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SINTESI  

Il Progetto CONNUBI (CONNessioniUrbaneBIologiche) intende analizzare e sviluppare 

le linee progettuali per il potenziamento della connessione ecologica lungo il Corridoio 

Fluviale Primario “ad Elevata Antropizzazione” del Lambro, nell‟area Monzese, tra il 

Parco Regionale della Valle Lambro, verso nord con la dorsale dei Colli Briantei e 

verso sud con il Parco della Media Valle del Lambro, considerando tutte le possibili 

connessioni con ambiti esterni alla valle. 

L‟area interessata dallo studio è compresa nel tracciato del CORRIDOIO ECOLOGICO 

PRIMARIO FLUVIALE AD ALTA ANTROPIZZAZIONE DEL FIUME LAMBRO, dal Parco della 

Valle del Lambro a nord,  al PLIS Media Valle del Lambro a sud, per una lunghezza di 

circa 15 km; cioè dai territori di Cologno M. e Sesto San Giovanni a quelli di 

Casatenovo - Lesmo, dove si innestano, da est e da ovest, i corridoi primari a bassa o 

moderata antropizzazione della Brianza centrale e orientale e del Milanese. 

Si tratta di un territorio dalla doppia vocazione, rivolto sia alle Colline Briantee, sia 

all‟Hinterland Milanese, dove il Lambro rappresenta contemporaneamente il FIUME 

DELLA BRIANZA e il corso d‟acqua storicamente più importante dell‟area milanese. 

La fascia di interesse si caratterizza per porzioni di ELEVATA URBANIZZAZIONE (Brianza 

meridionale), con l‟eccezione delle aree naturali del Parco della Valle del Lambro, 

arrivando ad avere in Provincia di Monza e Brianza un consumo di suolo pari a 5.693 

m2 al giorno, con una velocità di urbanizzazione procapite pari a 2,4 m2 ad abitante 
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all‟anno, l‟unico elemento di continuità ecologica nell‟urbanizzato di Monza è 

rappresentato dall‟alveo fluviale del Lambro.  

Occupandosi del tratto tra la Bassa Brianza e il Lambro milanese, il progetto 

rappresenta l‟occasione per COMPLETARE IL COLLEGAMENTO che unisce AREE NATURALI 

IMPORTANTI e i parchi lungo il fiume, in direzione nord-sud. L‟obiettivo è infatti quello di 

MIGLIORARE LA CONNESSIONE ECOLOGICA tra aree naturali significative del Parco Valle 

Lambro, compreso il Parco di Monza e le “aree sorgente” del Parco Sud Milano, 

ricongiungendosi al già avviato studio di fattibilità del corridoio regionale del Lambro 

milanese (progetto di connessione al Parco Agricolo Sud Milano, cofinanziato da 

Fondazione Cariplo e a cui partecipano ERSAF, Comune di Milano ed altri  enti). 

Si studieranno anche i corridoi ecologici est-ovest, in particolare quello che connette 

con il PLIS dei Colli Briantei nell‟area settentrionale dello stesso (Casatenovo, Lesmo, 

Correzzana) al fine di valutare interventi di potenziamento del corridoio ecologico, con 

una continuità rispetto agli interventi realizzativi del ProgettoFilare , cofinanziato da 

Fondazione Cariplo a cui partecipano il Legambiente Lombardia Onlus, Parco 

Regionale della Valle del Lambro, il Comune di Usmate Velate. 

Infine si intende stimolare la analisi ecologica anche all‟interno delle aree urbanizzate 

(“NATURA NELLA CITTÀ”), per progettare  ambienti ecologicamente significativi con lo 

scopo di implementare un “modello incrementale e gestionale” di rete ecologica 

urbano. 

Sulla base della esperienza già maturata dal Parco Valle del Lambro si darà particolare 

attenzione alla valutazione della FUNZIONALITÀ DEL CORRIDOIO FLUVIALE, in base ai 

caratteri attuali e previsti per il prossimo futuro della qualità delle acque, delle sponde e 

dei popolamenti di queste e si proporranno soluzioni di intervento in grado di ampliare, 

a seconda delle opportunità locali, la dimensione e il valore ecologico del corridoio. 
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Il progetto verrà sviluppato seguendo i principi della PROGETTAZIONE PARTECIPATA e 

caratterizzandosi per l‟elevata MULTIDISCIPLINARIETÀ del gruppo di lavoro.  

La scelta di costituire un gruppo di lavoro composto da un Parco Regionale, due PLIS, 

un Comune, un Dipartimento dell‟Università e una Associazione del territorio è motivata 

dalla volontà di collaborazione far collaborare i soggetti pubblici e privati che operano 

su questo territorio, utilizzandone le forti specificità e capacità rappresentative, oltre 

che le professionalità diffuse e specializzate. La presenza di amministrazioni locali e di 

associazioni permette di garantire la partecipazione e la CONCERTAZIONE DIFFUSA DEL 

TERRITORIO alle fasi di analisi e elaborazione previste. 

Le AZIONI previste dal progetto sono quattro e riguardano l‟analisi del territorio, lo studio 

degli interventi, la comunicazione/partecipazione e il coordinamento del gruppo di 

lavoro e dei partner. Si svilupperanno dal mese di gennaio 2014 fino al mese di 

dicembre 2015. 

Il costo complessivo è di €  154.516,00 a Fondazione Cariplo si chiede di contribuire 

per un importo di € 92.016,00 pari al 59,55 % del costo totale, mentre i Partner 

contribuiranno per il restante 40,45 % pari a € 62.500,00. 
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CONTESTO PROGETTUALE  

IDENTITÀ E PRESUPPOSTI 

Il Progetto CONNUBI (CONNessioniUrbaneBIologiche) individua come area di lavoro 

quella corrispondente al “Corridoio Ecologico 

Regionale Primario, ad Alta Antropizzazione” della 

Valle del Lambro, nel suo tratto pedocollinare e di 

margine nord dell‟Alta Pianura milanese. La proposta 

nasce dalla idea di ricollegare l‟ambito collinare a 

quello della pianura, unendo il Lambro “milanese” al 

territorio del Parco Valle del Lambro.  

Dagli anni ‟50, agli anni ‟70, con i piani comprensoriali, 

alla costituzione della Provincia di Monza e Brianza, 

all‟attualità tutta aperta, della “città metropolitana”, di 

prossimo avvio, si è assistito ad un confronto giocato 

sulla definizione delle aree di influenza e sulla reale o 

presunta autonomia economica e amministrativa. 

