderno e Desio. Le opere
verdi sono sostanzialmente costituite da filari e siepi. Viene realizzato un filare di pioppi cipressini con
andamento nord-sud nell’ambito agricolo ad est di cascina Bertacciola. Il filare definisce il tracciato della
ciclabile in ambito agricolo e si ripropone di riconnettere le fasce boscate ad est, e ricomporre la struttura
del territorio in grandi stanze verdi, accompagnando lo sguardo verso le montagne per chi viene da sud.
Viene, inoltre, trattata a prato e filari di gelsi una fascia incolta fra la cascina Bertacciola e la recinzione della
centrale elettrica.
La sua realizzazione permetterà il collegamento del parco del Grugnotorto con il sistema ciclabile lungo la
pedemontana e doterà inoltre il parco, nelle aree del comune di Bovisio masciago, di un percorso alberato
fra i campi che segue le maglie interpoderali consentendo ai fruitori giungere nelle aree pubbliche già
fruibili di Varedo nei pressi del bosco bello. l’intervento sarà completamente a carico della Società di
Pedemontana.

Localizzazione

|

fase propositiva

CE PA_18
+

1

2
Progetto pedemontana

pista nuova

1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Stato della progettazione
percorso su
viabilità
ordinaria

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni

pista nuova
con fascia
arbustiva

Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Altro ente

Costo presunto
€ 0,00

pista nuova

Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 0,00
Possibile Finanziatore: Serravalle
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

prato
con nuovi
alberi
pista nuova
con fascia arbustiva

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ completamento percorso su via alessandrina
comuni interessati _ cusano milanino, cinisello balsamo
tipologie connesse_ CE PA 17+CE PA 43
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il percorso da realizzare va a completare il sistema della mobilità dolce di connessione fra i parchi Grugnotorto e Nord Milano, si tratta di un tratto di 900 m che dal sedime della metro- tranvia dismessa, consente il
collegamento con le ciclabili di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, sulla via Alessandrina e Alberti. In
territorio di Cusano Milanino il progetto interessa 200 m.
L’intervento consiste nella realizzazione di un’aiuola di protezione continua verso il lato stradale della
larghezza di un metro in cui possano meglio alloggiare le alberature presenti e nell’allargare l’attuale
marciapiede portandolo a 3 metri.
Tale tipologia è la stessa adottata più ad ovest nel tratto già realizzato della via Alessandrina. L’intervento
risulta indispensabile essendo la ciclabile posta su di una strada ad alto traffico. Dalla rotonda lungo la via
Alberti l’intervento verrà realizzato sul lato nord.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifico
Privato

Costo presunto
€ 334.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 334.000,00
Possibile Finanziatore: _____________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto

Progetto

|

fase propositiva

CE_19

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ nuove aree a parco
comuni interessati _ varedo
tipologie connesse
Breve descrizione dell’iniziativa
La variante al PGT di Varedo prevede alcune piccole modifiche al perimetro del PLIS del Parco Grugnotorto
Villoresi.
In verde l’area agricola da acquisire al Parco, in rosso l’ambito da stralciare.
Nel perimetro del Parco non sono previsti ambiti di trasformazione.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|

fase propositiva

CR_20

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

|

denominazione _ + parco
comuni interessati _ desio
tipologie connesse_ CR PA 07+CE PA 22
Breve descrizione dell’iniziativa
Il progetto del nuovo parco è l’esito della una scelta di fondo, culturale e gestionale, di privilegiare il massimo
riutilizzo di ciò che c’è già, pur dentro una prospettiva che vuole essere di radicale riforma dello spazio. Il parco
ha una connotazione più marcatamente urbana e sportiva ad est, ospitando l’affaccio delle nuove palestre del
Paladesio, i nuovi o i rinnovati parcheggi, l’area feste (da riconfigurare e attrezzare, e nuovi percorsi che
possano essere contemporaneamente percorsi del parco e strade di servizio al Paladesio, e aree verdi più
prettamente urbane, alberate e attrezzate. Più ad ovest il parco acquisisce una connotazione più marcatamente agricola o agroforestale, ospitando nuovi boschi, prati stabili, filari, e percorsi per il tempo libero, ma
senza impianti sportivi o aree di fruizione strutturate.
Il progetto prevede due scale di intervento e due livelli di definizioni.
Un masterplan che comprende un’area più ampia ed un progetto preliminare, che sviluppa la porzione
dell’area a più diretto contatto con la città ed il Paladesio. Oltre al progetto architettonico è stato elaborato un
progetto di gestione che tiene conto delle disponibilità economiche dell’amministrazione differite nel tempo,
della possibilità di realizzare il parco in tempi diversi attingendo sia a risorse proprie, derivanti dagli oneri
relativi all’autorizzazione ambientale del termovalorizzatore BEA, che ad altre fonti di finanziamento, sia di tipo
compensativo, o sia attraverso la presentazione del progetto a bandi di finanziamento di fondazioni bancarie o altri tipi di finanziamento pubblico.
La realizzazione del parco per renderla attuabile è stata divisa in 8 lotti.
Si prevede che primi 5 lotti d’intervento che riguardano le dotazioni verdi e i percorsi, siano realizzati in 5 anni
attraverso il finanziamento derivante dall’autorizzazione ambientale del termo valorizzatore BEA ubicato a
Desio.

fase propositiva

PA FR_21
+

Localizzazione

1
2
Progetto

Stato di fatto
1

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni

2
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 1.246.447,80
Disponibilità accertata: € 1.246.447,80
Da reperire: € 00,00
Possibile finanziatore: Società BEA

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Bovisio
Masciago

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso lungo la vicinale bertacciola
comuni interessati _ bovisio masciago + desio
tipologie connesse_ CR PA 07+CE PA18+PA FR 21
Breve descrizione dell’iniziativa

fase propositiva

CE PA_22
+

Localizzazione

Il percorso che in parte ripercorre la strada vicinale della Bertacciola di Sopra consentirà una duplice connessione: tra le aree del PLIS di Bovisio Masciago e le aree di Desio permettendo di realizzare un percorso fra i campi
in collegamento tra due parchi urbani: il Parco Giorgio Perlasca e il parco di previsione “+ Parco”, nei pressi del
PalaDesio (scheda PA FR_21).
Il progetto prevede la sistemazione del sedime stradale dell’attuale vicinale per circa 650 m., nel comune di
Desio, la realizzazione di un percorso campestre nel territorio di Bovisio di altri 600 m, sul lato sud del percorso
verrà piantato un filare, quale segno di connessione est ovest a corredo dei nuovi filari di progetto in senso
nord sud che verranno realizzati con gli interventi di compensazione della Pedemontana (scheda CE+PA_18),
del progetto Filari (scheda PA_01) e gli interventi previsti per realizzare la tangenziale verde del progetto Nexus
(scheda CR PA_07).