Tuttavia esiste una caratteristica geografica che 

connota fortemente l‟area di alta pianura al margine collinare della Brianza, la stessa 

che ha determinato la scelta del sito per l‟insediamento della Villa Reale di Monza e del 

successivo Parco: cioè la collocazione idealmente aperta a Milano e alla pianura, come 

alla collina e alle più distanti montagne.   
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L‟asse del fiume Lambro assume qui la evidente ed efficace funzione di interruzione 

del limite trasversale pedecollinare, come per i fiumi prealpini accade al margine 

pedemontano, e di rafforzamento di tutte le relazioni che legano la Brianza all‟area 

milanese. 

La Valle del Lambro rappresentava un asse 

aggregativo e un promotore di attività; si possono 

ricordare i contributi prodotti dal Centro Studi del 

Piano Intercomunale Milanese (anni ‟60), tra cui 

anche lo studio sulla “Integrazione metropolitana” 

del Parco di Monza” (1972) e, successivamente 

anche tutto il “Progetto Lambro” (Provincia di 

Milano, anni „80), inteso come Piano di bacino, di 

riordino paesaggistico e idraulico, fino ad arrivare 

al progetto “Dorsale Verde Nord Milano” (2000), 

promosso dalla Provincia di Milano. 

Oggi questa relazione costruttiva è ripresa in 

carico dall‟Accordo Quadro di Sviluppo 

Territoriale del Contratto di Fiume del Lambro e 

dalle attività che attorno a questo si raccolgono. 

Parallelamente la pianificazione regionale delle 

aree protette e, poi, della Rete Ecologica 

impongono di porre al centro delle politiche 

territoriali dell‟area la funzionalità ecologica della 

valle. 

Nonostante questa sensibilità sia spesso, in 
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questa area, poco radicata nella cultura politica locale, tuttavia nuovi segnali positivi 

sono stati recentemente lanciati, soprattutto a partire dalla denuncia del livello 

insopportabile di consumo di suolo verde nei comuni dell‟area e nella intera fascia 

pedemontana. 

Rimane l‟esigenza di comprendere, nell‟ambito di una cultura urbanistica storicamente 

autoreferente,  come la preoccupazione ecologica e la conservazione della biodiversità 

rappresentino una chiave per uno sviluppo sostenibile di lunga durata, oltre che un 

imperativo morale per la coscienza dell‟uomo. 

Nella sensibilità comune questi temi trovano maggiore risposta e vengono collegati alla 

possibilità di un migliore stile di vita con il recupero dei consumi locali e delle funzioni 

che possono salvaguardarli, nell‟ambito di una nuova forma del paesaggio anche 

urbano a cui il “corridoio ecologico” partecipa attivamente. 

CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI INTERVENTO 

L‟ambito di progetto si estende dunque dalla prima Brianza collinare all‟area post-

industriale nord milanese. Su questo percorso la Valle del Lambro attraversa paesaggi 

molto diversi, dalle colline e terrazzi della bassa Brianza, il margine dell‟Alta pianura 

con il Parco e la città di Monza, alla pianura milanese. 

Possiamo quindi suddividere in ambiti di ECOPAESAGGI, laddove si intende unificare le 

dinamiche ecologiche con quelle paesaggistiche e urbanistiche, formati da: 

 Aree collinari, formate da variabilità morfologica dei territori, bassa densità 

urbanizzata e presenza di importanti aree sorgenti di biodiversità (es. SIC Valle 

del Rio Pegorino e SIC della Valle del Rio Cantalupo).  
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 Aree urbane, composte da un denso urbanizzato dei comuni monzesi e da un 

area di naturalità significativa (Parco di Monza), importante per il significato 

storico e sociale dell‟area. 

In questa seconda sezione, il recupero delle  aree più degradate assume un importante 

significato per la capacità di ricostruire un raccordo tra settori pedecollinari e la pianura 

agricola milanese. 

Quindi l‟area di intervento è rappresentata da due elementi funzionalmente 

identificabili:  

 la porzione sorgente del Parco Valle del Lambro, costituita dalla Valle, nel suo 

tratto più meridionale, e dal suo collegamento al Parco dei Colli Briantei 

attraverso la valle (SIC) del Torrente Pegorino;  

 la Valle del Lambro in alta pianura, univocamente identificata, anche se talvolta 

incerta nella morfologia e nei limiti antropizzati, da Monza fino a Sesto e 

Cologno Monzese.  

Più a valle, per almeno una altra decina di km, il paesaggio antropizzato del Lambro, il 

maggiore e più significativo fiume di Milano, non cambia in modo sostanziale, fino a 

quando non si rafforzano gli ambienti agricoli e naturali che connotano il sud Milano, 

ora nell‟omonimo parco agricolo regionale.  

Si tratta di un percorso di circa 15 km lineari lungo il fiume, per una area di 

interesse/indagine fortemente problematica e, come si è detto, con una stringente 

necessità di riqualificazione ambientale e ricollegamento. Sono coinvolti parzialmente i 

territori di 16  comuni; 13 interessati dal corridoio ecologico primario del Lambro 

(Albiate, Sovico, Triuggio, Macherio, Biassono, Vedano al L., Lesmo, Arcore, 
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Villasante, Monza, Brugherio, Sesto S.G., Cologno M.) e 3 dal collegamento a nord est, 

verso il PLIS Colli Briantei (Correzzana, Casatenovo e Camparada).  

La fascia di interesse del corridoio fluviale regionale, ampia potenzialmente 1 km, se 

considerata da Albiate a Sesto S.G. interessa circa 16 km2 di superficie, ma circa 50 

km2 territorio sono coinvolti nella valutazione dell‟area di interesse.  
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Le diverse, talvolta convergenti, caratteristiche territoriali sono evidenziate dai seguenti 

dati relativi all‟occupazione del suolo (CRCS Rapporto 2012) e dalla diversa incidenza 

delle tipologie di destinazione insediativa e delle aree di degrado/bonifica. 

 

A questo quadro si aggiungono anche gli elementi di complessità introdotti dalla 

appartenenza dell‟ambito a due diverse province, ciascuna con il suo Piano Territoriale.  

Anche a livello locale, lo stato della pianificazione urbanistica presenta elementi di forte 

dinamica e problematicità. Tutti i nuovi PGT dei 16 comuni citati sono comunque stati 

adottati o approvati, in genere molto recentemente, mentre quello di Monza ha già 

raggiunto la sua scadenza naturale e deve essere aggiornato. 
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Stato di attuazione dei PGT (APP approvato, ADO adottato, APP-DEC approvato 

decaduto) 
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LA RETE ECOLOGICA 

Le reti ecologiche rientrano in un campo di strategie che, a livello internazionale, 

vengono attuate per cercare di fornire agli ecosistemi residui in contesti antropizzati le 

condizioni necessarie a mantenere vitali, nel lungo periodo, le specie e le popolazioni 

animali e vegetali minacciate.  

La frammentazione e l‟isolamento degli habitat sono, ad oggi, la seconda principale 

minaccia di origine antropica alla diversità biologica. La distruzione e la trasformazione 

degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l‟aumento dell‟isolamento, tutti i 

fattori del processo di frammentazione influenzano, infatti, la struttura e la dinamica 

delle componenti della biodiversità più sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, 

le funzioni ecosistemiche, i processi ecologici. Le popolazioni isolate sono soggette a 

stress più acuti e sono in maggior misura predisposte a collassare sotto gli impatti 

provenienti dall‟esterno. 

La pianificazione territoriale che comprende i concetti di rete ecologica, connettività, 

permeabilità, si pone come obiettivo prioritario quello di fornire agli ecosistemi residui, 

ridotti in paesaggi frammentati, le condizioni necessarie a mantenere, su tempi lunghi,  

la vitalità  di popolazioni e specie,  con effetti positivi anche a livelli ecologici superiori 

(comunità, paesaggio, ecoregione …). Le conoscenze acquisite hanno sottolineato 

come sia necessario indirizzare le strategie anche su gli spazi di matrice posti tra le 

aree naturali relitte, siano esse protette o meno, sfruttando elementi lineari (corridoi) e 

puntuali (stepping stone) nella realizzazione di connessioni fisiche, funzionali al 

movimento di individui, allo scambio genico tra sottopopolazioni, non più isolate, e 

quindi all‟aumento della biodiversità complessiva del sistema. Questo cambiamento di 
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scala ha portato ecologi e biologi della conservazione a confrontarsi con le altre 

discipline del territorio (ad esempio agronomiche, forestali, urbanistiche) e con quelle 

forze politiche, economiche, sociali che svolgono un ruolo determinante nelle scelte di 

pianificazione. 

In tale ottica la Regione Lombardia  ha affrontato l‟argomento stipulando convenzioni e 

consulenze con esperti, affrontando in maniera partecipata diversi progetti per 

coniugare lo sviluppo di una delle aree più antropizzate d‟Italia con la tutela della 

biodiversità e della naturalità. Tra questi quello della Rete Ecologica Regionale (RER) è 

particolarmente importante: ha come scopo quello di identificare le aree ad alta 

biodiversità ed evidenziare le connessioni residue a maggior criticità. Dal 2011 la Rete 

Ecologica Regionale è stata riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale, costituendo strumento orientativo per la pianificazione regionale 

e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale 

Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno 

degli elementi portanti dell‟ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza 

e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.  

Il P.T.R. svolge una funzione di indirizzo per i Piani Territoriali di Coordinamento 

provinciali e i Piani di Governo del Territorio comunali, nonchè una funzione di 

coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, individuando le 

sensibilità prioritarie e fissando i target specifici in modo che possano tener conto delle 

esigenze di riequilibrio ecologico. 
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IL TERRITORIO  

Nella bassa Brianza la Rete Ecologica Regionale è costituita da alcuni elementi 

principali rappresentati dalle aste dei corsi d‟acqua principali tra cui il Fiume Lambro, 

corridoi ecologici primari sviluppati in un territorio ad alta antropizzazione, principali 

connessioni nelle direttrici nord-sud che allacciano e legano la pianura ai primi 

contrafforti pedemontani.  

La Valle del Lambro è ritenuta elemento di primo livello per gli importanti aspetti 

naturali presenti (confermato dal riconoscimento di AREE IMPORTANTI PER LA 

BIODIVERSITÀ). Questi elementi sono connessi nelle porzioni a nord con gli ambiti della 

fascia pedemontanta comasca (Lago di Montorfano, PLIS Brughiera Briantea, Lago di 

Alserio e Lago di Pusiano), mentre nella porzione più meridionale è individuato dalla 

RER un corridoio secondario che tocca vari ambiti (PLIS Brianza Centrale, PLIS Media 

Valle del Lambro, Parco Agricolo, PLIS dei Colli Briantei, PLIS Cavallera) in un 

contesto dove rimangono ancora  ultimi lembi di spazi aperti nel tessuto urbano 

continuo della Brianza Monzese. 

La collocazione del Fiume Lambro all‟interno della Rete Ecologica Regionale vede 

degli importanti capisaldi nella presenza delle numerose aree protette lungo il bacino 

idrico principale del fiume, riassumibili in: 2 parchi regionali, 5 PLIS, 3 Riserve Naturali, 

oltre a numerose connessioni con gli elementi primari e secondari della Rete 

Ecologica. Nel tratto a Nord di Milano sono presenti ben 5 Siti di Importanza 

Comunitaria (Rete Natura 2000) e una rete di corsi d‟acqua minori e aree umide di 

notevole interesse naturalistico. Nel suo corso meridionale le aree protette si fanno più 

rarefatte, così come gli elementi della RER, per poi tornare numerosi nella parte bassa 

della pianura. 
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Alcune zone (Parco di Monza, Laghi Briantei, etc.) presentano alcune peculiarità come 

“Aree Importanti per la Biodiversità” (Bogliani G., Agapito Ludovici A., Arduino S., 

Brambilla M., Casale F., Crovetto M. G., Falco R., Siccardi P., Trivellini G., 2007. Aree 

prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano).  Tra queste aree possiamo evidenziare 

soprattutto l‟intera asta del fiume Lambro (FV11) per la flora e la vegetazione; la Media 

Valle del Lambro (MI06) per i miceti; per le cenosi acquatiche e i pesci i Laghi Briantei 

(CP18), l‟Alto Lambro (CP19) e il Basso Lambro (CP45); per i mammiferi il comune di 

Triuggio (MA13), ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro, e il Lambro di 

Melegnano (MA28).  

È evidente come il fiume Lambro sia un importante corridoio ecologico, pur con 

notevoli aree antropizzate lungo l‟intero corso d‟acqua, tale da essere individuato come 

area importante per i processi ecologici (PE01), sia per l‟asta fluviale che per la fascia 

fluviale ricompresa. 

Nella porzione superiore dell‟asta fluviale compresa nel territorio amministrato dal 

Parco Regionale della Valle del Lambro il fiume è stato protagonista di un netto 

recupero della qualità delle acque negli ultimi anni. Qui il Lambro presenta ancora 

ambienti golenali di discreto interesse, una massiccia presenza di zone boscate e un 

ampio mosaico agricolo caratterizzato da agricoltura in parte ancora estensiva, 

assieme al lungo processo di deindustrializzazione del fiume stesso. 

Il paesaggio rappresentato dalla Valle del Lambro in Brianza, a nord di Monza, 

compresa la porzione di collegamento al PLIS dei Colli Briantei, consiste in una fascia 

morfologicamente ben definita, seppure a volte limitata al corso fluviale e alle sue 

sponde e, soprattutto, può far conto su un fiume dotato ancora di discrete 



 

                               

 

 

PROGETTO “CONNUBI”  19 

caratteristiche qualitative, su aree di alto valore ambientale (SIC) e su spazi agricoli 

ancora aperti, nelle aree tra Casatenovo, Lesmo e il PLIS dei Colli Briantei. 