Stato della progettazione

|

2

3

1

Stato di fatto

1

Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 791.000,00
Disponibilità accertata: € 0,00
Da reperire: € 791.000,00
Possibile Finanziatore: _______________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

2

3

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso campestre
comuni interessati _ desio + varedo
tipologie connesse_
PA 01+CR PA 07+CE PA 15
Breve descrizione dell’iniziativa

fase propositiva

CE PA_23
+

Localizzazione

Il progetto prevede il ripristino della strada campestre di connessione tra le aree del PLIS dei Comuni di
Varedo e di Desio, il percorso tra i campi ha una lunghezza di circa 1.300 m.
L’intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale dell’ultimo tratto di strada della via S. Vincenzo
de Paoli per circa 400 m. nel comune di Desio, la realizzazione di un percorso campestre di 700 m, e la
sistemazione dell’ultimo tratto, di circa 200 m prima della via Friuli, a Varedo. Sul lato sud del percorso verrà
piantato un filare, quale segno di connessione est ovest a corredo dei nuovi filari di progetto in senso nord sud che verranno realizzati con gli
interventi previsti dal Comune di Varedo.
Questo progetto oltre a incrementare la mobilità dolce fra i comuni consorziati è il completamento degli
interventi volti a potenziare il patrimonio del paesaggio agrario previsti nel progetto Filari (scheda PA_01) e
negli interventi della tangenziale verde del progetto Nexus (scheda CR PA_07).

Stato della progettazione

|

2

3

1
Stato di fatto

1

Fattibilità
Preliminare
Esecutivo / Definitivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 756.000,00
Disponibilità accertata: € 0,00
Da reperire: € 756.000,00
Possibile Finanziatore: ________________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

2

3

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

|

denominazione _

parco sud e collegamento est-ovest
comuni interessati _ desio
tipologie connesse_ CE PA 23+CE PA 25+CE PA 49

Breve descrizione dell’iniziativa

2
1

Stato della progettazione

Stato di fatto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

1
2

Costo presunto
€ 1.110.000,00
Disponibilità accertata: € 0,00
Da reperire: € 1.110.000,00
Possibile Finanziatore: ________________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

CE PA_24
+

Localizzazione

Il progetto consiste nella realizzazione di un parco urbano con tipologia agricola nel sud di Desio. Le aree sono
tutte di proprietà comunale e si trovano a nord e a est del nuovo cimitero comunale, ai margini dell’edificato.
Attualmente le aree sono in parte coltivate e da una decina di anni è stata realizzata una batteria di orti
comunal.
L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso che dal centro di Desio, mediante una ciclabile
esistente porti agli orti comunali, al cimitero e, verso Sud, mediante l’attraversamento di via Caravaggio alla
vicinale per Nova Milanese e Muggiò (scheda CE PA_25).
Verso Ovest dalla via Oslavia si innesta su di un percorso esistente in sede protetta che ai margini del supermercato Esselunga collega le aree del Plis al di là della via Milano, (scheda CE PA_23) nel quartiere Spaccone
arrivando a Villa Agnesi a Varedo. In questo tratto esistente sono previsti interventi di segnaletica orizzontale e
verticale per indicare il tragitto e mettere in sicurezza gli attraversamenti.
Il percorso si innesterà sulla ciclabile che verrà realizzata con la riqualificazione della metro- tranvia Milano
Parco Nord-Seregno FS, lungo la via Milano (scheda CE_49).

PGT Stralcio previsioni di Piano

fase propositiva

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso campi sud - via degli orti
comuni interessati _ desio+nova milanese+muggiò
tipologie connesse_ CE 16+CE PA 24+CE 49
Breve descrizione dell’iniziativa
Il percorso consentirà di ripristinare la vecchia via tra i campi che collegava i comuni di Desio, Nova Milanese
e Muggiò, via che a tratti è ancora esistente e viene usata come strada campestre dagli agricoltori. Il
percorso a nord porterà sulle ciclabili che arrivano al centro di Desio e agli orti comunali, (scheda CE PA_24).
Il percorso si innesterà sulla ciclabile che verrà realizzata con la riqualificazione della metro- tranvia Milano
Parco Nord-Seregno FS (scheda CE_49). La realizzazione del progetto permetterà la connessione fra le aree
nuove del Parco Grugnotorto a Desio e quelle di Muggiò consentendo il collegamento con la parte nord est
e quella sud est del PLIS, arrivando fino alla ciclovia lungo il canale Villoresi e al cuore del Parco (scheda
CE_16) .