Nel tratto centrale convivono le realtà del Parco di Monza, con i pregi ambientali e le 

criticità dovute alle molteplici attività fruitive presenti, e l‟ambito urbano, dove invece il 

corridoio consiste fisicamente nell‟alveo del fiume, stretto e condizionato 

dall‟urbanizzato consolidato. In questo tratto, tuttavia, il fiume si incrocia con un‟altra 

via d‟acqua, il Villoresi, che può essere utilizzato come guida per la formazione 

graduale di un corridoio ecologico-fruitivo significativo, oltre che come fonte di 

rigenerazione delle acque fluviali, come già in parte avviene.  

Infine, più a sud, sono presenti elementi di drastica cesura della continuità delle 

superfici, per la presenza di infrastrutture lineari (ferrovie, autostrade) e aree 

interessate in passato da grandi trasformazioni industriali, oggi in parte recuperate. Al 

limite sud di questa sezione, infine si aggiunge un ulteriore problema al fiume 

determinato dall‟impatto del depuratore di S. Rocco che convoglia un enorme bacino di 

utenza. 
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Rete Ecologica Regionale – Elementi primari, corridoi e varchi 
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ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E PROGETTI 

Nell‟area presa in esame sono presenti diversi livelli di pianificazione, tra cui: 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro 

 Piani di Gestione dei SIC “Valle del Rio Pegorino” e “Valle del Rio Cantalupo” 

 Piano Pluriennale di Intervento del PLIS Media Valle del Lambro 

 Piano Pluriennale di Intervento del PLIS Colli Briantei 

Sono in fase di redazione e approvazione i seguenti strumenti di pianificazione: 

 Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza 

 Piani di Indirizzo Forestale della Provincia di Monza e Brianza 

 Piano di Governo del Territorio del Comune di Monza  

 Contratto di Fiume Lambro 

Sono in via di realizzazione i seguenti progetti con interesse ai fini della gestione e 

ricomposizione dell‟ecologia del territorio: 

 Il progetto cofinanziato Cariplo  del corridoio del Lambro in tutto il tratto milanese 

(ERSAF 2013)  

 Il progetto “V‟Arco Villoresi” (cofinanziato Cariplo) e i possibili risvolti positivi 

degli interventi per EXPO 

 Il progetto “FILARE - connessioni ecologiche tra i due bacini idrografici del 

Lambro e del Molgora in Brianza” 

Scelte locali e progetti futuri: 
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 L‟aggregazione di nuove aree attorno al PLIS Media Valle Lambro (lato sud e 

lato nord – Monza) 

 Le nuove aggregazioni della Brianza centrale e del Vimercatese (PANE) 

 Gli ampliamenti del Parco Regionale della Valle del Lambro 

In questo contesto, è ancora modesto lo sforzo, che va assecondato e rafforzato, di 

progettare il recupero ambientale anche delle aree più complesse e trasformate, con 

una storia industriale e demografica dal forte impatto, sfruttando le opportunità 

urbanistiche che man mano si presentano e contrastando ogni ulteriore 

frammentazione e occupazione di spazi in particolare nella fascia ampia di pertinenza 

del corridoio ecologico. 

 

 

 

 



 

                               

 

 

PROGETTO “CONNUBI”  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

PROGETTO “CONNUBI”  24 

 

PROSPETTIVE E OBIETTIVI 

VISIONE  

Alla luce delle valutazioni precedenti appare necessaria l‟integrazione delle funzioni 

ecologiche degli elementi presenti (fiume e spazi aperti) con le aree urbanizzate 

sviluppando un nuovo approccio alla pianificazione e alla classificazione dei valori 

territoriali. Si intende quindi RAFFORZARE LA FUNZIONE ECOLOGICA del fiume e la sua 

vivibilità (per la fauna e per l‟uomo), rigenerando una fascia portante del territorio 

urbano.  

L‟aggregazione e il coinvolgimento della popolazione, non solo quindi di alcuni enti, 

dovrà portare a una crescita culturale che abbia come obbiettivo la MODIFICA DEGLI USI 

del fiume, arrivando in un futuro a riconvertire aree urbane degradate a rete ecologica. 

Un altro tema portante è rappresentato dalla volontà di contribuire al collegamento 

funzionale tra le Aree Sorgente della Brianza e del Parco di Monza e le aree agricole 

del sud Milano, lungo il fiume. 

L‟Area Briantea diviene dunque punto di origine del flusso biologico verso sud, 

attraverso il graduale aumento della permeabilità dei confini del Parco di Monza e della 

efficienza delle aree fluviali e, in parte, della stesso tessuto delle aree cittadine. 
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L‟attuazione di alcuni di questi processi prevede tempi lunghi, poiché dovrà comportare 

una serie di modifiche a piani già in atto o a interventi su aree “delicate”, quali quelli 

relativi  alla deframmentazione delle numerose traverse e sbarramenti presenti sul 

fiume. 

Si tratta dunque di PROCESSI GRADUALI che devono essere inseriti negli strumenti di 

pianificazione territoriale pluriennale e negli strumenti regolamentari locali, sviluppati  

attraverso procedure di partecipazione e verifica dei risultati concreti prodotti in ordine 
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al recupero delle superfici, alla qualità dei parametri ambientali e naturalmente agli 

indicatori della biodiversità. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del progetto sono quelli già in parte distribuiti nei richiami alla realtà 

territoriale e ai bisogni, e in parte definiti nella vision dei promotori. 

Agli obiettivi relativi alle azioni “tecniche”, si affiancano gli obiettivi culturali e sociali, 

che supportano e condizionano le attività operative e le scelte. 

In sintesi possiamo riassumere i seguenti obbiettivi generali: 

 Incrementare la permeabilità della Rete Ecologica lungo il Fiume Lambro 

 Incrementare la permeabilità est-ovest della Rete Ecologica lungo il Fiume Lambro 

 Sviluppare il coinvolgimento e la partecipazione alle fasi di analisi e di progettualità 

del territorio da parte della popolazione 

 Favorire la formazione di una preparazione tecnico-scientifica, soprattutto nelle 

amministrazioni, adeguata alla progettazione e gestione delle funzioni ecologiche 

nella pianificazione. 

 Migliorare la coscienza e conoscenza diffuse del ruolo della biodiversità nel 

sostentamento dei sistemi ambientali e nel miglioramento delle condizioni di vita. 