Stato della progettazione

2

Localizzazione

|

fase propositiva

FR PA_25
+

1
3

1

Stato di fatto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 270.000,00
Disponibilità accertata: € 0,00
Da reperire: € 270.000,00
Possibile Finanziatore: ______________
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

2

3

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ bovisio masciago
tipologie connesse_ FR 27 28 29 30 31 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa

Gli accessi al Parco sono individuati dall’abitato di Bovisio Masciago lungo la ciclabile urbana, alla rete
di supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano, e nei pressi
del Parco G. Perlasca, del centro sportivo polifunzionale: calcio, atletica, baseball, all’uscita 8 della
Milano-Meda, dove è presente un ampio parcheggio pubblico.
L’entata del parco verrà segnalata mediante una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Il posizionamento avverrà in seguito agli interventi della greenway quale opera di compensazione
ambientale, prevista nell’ambito delle opere infrastrutturali della Pedemontana e alla realizzazione dei
percorsi ciclopedonali di previsione.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Localizzazione

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 6.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 6.000,00
Possibile Finanziatore: ________________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|

fase propositiva

FR_26

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ cinisello
tipologie connesse_ FR 26 28 29 30 31 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco nel comune di Cinisello B. sono stati già segnalati, questo è l’ultimo mancante da
posizionarsi lungo la ciclabile esistente nei pressi del cimitero.
L’entrata del parco verrà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Sono stati localizzati, in particolare gli accessi alle aree pubbliche del parco fruibili o a destinazione
agricola e forestale.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 2.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 2.000,00
Possibile Finanziatore: ______________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_27

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ cusano milanino
tipologie connesse_ FR 26 27 29 30 31 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco vengono segnalati lungo i percorsi principali e dove vi siano a disposizione parcheggi
e ambiti di servizio come centri sportivi e scuole, in particolare sono individuati in connessione con la
rete ciclabile urbana e extraurbana.
Questi ingressi al parco verranno posizionati in seguito alla realizzazione dei percorsi di previsione.
L’entrata del parco sarà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Segneranno, in particolare l’accesso alle aree pubbliche fruibili o a destinazione agricola del parco .

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 4.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 4.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_28

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ desio
tipologie connesse_ FR 26 27 28 30 31 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa
A seguito dell’annessione del Comune di Desio al Parco verrà predisposta la cartellonistica.
Gli accessi al Parco vengono segnalati lungo i percorsi principali e dove vi siano a disposizione parcheggi e
ambiti di servizio come centri sportivi e scuole, in particolare sono individuati lungo la rete ciclabile di
supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano.
L’entrata nel parco verrà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo che
saranno posizionate a seguito della realizzazione dei progetti in previsione. Segneranno, in particolare
l’accesso alle aree pubbliche fruibili del parco.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 12.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 12.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_29

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _
muggiò
tipologie connesse_ FR 26 27 28 29 31 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco sono individuati dall’abitato di Muggiò lungo le ciclabili urbane, alla rete di supporto
del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano, nei pressi del Parco di via
Milano, del centro sportivo polifunzionale, e sul canale Villoresi.
L’entata del parco verrà segnalata mediante una bacheca in legno dotata di pannello informativo .

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 10.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 10.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di prammazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_30

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ nova milanese
tipologie connesse_ FR 26 27 28 29 30 32 33
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco vengono segnalati lungo i percorsi principali e dove vi siano a disposizione parcheggi
e ambiti di servizio come centri sportivi e scuole, in particolare sono individuati lungo la rete ciclabile di
supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano, come la cilcovia sul
Canale Villoresi.
L’entrata del parco verrà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Segneranno, in particolare l’accesso alle aree pubbliche del parco fruibili o a destinazione agricola e
forestale.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 14.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 14.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_31

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse _ FR 26 27 28 29 30 31 33
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco vengono segnalati lungo i percorsi principali e dove vi siano a disposizione parcheggi
e ambiti di servizio; in particolare sono individuati lungo la rete ciclabile di supporto del Piano strategico
della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano.
L’entrata del parco verrà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Segneranno, in particolare l’accesso alle aree pubbliche del parco fruibili o a destinazione agricola e
forestale.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 12.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 12.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_32

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ accessi al parco
comuni interessati _ varedo
tipologie connesse_ FR 26 27 28 29 30 31 32
Breve descrizione dell’iniziativa
Gli accessi al Parco vengono segnalati lungo i percorsi principali e dove vi siano a disposizione parcheggi
e ambiti di servizio come centri sportivi e scuole, stazione, in particolare sono individuati lungo la rete
ciclabile di supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano o in
luoghi nei pressi di Villa Bagatti Valsecchi e del suo viale, Cascina Valera, Villa Gaetana Agnesi, edifici di
proprietà pubblica e classificati dalla Soprintendenza quali beni di particolare interesse culturale.
L’entrata del parco verrà individuata dalla posa di una bacheca in legno dotata di pannello informativo.
Segneranno, in particolare l’accesso alle aree pubbliche del parco fruibili o a destinazione agricola e
forestale.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 14.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 14.000,00
Possibile Finanziatore: ____________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

FR_33

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025 | fase propositiva

Schede delle azioni puntuali da 34 a 58 previste nel lungo periodo - entro il 2025

111

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

Breve descrizione dell’iniziativa
Le aree di circa 36.000 mq si trovano in comune di Cinisello Balsamo, poste a lato della passerella pedonale
della tangenziale Nord sono di proprietà della città metropolitana di Milano in comodato d’uso col
Comune di Cinisello Balsamo sino al 2021. Il progetto prevede la riqualificazione ambientale e l’incremento
della biodiversità mediante la realizzazione di opere di forestazione e di rimboschimento al fine di migliorare l’ambiente, incrementare la biodiversità e rendere aree marginali disponibili alla fauna. L’intervento che
consiste nella realizzazione di un bosco urbano, si prefigge di ricreare un ambiente seminaturale, contrastando il degrado, in cui versa l’area attualmente, favorendo l’insediamento di popolamenti vegetali in
grado nel tempo di auto sostentarsi e rigenerarsi. I boschi periurbani, se realizzati ricorrendo a un ragionato
impiego di alberi e arbusti, costituiscono un esempio di miglioramento paesaggistico e ambientale delle
aree fortemente antropizzate. Verranno realizzate strutture vegetazionali il più possibile naturali, utilizzando specie per la maggior parte autoctone, secondo schemi paesaggistici naturali, molto semplici, con costi
di impianto contenuti e bassi costi di gestione per la manutenzione.
L’obiettivo degli interventi proposti è quello di aumentare il valore naturalistico ed ecologico delle aree
oggetto d’intervento mediante l’attuazione di pratiche colturali specifiche finalizzate a incrementare la
funzione e la valenza dei corridoi ecologici individuati all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi (Dorsale
Verde Nord Milano e Rete Ecologica Regionale), creando micro ambienti favorevoli alla fauna selvatica,
incrementando così la biodiversità e la componente paesaggistica dell’area.

riqualificazione e forestazione ex vasche
comuni interessati_ cinisello balsamo
tipologie connesse_ CR 37+CE PA 50

|

fase propositiva

CR_34

Localizzazione

Progetto

Statodidifatto
fatto
Stato

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore

Progetto

Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
altro Ente

Costo presunto
€ 320.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Somme da reperire: € 320.000,00
Possibile Finanziatore: _____________

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto
Progetto

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

opere di forestazione e del verde presso via desio
comuni interessati _ bovisio masciago
tipologie connesse_ CE PA18+CR 36

Breve descrizione dell’iniziativa
Questo è un ambito agricolo che verrà presto segnato dagli interventi della Pedemontana,
l’area è infatti divisa in due da una strada di ingresso alla nuova tangenziale, le due aree per un
totale di circa 25.000 m² sono ubicate lungo la via Desio a Bovisio Masciago
Il progetto prevede la piantumazione di parte dell’area, circa 2/3 mediante la realizzazione di un
bosco periurbano attraverso l’utilizzo di specie autoctone, secondo schemi paesaggistici naturali
e molto semplici, con costi di impianto contenuti e bassi costi di gestione per la loro
manutenzione, nella restante parte verranno realizzate radure a prato.
Il ruolo del bosco urbano è quello di assolvere a funzioni protettive e di miglioramento
ambientale, sviluppandosi in ambienti spesso caratterizzati da un elevato inquinamento.
Il resto dell’area verrà seminata a prato stabile.
L’obiettivo degli interventi proposti è quello di aumentare il valore naturalistico ed ecologico
delle aree oggetto d'intervento mediante l'attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate
ad incrementare la funzione e la valenza del corridoio ecologico individuato all’interno del
Parco Grugnotorto Villoresi (Dorsale Verde Nord Milano, Rete Ecologica Regionale e Rete
Ecologica Comunale), creare micro-ambienti favorevoli alla fauna selvatica, incrementare la
biodiversità e valorizzare la componente paesaggistica dell’area.

Localizzazione

Stato di fatto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Comune di Bovisio Masciago

Costo presunto
€ 200.000,00
Disponibilità accertata: € 200.000,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: Fondazione Cariplo
I costi a carico del privato saranno valutati e concordati in sede di Programma Attuativo

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

PA_35

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

opere di compensazione della pedemontana
comuni interessati _ bovisio masciago
tipologie connesse_ CE PA18+PA 35+CR 42

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Questo è un ambito agricolo che verrà presto trasformato dagli interventi della Pedemontana, In particolare l’intervento in previsione riguarda il nuovo
svincolo che verrà realizzato per collegare la Milano-Meda alla Pedemontana, tale realizzazione interessa il margine più a Nord del Parco, in Comune di
Bovisio Masciago. Nele opere previste, ai fini della compensazione delle superfici detratte dall’infrastruttura, il progetto di mitigazione ha previsto la
forestazione “sostitutiva” per gli ecomosaici locali, comprendendo aree di frangia attigue ai tracciati, mentre le opere di compensazione hanno previsto la
formazione di nuovi boschi in funzione della
connettività vegetazionale a scala vasta (collegamento tra parchi e Plis).
Il progetto di compensazione prevede a un collegamento ciclabile nord sud fra Bovisio Masciago, Desio e Varedo, che connette le aree agricole con il Parco
del Grugnotorto Villoresi a sud (progetto di compensazione ambientale 21 e 23) e il tracciato della green way pedemontana, che dalla SP 173 si connette
agli ambiti agricoli ad ovest dell’ospedale di Desio.
Si definisce così un arco di mobilità lenta di respiro regionale a cui I tracciati del parco si connettono.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Altro Ente

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 0,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ________
I costi sono a carico dell’ente e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_36

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

fascia boscata di mitigazione della tangenziale nord
comuni interessati _ cinisello balsamo
tipologie connesse_ CR 34

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il Parco con il Comune di Cinisello Balsamo intendono forestare due aree poste ai margini della
tangenziale nord, l’area complessivamente è di 15.400 mq.
L’obiettivo dell’intervento è quello di aumentare il valore naturalistico ed ecologico delle
aree noggetto d'intervento mediante l'attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate ad
aumentare e completare la superficie precedentemente imboschita nel parco, incrementare
la funzione e la valenza del corridoio ecologico individuato all’interno del Parco Grugnotorto
Villoresi (Dorsale Verde Nord Milano e Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Comunale),
creare micro-ambienti favorevoli alla fauna selvatica, incrementare la biodiversità e valorizzare
la componente paesaggistica dell’area mitigando la presenza della tangenziale Nord.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo / Esecutivo

Stato di fatto

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 516.400,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 516.400,00
Possibile Finanziatore: Fondazione Cariplo
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_37

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denom._ passerelle sulla tangenziale nord e riqualificazione sponde trincea
comuni interessati _ paderno dugnano+cinisello balsamo+nova milanese
tipologie connesse _ CR 14+CE PA 41+CE PA 50+CE PA 51
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il presente progetto riguarda la realizzazione di due passerelle ciclopedonali sulla
tangenziale nord, realizzate, con le medesime caratteristiche di quella già esistente a Cinisello
Balsamo, più ad est. Esse permetteranno di collegare i territori di Cinisello Balsamo, Nova Milanese e
Paderno Dugnano e di realizzare due attraversamenti importanti sull’asse viario per completare il
sistema dei percorsi principali del Parco. Le opere, insieme a quelle di riqualificazione delle sponde
della trincea (filari, siepi, forestazioni) sono in parte a capo alla Società Serravalle in forza di un
protocollo d’intesa tra detta società e i comuni di Cinisello e Paderno Dugnano.