Si tratta di obiettivi operativi, consistenti in azioni reali di incremento della funzionalità 

della rete ecologica, in grado di contribuire allo sviluppo  della cultura ambientale  nella 

popolazione e nelle amministrazioni  portando ad una revisione degli strumenti 

gestionali, regolamentari e di controllo a livello locale. 
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In questo processo devono essere coinvolti non solo i cittadini, ma anche i tecnici 

pubblici ai quali si richiede il maggior sforzo di adeguamento culturale. 

Come obbiettivi specifici si individuano i seguenti: 

 Rafforzare la funzione sorgente delle aree collinari, del Parco naturale della Valle 

del Lambro e del Parco di Monza e le connessioni locali di questo ambito con zone 

vicine. 

 Avviare un processo di implementazione della funzionalità ecologica delle aree 

appartenenti alla fascia di corridoio circumfluviale nei contesti urbani 

 Ricostruire continuità spaziale ed ecologica con le aree del Lambro milanese 

attraverso i contesti ex industriali e il Parco della Media Valle del Lambro 

 Intervenire sulle intersezioni del corridoio primario con elementi delle reti 

secondarie o provinciali 

 Incentivare la progettazione delle reti ecologiche comunali (REC) in raccordo con la 

rete primaria e secondo modalità e approcci qualificati, concreti ed effettivamente 

integrati nella pianificazione urbanistica e ambientale complessiva locale 
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STRATEGIE DI INTERVENTO 

METODOLOGIA 

Il presente progetto ha quindi come obbiettivo primario la realizzazione della Rete 

Ecologica, la metodologia di realizzazione ha principi e dettami stabiliti dalla Regione 

nell‟ Allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 “Rete Ecologica Regionale e 

programmazione territoriale degli enti locali”. Quando dunque ci si riferisce alla 

realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale, si deve prevedere:  

 il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle di livello 

provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale; 

 l‟individuazione degli ambiti aperti, aree agricole, ambiti naturali e seminaturali, 

aree da riqualificare e da bonificare; 

 il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore;    

 la definizione delle concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, la 

loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione, la 

quantificazione dei costi necessari per le differenti opzioni  

  la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica.   

Questo è quindi lo schema metodologico di riferimento per la redazione dello studio di 

fattibilità, sui cui il presente progetto andrà a sviluppare le singole azioni, integrandole e 

specificandole in funzione del contesto ambientale e locale. 
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Questo processo sarà accompagnato  da momenti e tavoli di partecipazione tra i vari 

stakeholder quali: amministrazioni (regione, province, parchi e comuni), associazioni 

(ambientaliste, di volontariato, sociali, agricole), esperti, singoli cittadini. 

Il progetto si articola quindi in quattro azioni: 

AZIONE 1 – Studio analitico conoscitivo  

AZIONE 2 – Progettazione  degli interventi 

AZIONE 3 – Partecipazione  e comunicazione 

AZIONE 4 – Coordinamento  dello studio e valutazione 

 

Di seguito, per ogni azione individuata vengono dettagliati: 

• Descrizione 

• Soggetti coinvolti e risorse necessarie 

• Soggetti beneficiari 

• Risultati attesi 

• Indicatori e criteri di valutazione 

• Tempi di realizzazione 

 

Le risorse attribuite ad ogni singola azione sono esplicitate nel budget di progetto e 

derivano, per la parte di cofinanziamento dei partners, da risorse proprie. 
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AZIONI DI PROGETTO 

AZIONE 1 – STUDIO ANALITICO CONOSCITIVO  

Questa azione ha lo scopo di preparare le basi conoscitive necessarie  alla redazione 

dello studio di fattibilità. Servirà quindi a comporre il quadro di riferimento urbanistico e 

ecologico che permetterà di  individuare e quindi progettare e pesare gli interventi da 

proporre sul territorio.  

Si tratta di analisi generali di inquadramento delle caratteristiche dell‟area, di selezione 

degli indirizzi e delle opportunità, e valutazione della intensità e distribuzione delle 

criticità.  

Sono realizzate tramite elaborazione di dati esistenti, di banche dati locali, conoscenze 

preacquisite e controlli campionari.  

 

Questa azione prevede l‟analisi e lo studio in concreto di questi argomenti: 

 assetto urbanistico e geo-idro-ambientale 

 caratterizzazione naturalistica ed ecologica, 

 attività ed usi agricoli delle aree, 

 individuazione della proprietà pubblica, 

 interventi già programmati e progetti in corso di sviluppo nell‟area, 
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 individuazione delle fragilità e dei punti di forza, 

 

Analisi dell‟assetto urbanistico e geo-idro-ambientale 

Analisi della PIANIFICAZIONE URBANISTICA e paesaggistica generale, vigente e in 

previsione. Quadro delle trasformazioni e delle previsioni relative a grandi 

INFRASTRUTTURE. Quadro delle previsioni comunali e del loro stato di attuazione, con 

particolare attenzione per le politiche locali relative al settore ambientale. Sintesi delle 

previsioni sovra comunali e stato di attuazione PTC e PTCP. 

Inquadramento delle problematiche fisiche e della PIANIFICAZIONE GEO-AMBIENTALE E 

IDROLOGICA, con particolare riferimento ai rischi idrogeologici, al quadro della “fattibilità 

geologica” comunale e alla esistenza di aree degradate e da bonificare, cioè ai caratteri 

che possono condizionare la fattibilità degli interventi di riqualificazione ambientale. 

Analisi del CORRIDOIO FLUVIALE E DELL’AMBIENTE IDRICO, inteso come alveo e sponde 

(quadro idrologico-idraulico, quadro geomorfologico-ambientale, qualità delle acque, 

popolamenti, qualità ambientale della fascia anche con specifici indicatori, proposte e 

progetti di miglioramento). 

Questa attività riguarda le intere aree interessate dalla fascia “buffer” del corridoio 

fluviale, di 1 km di ampiezza e tutte le aree circostanti di interesse potenziale. 

Caratterizzazione naturalistica ed ecologica 

La caratterizzazione naturalistica ed ecologica comprende sia la componente fauna 

che la componente floristico-vegetazionale. Entrambe si concentrano da un lato sugli 

spazi naturali che caratterizzano la maggior parte dell‟area di studio dall‟altra 

sull‟ecosistema urbano, che conserva luoghi di seminaturalità e ambiti poco studiati 
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potenzialmente rilevanti al fini di rinsaldare la rete ecologica anche in ambito 

antropizzato.  

Per la FAUNA le indagini su campo si concentrano su: 

 Lepidotteri ropaloceri 

 Rondini 

 Ittiofauna 

Le farfalle diurne  LEPIDOTTERI ROPALOCERI possono costituire un indicatore della 

qualità ambientale, in particolar modo delle aree con vegetazione aperta e dei 

paesaggi agricoli. Questo taxon è noto per essere influenzato negativamente dalla 

frammentazione ambientale; in questo senso può fornire utili informazioni circa la 

connettività ecologica degli ambienti aperti nell‟area di studio.  

Le COLONIE DI RONDINI, uccelli legati agli agro-ecosistemi che hanno subito marcati ed 

allarmanti declini demografici. La Rondine si nutre di insetti che caccia sui terreni 

circostanti i siti di nidificazione, preferendo in particolare i prati da sfalcio, le siepi e le 

colture foraggere, piuttosto che le monocolture intensive. Essa pertanto può essere 

considerata un ottimo indicatore della qualità del paesaggio agricolo, sia per la 

biodiversità vegetale che animale. 

Inoltre, lo studio delle relazioni tra lepidotterofauna diurna e rondini consente di 

rafforzare i risultati derivanti dall‟utilizzo di un solo gruppo sistematico e di definire aree 

prioritarie rispondenti congiuntamente alle esigenze ecologiche di specie diverse, 

ottimizzando quindi le risorse necessarie per interventi di tipo conservazionistico. 

Infine lo studio e l‟analisi dell‟ITTIOFAUNA permettono di parametrizzare le differenze 

sostanziali e individuare e pesare le criticità del sistema fiume, sui principali viventi che 

lo abitano. Valutando quindi i diversi gradi di eco dinamicità ittica delle acque. 
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L‟analisi FLORISTICO-VEGETAZIONALE è strettamente interconnessa a quella faunistica e 

prevede l‟indagine fisionomica del mosaico agroforestale, con l‟individuazione degli 

elementi caratterizzanti l‟area come piccole zone umide, filari ben conservati, prati da 

sfalcio tuttora oggetto di gestione, oltre alla caratterizzazione delle colture e 

all‟individuazione di eventuali specie segetali o di prato pingue meritevoli di 

conservazione.  

In ambito urbano ci si concentra sull‟individuazione delle specie esotiche lungo le 

sponde del Lambro e sul censimento della flora principale (arborea ed arbustiva), 

anche in questo caso, degli spazi aperti, ossia nei giardini urbani e nei parchi privati 

che ad una prima analisi bibliografica (es. da pgt o regolamenti comunali) risultano 

meglio conservati e potenzialmente in grado di ospitare comunità ecosistemiche 

complesse qualora si intervenga con progetti di miglioramento ambientale. 

Il link tra la componente entomologica e quella floristica permette infine di individuare 

aree di maggior pregio e quelle che necessitano di interventi di riqualificazione 

ambientale, unendo tra loro parametri apparentemente separati come l‟entomofauna, 

l‟avifauna e la componente floristico-vegetazionale. 

Analisi dell‟agricoltura 

Analisi del SETTORE AGRICOLO, relativamente ai sistemi colturali reali, alla struttura 

proprietaria ed aziendale, alle politiche di supporto e ambientali (PAC-PSR), e sintesi 

dei criteri e delle specifiche scelte di pianificazione territoriale e di settore, sia nelle 

aree a parco, sia al di fuori di questi e nella pianificazione comunale. 
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Individuazione della proprietà pubblica 

Analisi e individuazione delle aree di PROPRIETÀ PUBBLICA e delle aree dove sono 

previsti accordi di cessione, gestione o riqualificazione diretta in capo a privati. 

Definizione delle superfici, delle consistenze, delle capacità di sviluppo di interventi e di 

connettività ecologica. Verranno prese in esame le aree comprese in una fascia di circa 

1 km a fianco del corso del fiume Lambro e nell‟area a nord di connessione con il PLIS 

dei Colli Briantei. 

Analisi degli interventi già programmati e progetti in corso di sviluppo nell‟area 

Analisi delle attività e delle possibili sinergie con i progetti di rilievo ecologico di area 

vasta. Tra questi, comprendendo le previsioni relative alle aree interessate dalle nuove 

infrastrutture stradali e loro interventi compensativi, si analizzeranno in particolare:  

 “V‟ArcoVilloresi” e interventi di riqualificazione per EXPO2015,  

 progetto “Parco Agricolo Nord Est” dell‟area Vimercatese,  

 progetto di rete ecologica “Gli spazi aperti e gli ambiti agro naturalistici” (ERSAF 

2012, cofinanziato Fondazione Cariplo), 

 Compensazioni Autostrada Pedemontana Lombarda 

 altri progetti e azioni di importanza sovralocale e locale.. 

Individuazione delle fragilità e dei punti di forza 

L‟analisi è condotta con un approccio semplificato, in cui vengono compresi anche gli 

elementi di minaccia e opportunità esterni (tipo analisi SWOT) e che utilizza una 

scomposizione dei temi elencati in fattori e sottofattori e ne determina il peso e le 

relazioni reciproche.  Riguarda l‟intera area, scomposta nei 3-4 paesaggi principali e 
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misura naturalmente l‟influenza che i fattori possono avere sulla realizzabilità della rete 

ecologica. 

SOGGETTI COINVOLTI  

 Parco Valle Lambro  

 DISAT 

 Professionisti e società esterne 

 Tecnici del Comune di Monza, PLIS PMVL, PLIS Colli, 

 Tecnici delle amministrazioni comunali del territorio interessato 

 Circolo Legambiente Monza 

 Associazioni del territorio 

 Agricoltori 

 Cittadini 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Parco Valle Lambro 

 PLIS Colli e PLIS PMVL 

 Comune di Monza 

 Amministrazioni comunali del territorio interessato 

 Legambiente Monza 
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 Associazioni del territorio 

 Agricoltori 

 Cittadini 

RISULTATI ATTESI    

I risultati dell‟insieme delle attività previste devono consentire di disporre di tutte le 

valutazioni necessarie alla individuazione delle aree su cui sviluppare gli interventi. 

Le informazioni devono quindi essere utilizzate per analisi di livello generale e di 

dettaglio evidenziando i punti di forza e le criticità della Rete Ecologica. 

Strutturazione dei dati di letteratura, elaborati o rilevati, per l‟inserimento, in parte o in 

toto, in banche dati e cartelle accessibili. 

Redazione di cartografia tematica costruita con layer vettoriali con impostazione e 

software GIS scambiabile. 

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Comuni analizzati 

 Aree comunali interessate 

 Specie ecologiche studiate 

 Lunghezza di asta fluviale interessata 

 Aree pubbliche presenti e qualitativamente interessati al progetto 

 Stakeholder coinvolti 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Le operazioni previste in questa azione dovranno essere realizzate nei primi 12 mesi di 

progetto. 
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AZIONE 2 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Questa azione prevede la progettazione dettagliata di interventi di connessione. 

Verranno sviluppati progetti che prevedano  il miglioramento delle aree verdi esistenti, 

delle aree idriche e aree agricole, la riqualificazione delle aree urbane, la 

deframmentazione dei varchi e degli elementi lungo il corridoio (es. traverse sul fiume). 