Stato della progettazione

Stato di fatto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Altro soggetto

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 0,00
Possibile Finanziatore: Serravalle
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CE_38

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

riqualificazione percorso cascina uboldi
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CE 03-10+CE 49+CR 57

denominazione _

Breve descrizione dell’iniziativa
Il progetto intende di mettere in collegamento le due aree di cava di Paderno Dugnano
(cava Incirano e cava Vallette) riqualificando i percorsi interpoderali esistenti:
in terra battuta di 500 m. da via Amendola alla Cascina e da via Erba alla Cascina di 250 m., e uno
urbano dalla cascina Uboldi alla via Santi in asfalto con doppio filare di alberi esistente di 300 m.
Il progetto prevede di alberare il tratto campestre mantenendo le pavimentazioni esistenti risistemandole dove opportuno.
Il percorso in oggetto va a formare parte del grande anello centrale del sistema dei percorsi che
collega internamente tutto il Parco; questo avrà una notevole rilevanza paesaggistica quando l'area
sarà riqualificata e restituita alla collettività, ovvero a lavori ultimati di escavazione e sarà realizzata la
Sede del Parco presso la Cascina Uboldi.
Questo percorso è stato individuato nella rete ciclabile di supporto del Piano strategico della
Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano.

Localizzazione

1
2

Stato della progettazione

1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 357.700,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 357.700,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|

fase propositiva

CE_39

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

CE_40

connessione percorso cava recuperata - via vallette
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CE 03+10+CR 43-44

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

La realizzazione di questo tratto di meno di 500 m consentirà di mettere a sistema alcuni itinerari di respiro
sovracomunale in grado di assicurare un collegamento ciclabile fra i territori del Comune di Paderno Dugnano e Nova Milanese immettendosi sul sistema della rete della mobilità ciclabile provinciale di supporto del
piano strategico della Provincia di Milano MiBici.
Il percorso in oggetto fa parte delle opere di ripristino ambientale da realizzare nelle aree interessate dall’escavazione nel comune di Paderno D. e sarà a carico della ditta Eges, che gestisce la cava. L’attività estrattiva
nel comune di Nova M. si è conclusa e le opere di recupero ambientale sono state in gran parte effettuate,
infatti 600 metri del tratto sono stati realizzati mancano solo gli ultimi 300 m in territorio di Paderno che
verranno eseguitii a escavazione e bonifica conclusa.
Il percorso permetterà la connessione fra il centro abitato di Nova con il suo sistema ciclabile urbano e
l’anello portante principale della mobilità del Grugnotorto.
Nell’ambito delle opere per il potenziamento della Metrotranvia Milano –Seregno il percorso già realizzato
proveniente dal centro sportivo di Nova Milanese verrà affiancato dal nuovo corso del canale secondario che
attualmente è posto in via Erba, poi via Garibaldi, a Nova.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

fase propositiva

Stato di fatto

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione_ percorso e canale via alessandrina - passerella tang. nord
comuni interessati _ cinisello balsamo
tipologie connesse_
CE 19+CE 38+CE 50+CE PA 51
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

La realizzazione di questo percorso consentirà di mettere a sistema alcuni itinerari di respiro sovracomunale in grado di assicurare un collegamento ciclabile fra il territorio dei Comuni di Cinisello Balsamo,
Cusano Milanino e Paderno Dugnano creando il percorso di entrata principale del Parco del Grugnotorto e collegandolo al grande anello centrale del sistema dei percorsi.
Il percorso della lunghezza complessiva di 750 m verrà realizzato in calcestre con larghezza 3 m.
affiancato da un filare di alberi e/o siepi.
Il percorso sarà tra i campi; un primo tratto segue il canale irriguo diramatore cinque di Nova Milanese
che, porta l’acqua al Parco Nord Milano, un secondo tratto affianca la tangenziale Nord.
L’area è in parte di proprietà privata.

1
Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 387.600,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 387.600,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

1. Stato di fatto

1. Progetto

fase propositiva

CEPA_41
+

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ opere di compensazione: realizzazione 3^ corsia mi - meda
comuni _ bovisio masciago + varedo + paderno dugnano + nova milanese
tipologie connesse
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Gli interventi riguardano il tratto della Milano-Meda compreso nei comuni del Parco.
Il progetto di fattibilità del potenziamento della S.S.35 detta "Comasina" si inserisce in un contesto
futuro di potenziamento generalizzato dei collegamenti viari fra l'autostrada A4 e il sistema pedemontano.
Lo studio di fattibilità propone di allargare la sede stradale al fine di ottenere una sezione autostradale
urbana di tipo A secondo secondo la normativa nazionale D.M. 5/11/2001. L'intervento principale,
consiste nell'allargamento in sede dell'attuale piattaforma stradale, occupando, con le nuove corsie di
marcia aggiuntive (una per parte), aree laterali del sedime esistente azzonate come fascia di rispetto
destinata alle infrastrutturedi trasporto; ci sono poi la realizzazione delle complanari, che si sviluppano
prevalentemente in adiacenza all'asse principale ampliato, che interessa, sia aree interne alle fasce di
rispetto stradale esistenti, sia aree libere destinate a verde.
Dove queste aree vanno a interessare aree destinate a verde fruibile sono state previste opere di
mitigazione e compensazione ambientale.

Stato della progettazione

Stato di fatto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Altro ente

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 0,00
Possibile Finanziatore: Serravalle
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_42

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ recupero cava di via vallette
comuni interessati _ nova milanese
tipologie connesse_ CR 44+ 45+46+47
Breve descrizione dell’iniziativa
Il vigente Piano cave della Provincia di Monza Brianza, scheda identificativa ATE g14 prevede il recupero.
La sua destinazione finale sarà a Verde fruitivo pubblico, con rimodellazione delle scarpate e fondo cava
inerbito.
Il recupero della cava è regolato dalla convenzione tra privato cavatore EGES e comune di Nova Milanese.
E’ in iter l'adeguamento del progetto di recupero in variante rispetto a quello assentito anni fa, adeguamento che dovrà tener conto dell'assetto finale proposto dal Programma di azione paesaggistica e delle
fasi temporali proposte che vanno anche oltre il 2025.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: cavatore
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

CR_43

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ recupero cava di via vallette
comuni interessati _
paderno dugnano
tipologie connesse_ CR 43+45+46+47
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il vigente Piano cave della Provincia di Milano, scheda identificativa ATEg 14 prevede:
superficie dell’area estrattiva 82.000 mq, volume di piano 1.800.000 mc, profondità massima di scavo 25 m
a secco. La sua destinazione finale sarà ad“Uso fruitivo di interesse locale
secondo progetto art.11, L.R. 14/98”.
Tra le prescrizioni aggiuntive figura la previsione di realizzare, oltre alla sistemazione del verde, anche un
varco ecologico sotto la Sp. 9 (Valassina). Il recupero della cava è regolato dalla convenzione tra privato
cavatore e il comune di Paderno Dugnano.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_44

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ recupero cava di incirano
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CR 43+44+46+47
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il Piano Cave vigente della Provincia di Milano, scheda identificativa ATEg 15 prevede:
superficie dell'area estrattiva 140.000 mq., volume di piano 2.220.000 mc., profondità massima
di scavo 27 m. a secco, modalità di coltivazione a secco, profondità 27 m., destinazione finale
programmata “Uso fruitivo di interesse locale - secondo progetto art.11, L.R. 14/98”
Prescrizioni aggiuntive: Mantenimento del percorso campestre in direzione cascina Uboldi
e sistemazione a verde. L’intervento di recupero è regolato dalla convenzione tra il privato
cavatore ed il Comune di Paderno Dugnano, ed è attuato in continuità con l’ormai cavatore
ed il Comune di Paderno Dugnano, ed è attuato in continuità con l’ormai trentennale e
significativo intento di recupero della cava, divenuto uno dei migliori esempi di restitusione
all’uso pubblico di questi ambiti.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_45

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ recupero cava farina
comuni interessati _
desio
tipologie connesse_ CR 43+44+45+47
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il vigente Piano cave della Provincia di Monza Brianza, identifica questa cava come cava di recupero
con scheda identificativa Rg 3 che prevede: superficie dell’area estrattiva 68.000 mq, volume di piano
100.000 mc, con fossa a secco.
La sua destinazione finale prevede un “riempimento a piano campagna” secondo progetto art.11, L.R.
14/98, la giunta regionale ha prescritto un recupero finale finalizzato all’uso agricolo.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_46

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ recupero cava valassina
comuni interessati _
desio
tipologie connesse_ CR 43+44+45+46
Breve descrizione dell’iniziativa
Il vigente Piano cave della Provincia di Monza Brianza, scheda identificativa ATEg13 prevede:
superficie dell’area estrattiva 44.000 mq, volume di piano 600.000 mc, profondità massima di scavo 20 m a
secco. La sua destinazione finale sarà ad “uso agricolo e servizi per l’agricoltura, con riempimento a piano
campagna” secondo progetto art.11, L.R. 14/98.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 00,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 00,00
Possibile Finanziatore: ___________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

|

fase propositiva

CR_47

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso via monte tre croci
comuni interessati _ bovisio masciago +varedo
tipologie connesse_ CE PA 15+CE PA 55
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

L’intervento consiste nella pulizia e messa in sicurezza dell’attuale passerella e nella realizzazione di un
percorso che consentirà la connessione fra le aree ad ovest della superstrada Mi-Meda delle due aree
di Parco; un’area agricola posta ad ovest e le aree ad est già organizzate: orti urbani e verde attrezzato
connettendosi al futuro sistema della greenway di mitigazione delle opere della pedemontana.
Il nuovo percorso, di 550 m. circa, a causa degli interventi consentiti ai privati frontisti non è più
possibile fare una ciclabile a lato della carreggiata, perciò si provvederà a realizzare una corsia mediante l’utilizzo della segnaletica orizzontale, sufficiente in quanto strada senza uscita e non è soggetta a
forte traffico veicolare, nel tratto nei campi il percorso sarà sterrato.

Stato di fatto

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 29.600,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 29.600,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

|

fase propositiva

CE_48

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ percorso lungo la metrotranvia milano - seregno
comuni interessati _ desio + nova milanese + paderno dugnano
tipologie connesse
Breve descrizione dell’iniziativa
La linea Milano Parco Nord–Desio–Seregno FS costituisce il prolungamento della metrotranvia “Nord”
di Milano Piazza Castello–Parco Nord, di recente realizzazione attraverso i Comuni di Bresso, Cormano,
Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno.
La nuova linea ha uno sviluppo di circa 14,3 km, di cui 5,6 km sono a binario doppio (da Parco Nord a
Paderno Dugnano località Calderara) e 8,7 km a singolo binario con raddoppi per gli incroci (da
Calderara a Seregno FS). Il tratto interessato dal Parco Grugnotorto riguarda i comuni di Paderno
Dugnano, Nova Milanese e Desio; si estende per 2.500 m di cui 1.500 all’interno
del perimetro del Parco. Il progetto di riqualificazione della tranvia interurbana Milano-Seregno
prevede la trasformazione dell’attuale obsoleto impianto tranviario, in una nuova metrotranvia (o
tranvia veloce), con rifacimento radicale dell’attuale impianto, la nuova linea sarà realizzata in sede
propria con binari inerbiti su un parterre a centro strada, con due carreggiate laterali per i due sensi di
marcia, sulle quali si immettono tutte le strade laterali ed i passi carrabili.
Dove possibile ai marciapiedi verrà affiancata una pista ciclabile.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Città metropolitana

Costo presunto
€ 0,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 0,00
Possibile Finanziatore: ______________
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Localizzazione