La redazione di questi progetti è sviluppata sull‟analisi e sulle scelte effettuate in base 

ai risultati ottenuti dalla Azione 1, e verrà sviluppata ponendo la massima attenzione 

alla  fattibilità politico-sociale, giuridico-amministrativa e tecnica degli interventi di 

connessione proposti. Un passaggio fondamentale sarà la quantificazione economica, 

formulata attraverso adeguati computi metrico-estimativi, utile a disporre di un metro di 

giudizio economico sui singoli progetti proposti. Infine verrà svolta una selezione dei 

progetti formulata su principi di efficienza e fattibilità in senso economico, giuridico, 

ecologico e sociale. 

Selezione delle aree 

La selezione delle aree e delle tipologie di intervento avviene sulla base di una 

valutazione pluriscala che tiene conto di tutti i fattori analizzati.  

La selezione tiene conto della realizzabilità economica e del livello di sostegno sociale 

alle singole iniziative. Gli interventi dovranno riguardare tutte le aree considerate e 

valutare gli effetti complessivi delle azioni sull‟intero corridoio del Lambro, curandone, 

in prospettiva, la complessiva efficienza ai fini della circolazione di specie vegetali e 

animali. 
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Le aree selezionate sono riprodotte su cartografia vettoriale e confrontate con la 

distribuzione di tutti i fattori dell‟analisi territoriale generale, dell‟analisi di dettaglio e, 

successivamente, con tutte le valutazioni specifiche di fattibilità. 

Ogni area viene quindi schedata in base ai caratteri che ne hanno giustificato la 

individuazione: significato ecologico, importanza per la continuità, livello di urgenza 

dell‟intervento, correlazione con altri interventi possibili, richieste esistenti e/o progetti 

già avviati o proposti, ecc.  

La scheda descrive in base ai dati noti le motivazioni che giustificano ciascun 

intervento e ne classifica il livello di importanza.  

L‟iter di selezione, di classificazione dei siti e degli interventi, di compilazione della 

scheda sito e di proposta di intervento viene effettuato tramite un processo di confronto 

e verifica multidisciplinare che coinvolge i tecnici esperti delle discipline geologiche, 

urbanistiche, naturalistiche, idrologiche, ecc. che operano nel progetto. 

Progettazione interventi 

La progettazione degli interventi individuati quindi viene sviluppata secondo questi 

criteri: 

 Evoluzione storica dell‟area/sito 

 Aspetti geomorfologico-pedologici, idrologico-idraulici, della fattibilità geologica e 

del dissesto 

 Fattibilità urbanistica rispetto a piani locali e sovra comunali; fattibilità 

paesaggistica; 
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 Descrizione delle caratteristiche naturalistiche e degli elementi rilevanti ai fini 

della conservazione; efficacia, opportunità e controindicazioni ai fini della 

connettività ecologica; 

 Rilievo dei caratteri locali dei sistemi colturali e della possibilità, in accordo con 

gli agricoltori locali, di innescare sinergie utili alla diversificazione colturale, 

l‟incremento del corredo vegetale e riduzione degli input esterni al sistema 

 Valutazione dei progetti e delle proposte provenienti dai cittadini, attraverso 

raccolta di documenti esistenti e valutazione delle proposte espresse nelle 

occasioni di consultazione e partecipazione pubblica.  

 Valutazione delle soluzioni tecniche, anche alternative,  proposte in fase di 

selezione dei siti, riviste dal tavolo multidisciplinare degli esperti e confrontate ai 

tavoli di confronto con gli stakeholders, sulla base di una scheda tecnica 

illustrativa e di rappresentazioni cartografiche 

 Valutazione degli assetti proprietari, dei vincoli gravanti sull‟area, delle 

procedure necessarie alla realizzazione dell‟intervento, dei permessi e 

autorizzazioni prevedibili, del numero e tipo di soggetti coinvolti, ecc.  

 Analisi dei costi e bozze dei computi metrici e/o dei quadri economici di ciascun 

intervento; valutazione della reperibilità delle risorse e di possibili fonti di 

finanziamento locale. 

SOGGETTI COINVOLTI  

 Parco Valle Lambro  

 DISAT 
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 Professionisti e società esterne 

 Tecnici del Comune di Monza, PLIS PMVL, PLIS Colli, 

 Tecnici delle amministrazioni comunali del territorio interessato 

 Circolo Legambiente Monza 

 Associazioni del territorio 

 Agricoltori 

 Cittadini 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Parco Valle Lambro 

 PLIS Colli e PLIS PMVL 

 Comune di Monza 

 Amministrazioni comunali del territorio interessato 

 Legambiente Monza 

 Associazioni del territorio 

 Agricoltori 

 Cittadini 
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RISULTATI ATTESI 

Elaborazione di schede identificative dei possibili interventi, complete di tutte le analisi 

di quadro disponibili o di valutazioni già esistenti, codificate in un ordine di priorità 

multifattoriale (ecologico, economico, giuridico, amministrativo, sociale). 

Strutturazione di schede progettuali, complete di nota illustrativa, valutazioni tecniche 

ed economiche di fattibilità 

Redazione di cartografia tematica costruita con layer vettoriali con impostazione e 

software GIS scambiabile, sia alla scala generale, destinata alla individuazione di tutte 

le aree di interesse, sia alla scala di medio dettaglio o dettaglio, per specifici siti di 

intervento. 

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Areale coinvolto 

 Numero di schede proposte 

 Dimensioni delle aree di intervento 

 Numero di varchi o interruzioni da de frammentare previsti 

 Stakeholder coinvolti 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Le operazioni previste in questa azione dovranno essere realizzate nei 12 mesi 

successivi all‟Azione 1 
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AZIONE 3 - PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 

Questa azione ha come scopo quello di attivare e realizzare il processo di 

partecipazione attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse, delle 

associazioni del territorio, delle reti di sostegno alla tutela e valorizzazione del suolo e 

del paesaggio. Inoltre dovrà svolgere una adeguata comunicazione alla cittadinanza e 

alle scuole del territorio attraverso la produzione di materiali adatti alla comunicazione 

nei confronti di diversi target e l‟attivazione della informazione in rete. L‟attività verrà 

svolta secondo i seguenti punti. 

Attività generali e piani di comunicazione e partecipazione 

Sono comprese le attività di comunicazione, l‟organizzazione degli eventi dedicati ai 

portatori d‟interesse diffuso, relativi alle varie fasi di sviluppo del progetto, la produzione 

di specifici strumenti di informazione, la diffusione dei dati ambientali tramite i siti web. 