Stato di fatto

Progetto

fase propositiva

CE_49

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

|

denominazione_ percorso connessione via vallette - passerella tangenz. nord
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CE 3+CE 38+CE PA 41+CE PA 51
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il percorso in oggetto va a formare parte del grande anello centrale del sistema dei percorsi che collega internamente tutto il Parco. Il percorso è lungo circa 900 m, parte dalla Strada Vicinale Vallette, il primo tratto di 400 m.
verrà realizzato con apposita segnaletica orizzontale lungo la via Baraggiole che si collega ad una ciclabile
esistente di circa 200 m, l’ultimo tratto di 320 m, che arriverà alla futura passerella a scavalco della tangenziale
Nord è da realizzare totalmente, le aree sono di proprietà privata perciò dovranno essere acquisite.
La tipologia di questo tratto richiama i percorsi del parco già esistenti; percorso in calcestre di largh. 3 m con
cordoli in cls, affiancato da un filare di alberi. Alcuni tratti di questo percorso sono stati individuati nella rete
ciclabile di supporto del Piano strategico della Mobilità ciclistica Mi-Bici della Provincia di Milano.

1
2

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 217.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 217.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

1. Stato di fatto

2. Stato di fatto

fase propositiva

CE_50

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

den_ percorso di connessione passerella tangen. nord - lago s.eusebio
comuni interessati _ cinisello balsamo
tipologie connesse_ CE 38+CE PA41+CE PA50
Breve descrizione dell’iniziativa

|

CEPA_51
+

Localizzazione

Il percorso in oggetto va a formare parte del grande anello centrale del sistema dei percorsi che
collega internamente tutto il Parco.
Il percorso, della lunghezza di circa 2 Km, verrà realizzato fra i campi seguendo la maglia
interpoderale esistente fatta di canali irrigui, filari e carrarecce. L'area è di proprietà privata.
Il primo tratto di percorso verrà realizzato sull'alzaia esistente lungo il filare di pioppi che
costeggia il canale irriguo, l’intervento prevede un percorso in calcestre della larghezza di 3 m
e la messa a dimora delle piante per reintegrare il filare esistente. Il percorso per 400 m circa si
attacca alla ciclabile esistente di nuova realizzazione, poi prosegue di nuovo nei campi lungo
l’alzaia del canale irriguo, attraversa la via Risorgimento e arriva al laghetto dell’area attrezzata
di S.Eusebio. Il progetto prevede anche la sistemazione delle sponde dei canali ed il ripristino del
loro utilizzo irriguo.

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 1.250.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 1.250.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto

fase propositiva

Progetto

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

CEPA_52

denominazione _ percorso di connessione via donizetti - vasche
comuni interessati _ muggiò+cinisello balsamo
tipologie connesse_ CR 34+CE PA 53
Breve descrizione dell’iniziativa

+

Localizzazione

Il progetto prevede la sistemazione dell’attuale strada sterrata vicinale che da via Donizetti
conduce alle vasche di ravvenamento ormai in disuso.
Il percorso nel primo tratto è parte dell’anello centrale del Parco pertanto verrà
affiancato da un filare, il secondo tratto è un percorso di collegamento.
L’intervento si estende per una lunghezza di 600 metri, 300 dei quali in territorio di Cinisello
Balsamo e altrettanti in Muggiò.

1

2

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni

1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 178.200,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 178.200,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

fase propositiva

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

percorso di connessione vasche - parco taccona
comuni interessati _ muggiò
PA 01+CE PA 52+CE PA 54
tipologie connesse_

Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

l percorso consentirà la connessione fra due importanti aree altamente frequentate ed attrezzate per
i fruitori del Parco: l’Oasi di S.Eusebio di Cinisello B. ed il parco urbano della Taccona di Muggiò, il
primo attrezzato con percorso naturalistico, area umida, orti urbani, ciclabili e pedonali ed un’ampia
area di sosta; il secondo anch’esso provvisto di aree attrezzate per giochi di varie fasce di età, orti
urbani, percorsi, aree di sosta, centro sportivo. Il percorso realizzerà anche il collegamento con la
ciclovia del canale Villoresi.
Il tratto è incluso nel piano strategico della Provincia di Milano MiBici quale sistema della rete della
mobilità ciclabile provinciale, consentendo la connessione con il sistema della rete portante numerata lungo il Canale Villoresi nei pressi del centro sportivo.
Il progetto si connette al precedente intervento (scheda 52) collegando il percorso dalle vasche di
ravvenamento ormai in disuso con il parco urbano.
Il primo tratto in area privata, costituito attualmente da sentiero verrà risagomato e ripulito, nel
secondo tratto si utilizzerà la carrareccia esistente, scarsamente frequentata dagli automezzi, e verrà
alberata (vedi scheda 01).
Il progetto prevede l’acquisizione di alcune aree private.

Stato della progettazione

2

|

fase propositiva

CEPA_53
+

1

1. Stato di fatto

1. Progetto

2. Stato di fatto

2. Progetto

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 32.500,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 32.500,00
Possibile Finanziatore: __________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

|

denominazione _ percorso connessione oasi di s. eusebio e canale villoresi
comuni interessati _ muggiò
tipologie connesse_
PA 01+CE 16+CE PA 53
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Stato della progettazione

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 248.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 248.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico dell’Ente realizzatore e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto

CEPA_54
+

ll percorso consentirà la connessione fra importanti aree altamente frequentate ed attrezzate: l’Oasi di
S.Eusebio di Cinisello B. ed il parco urbano della Taccona di Muggiò, il primo attrezzato con percorso
naturalistico, area umida, orti urbani, ciclabili e pedonali ed un’ampia area di sosta; il secondo anch’esso provvisto di aree attrezzate per giochi di varie fasce di età, orti urbani, percorsi aree di sosta, centro
sportivo. Il percorso consentirà di mettere in rete queste due aree con la ciclovia del canale Villoresi.
Il tratto è incluso nel piano strategico della Provincia di Milano MiBici quale sistema della rete della
mobilità ciclabile provinciale, consentendo la connessione con il sistema della rete portante numerata
lungo il Canale Villoresi nei pressi del centro sportivo.
Nel primo tratto si utilizzerà la carrareccia esistente, scarsamente frequentata dagli automezzi che
verrà alberata, nel secondo tratto il percorso di nuova realizzazione consentirà l’accesso alla ciclabile
sul Canale Villoresi.
Si dovrà prevedere l’attraversamento in sicurezza della nuova strada provinciale.

Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

fase propositiva

Progetto

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

CEPA_55

denominazione _
percorsi da via dei mille
comuni interessati _ varedo
CR 42+CE 46
tipologie connesse_
Breve descrizione dell’iniziativa

+

Localizzazione

L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso che permetterà la connessione fra le aree ad
ovest e ad est della superstrada Mi-Meda e che si collegherà al futuro sistema della greenway di
mitigazione delle opere della Pedemontana.
Il nuovo percorso sarà di circa 900 m. di tipologia campestre verrà realizzato seguendo il sedime delle
strade interpoderali esistenti e dove possibile per un tratto di circa 400 m sarà affiancato da un filare di
pioppi.
La realizzazione di questo intervento comporterà l’acquisizione di aree attualmente private ma
consentirà di inserire quest’area marginale nel sistema dei percorsi del Parco.

3

fase propositiva

2

1

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Stato di fatto

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

2

Costo presunto
€ 432.300,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 432.300,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

1

3

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _

piantumazione nuovi filari da via callas
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CE 49

Breve descrizione dell’iniziativa

|

CEPA_56
+

Localizzazione

L’intervento consiste nella realizzazione di un filare alberato che andrà a valorizzare e strutturare le aree
agricole intercluse fra abitato e le superstrade nord Milano e Mi-Meda.
L’obiettivo è di caratterizzarle in quanto ultimo ambito di agricoltura sopravvissuto al consumo di suolo.
L’intervento di circa 600 m. prevede la formazione di un filare sul lato sud del percorso campestre.

2

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato

Costo presunto
€ 194.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 194.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto - 1

fase propositiva

1

Stato di fatto 2

|

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ varco fruitivo fra le due aree di cava
comuni interessati _ paderno dugnano
tipologie connesse_ CE 3+10+ 39+49+CR 58
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Ci troviamo nell’area centrale del Parco, attualmente queste aree di Parco sono aree di escavazione ma una volta ultimate e riconsegnate alla collettività dopo il rinverdimento saranno il vero
polmone del Parco.
Purtroppo sono divise in due dall’asse viario e tranviario (Mi-Seregno) della Vecchia Valassina,
tratto di via Erba e via Garibaldi.
Per attuare la ricucitura delle due aree cuore del Parco e attuare un Varco di connessione ecologica si prevede la realizzazione di una passerella in legno trattato posata su rilevati arbustati.
La passerella avrà la funzione di connessione in assoluta sicurezza mediante il percorso ciclopedonale e sarà complementare al varco ecologico, sempre tra le due cave;previsto nell’ambito del
ripristino che il privato cavatore dovrà realizzare.
Esso potrà anche far parte delle opere a compensazione della realizzazione della Metrotranvia
Milano Parco Nord - Seregno (scheda 49).

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato
Altri enti

Costo presunto
€ 1.040.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 1.040.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Stato di fatto

Progetto

fase propositiva

CR_57

Aggiornamento Programma Pluriennale degli Interventi 2016-2025

denominazione _ varco fruitivo su via risorgimento
comuni interessati _ cinisello balsamo+nova milanese
tipologie connesse_ CE 03+CR 14+CR 57
Breve descrizione dell’iniziativa

Localizzazione

Il progetto prevede la realizzazione di un varco fruitivo sulle vie Risorgimento e per Cinisello.
Tre le ipotesi presentate nello studio di fattibilità che sono tutte al vaglio delle amministrazioni interessate
in modo che si possa decidere quella tecnicamente ed economicamente più fattibile:
1) posizionamento di un semaforo pedonale a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale
esistente sulla rotatoria di via per Cinisello e Fermi, nuovo percorso di collegamento lungo la via Fermi.
2) scavalco della viabilità viaria mediante la posa di una passerella nei pressi della rotatoria di via per
Cinisello e Fermi; realizzazione di rampe sospese in aree verdi comunali, realizzazione di marciapiedi di
raccordo con il sistema ciclabile e pedonale esistente;
3) scavalco della viabilità viaria mediante una passerella nei pressi dello svincolo della A52 con rampe
sospese lungo il diramatore di Nova 3/1 e collegamenti con il sistema ciclopedonale esistente.
Solo per questa soluzione è stato eseguito il progetto preliminare che prevede una spesa di 2.000.000,00 €

Stato della progettazione
Fattibilità
Preliminare
Definitivo/ Esecutivo

Necessità di acquisto, esproprio o servitù terreni
Sì
No

Soggetto attuatore
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
Comuni consorziati
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Privato
Altri enti

Costo presunto
€ 2.000.000,00
Disponibilità accertata: € 00,00
Da reperire: € 2.000.000,00
Possibile Finanziatore: _________
Il costo è a carico del soggetto privato e non è rilevante in sede di programmazione

Anno di programmazione
Breve periodo
Medio periodo
Lungo periodo

Progetto

|

fase propositiva

CR_58

Aggiornamento Programma

Pluriennale degli Interventi 2016-2025|fase propositiva

Quaderno delle opere tipo per il Parco
Di seguito è allegato il quaderno con le opere tipo che riporta le principali modalità di intervento da utilizzare per le opere, di varia natura nel Parco. Esso
interessa in particolare gli interventi di impianto vegetazionale, boschi e macchie arbustive, siepi, filari,realizzazione di percorsi urbani e percorsi
interpoderali, alberati, arbustati o affiancati ai canali irrigui.
Molte di queste indicazioni derivano da opere o interventi già utilizzate nel parco, che possono così diventare utile guida per garantire maggior coerenza
e uniformità alle opere svolte anche dai Comuni.
Le sezioni tipo, a seconda della tipologia, evidenziano anche quanta superficie sia da impegnare per la realizzazione dello specifico intervento.
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