I rapporti con i media e i soggetti esterni, le conferenze stampa e altri eventi minori di 

comunicazione istituzionale sono gestiti direttamente dalla struttura direzionale del 

progetto. Il web verrà utilizzato creando pagine ad hoc sui vari siti internet di ogni 

partner, al fine di dare maggior risalto e diffusione al progetto; contestualmente verrà 

valutata la possibilità, durante le fasi iniziali del progetto, di realizzare un sito web 

dedicato, a cui linkare i vari siti istituzionali. Nei siti verranno inserite tutte le 

informazioni e i documenti prodotti in seno al progetto, secondo i vari step di 

realizzazione. Verrà anche data informazione di tutti gli incontri pubblici e le 

manifestazioni. 

Si attiveranno anche i profili per i social network di maggior diffusione (Facebook, 

Twitter) al fine di mantenere di diffondere le informazioni e raggiungere un maggior 
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numero di persone. Uno spazio significativo avranno le occasioni di approfondimento 

tecnico-scientifico, aperte a tutti e con tematiche di interesse per specifici problemi o 

parti di territorio, il cui scopo è la diffusione della cultura scientifica e la 

responsabilizzazione cosciente dei cittadini. Verrà organizzato un seminario di 

aggiornamento rivolto ai tecnici e funzionari degli enti locali. 

Quanto agli eventi pubblici di portata locale, si ritiene di privilegiare iniziative di 

coinvolgimento dei cittadini in percorsi di conoscenza/scoperta attiva attraverso i tre tipi 

di macroambienti dell‟area di progetto. Le iniziative di progettazione partecipata 

riguarderanno i nodi principali e di maggiore ampiezza dell‟intero corridoio. 

In sintesi si svolgeranno, per iniziativa e responsabilità dei vari partner, le seguenti 

attività: 

 Comunicazione via web e social network 

 Eventi istituzionali 

 Seminari e giornate di approfondimento 

 Banche dati e archivi ambiente 

 Produzioni divulgative  

 Progettazione partecipata 

 Eventi locali 

SOGGETTI COINVOLTI  

 Parco Valle Lambro  

 DISAT 
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 Professionisti e società esterne 

 Tecnici del Comune di Monza, PLIS PMVL, PLIS Colli, 

 Tecnici delle amministrazioni comunali del territorio interessato 

 Circolo Legambiente Monza 

 Associazioni del territorio 

 Cittadini 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Parco Valle Lambro 

 PLIS Colli e PLIS PMVL 

 Comune di Monza 

 Amministrazioni e tecnici comunali del territorio interessato 

 Legambiente Monza 

 Associazioni del territorio 

 Cittadini 

RISULTATI ATTESI 

Questa azione ha lo scopo di coinvolgere e diffondere le informazioni al maggior 

numero di portatori di interesse diffuso e in particolare alla cittadinanza dei territori 

interessati, creando tramite il processo di condivisione, un maggiore livello di 

consapevolezza e di conoscenza delle realtà, delle dinamiche e delle azioni da 
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intraprendere per incrementare la funzionalità della Rete Ecologica. Ci si attende che, 

sia con le attività informative e di approfondimento, rivolte a cittadini e tecnici, sia con la 

condivisione e la partecipazione ad attività di progetto, aumenti il livello di conoscenza 

e consapevolezza delle dinamiche ecologiche e si crei sostegno alle azioni da 

intraprendere per incrementare la funzionalità della rete ecologica e attenzione ai 

problemi della sua gestione nel tempo. 

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Livello di interesse (accessi, ecc.) del sito web e dei siti collegati 

 Partecipazione alle occasioni seminariali e di approfondimento 

 Interesse (segnalazioni sui media) e livello di partecipazione alle iniziative 

pubbliche sul territorio 

 Quantità di documenti messi a disposizione in banca dati e richiesta relativa 

 Quantità di associazioni partecipanti ai forum di analisi dei siti di intervento 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tutta la durata del progetto, a partire dalla sua presentazione istituzionale ad una fase 

successiva alla sua chiusura. 
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AZIONE 4 - COORDINAMENTO DELLO STUDIO E VALUTAZIONE 

La realizzazione delle azioni di progetto prevede la stretta collaborazione di diversi 

attori con varie capacità e professionalità, di diversi enti pubblici, e di una parte della 

popolazione.  

Per  ottenere  risultati ottimali nello sviluppo del progetto si dovrà coordinare un team 

eterogeneo, composto da dipendenti e amministratori dei comuni e degli altri enti, 

tecnici dei Parchi, rappresentanti delle associazioni, professionisti incaricati. 

Dal momento che tali soggetti parteciperanno alle attività a vario titolo e con modalità 

differenti, si rende necessaria una intensa azione di coordinamento  sia per la 

redazione della documentazione  finale, sia per le attività progettuali propedeutiche, 

un‟attività di segreteria delle attività svolte e di comunicazione interna ed esterna e 

infine una attività di rendicontazione tecnica ed economica del progetto stesso. 

In questa azione ricade anche l‟attività di valutazione dei risultati del progetto 

sviluppata sull‟efficacia della realizzazione degli obbiettivi posti, della partecipazione, 

delle tempistiche e dei costi sostenuti. 

In particolare si svolgeranno suddivise tra i vari partner le seguenti attività: 

 Coordinamento – cabina regia 

 Direzione tecnica 

 Segreteria, rendicontazione 

 Valutazioni e informazioni complementari   
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SOGGETTI COINVOLTI  

 Parco Valle Lambro  

 DISAT 

 Professionisti e società esterne 

 Tecnici del Comune di Monza, PLIS PMVL, PLIS Colli, 

 Circolo Legambiente Monza 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Parco Valle Lambro 

 PLIS Colli e PLIS PMVL 

 Comune di Monza 

 Legambiente Monza 

RISULTATI ATTESI 

Ottimizzare le procedure e la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, ottenendo lo 

Studio di Fattibilità redatto nella sua completezza, rispettando tempi e costi. 

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione di questa azione si dovranno utilizzare come parametri il rispetto 

delle tempistica prevista per realizzare tutte le azioni, il contenimento dei costi in 
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quanto stabilito dal budget e una corretta distribuzione delle varie operazioni tra tutti i 

soggetti coinvolti. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Gennaio 2014  -  dicembre 2015 
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CRONOPROGRAMMA 
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EQUIPE DI LAVORO 

Gruppo di lavoro redazione progetto CONNUBI: 

 

 Dante Spinelli, Coordinatore del Centro Tecnico Naturalistico – Parco Regionale 

della Valle del Lambro 

 Domenico D‟Alessio, REA Società Cooperativa - Monza 

 Patrizia Digiovinazzo, REA Società Cooperativa - Monza 

 Daniele Piazza, REA Società Cooperativa - Monza 

 Alessandro Bani,  DISAT Università Milano Bicocca 

 Mariella Nicastro, collaboratrice del Centro Tecnico Naturalistico – Parco 

Regionale della Valle del Lambro 

 




